


PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

MANO D'OPERA.A

IV livello Edile.A.001

37,07ore

(Euro trentasette/07 )

Specializzato Edile.A.002

35,23ore

(Euro trentacinque/23 )

Qualificato Edile.A.003

32,40ore

(Euro trentadue/40 )

Comune Edile.A.004

29,72ore

(Euro ventinove/72 )

Installatore 5° Categoria.A.005

31,27ore

(Euro trentuno/27 )

Installatore 4° Categoria.A.006

29,22ore

(Euro ventinove/22 )

Installatore 3° categoria A.007

27,96ore

(Euro ventisette/96 )

Installatore 2° Categoria.A.008

25,21ore

(Euro venticinque/21 )

NOLLEGGI.B

NOLI PER LAVORI EDILI E STRADALI. (MOVIMENTO TERRA) B.001

NOLO DI AUTOCARRO.B.001.001

Nolo di Autocarro ribaltabile: portata 10.000 Kg.:B.001.001.001

portata 10.000 Kg.:B.001.001.001.001

a) a caldo.B.001.001.001.001.a

81,41ore
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(Euro ottantuno/41 )

b) a freddo con operatore.B.001.001.001.001.b

49,45ore

(Euro quarantanove/45 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.001.001.c

14,35ore

(Euro quattordici/35 )

da 15 mc.:B.001.001.001.002

a) a caldo.B.001.001.001.002.a

119,14ore

(Euro centodiciannove/14 )

b) a freddo con operatore.B.001.001.001.002.b

67,47ore

(Euro sessantasette/47 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.001.002.c

32,37ore

(Euro trentadue/37 )

da 18 mc.:B.001.001.001.003

a) a caldo.B.001.001.001.003.a

135,56ore

(Euro centotrentacinque/56 )

b) a freddo con operatore.B.001.001.001.003.b

75,16ore

(Euro settantacinque/16 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.001.003.c

40,06ore

(Euro quaranta/06 )

Autocarro a cassone fisso:B.001.001.002

4 x 4 con gruetta:B.001.001.002.001

a) a caldoB.001.001.002.001.a

58,90ore

(Euro cinquantotto/90 )

b) a freddo con operatoreB.001.001.002.001.b
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46,11ore

(Euro quarantasei/11 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.002.001.c

11,01ore

(Euro undici/01 )

con gru da 8.500 kg.:B.001.001.002.002

a) a caldo.B.001.001.002.002.a

86,02ore

(Euro ottantasei/02 )

b) a freddo con operatote.B.001.001.002.002.b

52,08ore

(Euro cinquantadue/08 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.002.002.c

16,98ore

(Euro sedici/98 )

portata 2.500 kg.:B.001.001.002.003

a) a caldo.B.001.001.002.003.a

52,43ore

(Euro cinquantadue/43 )

b) a freddo con operatote.B.001.001.002.003.b

39,73ore

(Euro trentanove/73 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.002.003.c

4,62ore

(Euro quattro/62 )

portata 4.000 kg.:B.001.001.002.004

a) a caldo.B.001.001.002.004.a

53,20ore

(Euro cinquantatre/20 )

b) a freddo con operatore.B.001.001.002.004.b

40,81ore

(Euro quaranta/81 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.002.004.c

5,71ore
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(Euro cinque/71 )

Autoarticolato della portata di 25 mc.:B.001.001.003

a) a caldo.B.001.001.003.a

152,03ore

(Euro centocinquantadue/03 )

b) a freddo con operatote.B.001.001.003.b

87,46ore

(Euro ottantasette/46 )

c) a freddo senza operatore.B.001.001.003.c

52,35ore

(Euro cinquantadue/35 )

NOLO DI DUMPER.B.001.002

articolato da 23.000 kg.:B.001.002.001

a) a caldo.B.001.002.001.a

102,46ore

(Euro centodue/46 )

b) a freddo con operatote.B.001.002.001.b

61,80ore

(Euro sessantuno/80 )

c) a freddo senza operatore.B.001.002.001.c

26,69ore

(Euro ventisei/69 )

rigido da 35.000 kg.:B.001.002.002

a) a caldo.B.001.002.002.a

141,67ore

(Euro centoquarantuno/67 )

b) a freddo con operatote.B.001.002.002.b

75,74ore

(Euro settantacinque/74 )

c) a freddo senza operatore.B.001.002.002.c

40,63ore

(Euro quaranta/63 )

90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc:B.001.003.001.001
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a) a caldo.B.001.003.001.001.a

63,05ore

(Euro sessantatre/05 )

b) a freddo con operatote.B.001.003.001.001.b

47,52ore

(Euro quarantasette/52 )

c) a freddo senza operatore.B.001.003.001.001.c

12,43ore

(Euro dodici/43 )

Nolo di Pala caricatrice gommata: 105 hp, capacità benna 1,4-1,7 mc:B.001.003.001.002

a) a caldo.B.001.003.001.002.a

67,58ore

(Euro sessantasette/58 )

b) a freddo con operatote.B.001.003.001.002.b

50,07ore

(Euro cinquanta/07 )

c) a freddo senza operatore.B.001.003.001.002.c

14,97ore

(Euro quattordici/97 )

NOLO DI PALA CARICATRICE GOMMATA - CINGOLATA.B.001.003

PALA CARICATRICE GOMMATA.B.001.003.001

70 hp, capacità benna 1 mc:B.001.003.002.001

a) a caldo.B.001.003.002.001.a

57,17ore

(Euro cinquantasette/17 )

b) a freddo con operatote.B.001.003.002.001.b

45,43ore

(Euro quarantacinque/43 )

c) a freddo senza operatore.B.001.003.002.001.c

10,32ore

(Euro dieci/32 )

PALA CARICATRICE CINGOLATA.B.001.003.002
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90 hp, capacità benna 1,2 mc:B.001.003.002.002

a) a caldo.B.001.003.002.002.a

63,73ore

(Euro sessantatre/73 )

b) a freddo con operatote.B.001.003.002.002.b

49,00ore

(Euro quarantanove/00 )

c) a freddo senza operatore.B.001.003.002.002.c

13,89ore

(Euro tredici/89 )

120 hp, capacità benna 1,5 -1,8 mc:B.001.003.002.003

a) a caldo.B.001.003.002.003.a

75,85ore

(Euro settantacinque/85 )

b) a freddo con operatote.B.001.003.002.003.b

54,29ore

(Euro cinquantaquattro/29 )

c) a freddo senza operatore.B.001.003.002.003.c

19,18ore

(Euro diciannove/18 )

160 hp, capacità benna 1,9-2,5 mc:B.001.003.002.004

a) a caldo.B.001.003.002.004.a

89,29ore

(Euro ottantanove/29 )

b) a freddo con operatote.B.001.003.002.004.b

60,25ore

(Euro sessanta/25 )

c) a freddo senza operatore.B.001.003.002.004.c

25,14ore

(Euro venticinque/14 )

NOLO DI MINIPALA GOMMATA O SKID LOADERS.B.001.004

45 hp:B.001.004.001

a) a caldo.B.001.004.001.a
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50,06ore

(Euro cinquanta/06 )

b) a freddo con operatote.B.001.004.001.b

43,23ore

(Euro quarantatre/23 )

c) a freddo senza operatore.B.001.004.001.c

8,12ore

(Euro otto/12 )

65 hp:B.001.004.002

a) a caldo.B.001.004.002.a

54,81ore

(Euro cinquantaquattro/81 )

b) a freddo con operatote.B.001.004.002.b

45,24ore

(Euro quarantacinque/24 )

c) a freddo senza operatore.B.001.004.002.c

10,13ore

(Euro dieci/13 )

NOLO DI TERNA.B.001.005

80 hp:B.001.005.001

a) a caldo.B.001.005.001.a

59,68ore

(Euro cinquantanove/68 )

b) a freddo con operatote.B.001.005.001.b

46,25ore

(Euro quarantasei/25 )

c) a freddo senza operatore.B.001.005.001.c

11,24ore

(Euro undici/24 )

100 hp:B.001.005.002

a) a caldo.B.001.005.002.a

69,22ore

(Euro sessantanove/22 )
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b) a freddo con operatote.B.001.005.002.b

50,22ore

(Euro cinquanta/22 )

c) a freddo senza operatore.B.001.005.002.c

15,11ore

(Euro quindici/11 )

NOLO DI MOTOLIVELLATRICE (MOTORGRADER):.B.001.006

100 hp:B.001.006.001

a) a caldo.B.001.006.001.a

61,02ore

(Euro sessantuno/02 )

b) a freddo con operatote.B.001.006.001.b

46,35ore

(Euro quarantasei/35 )

c) a freddo senza operatore.B.001.006.001.c

11,24ore

(Euro undici/24 )

125 hp, peso 11.630 kg.:B.001.006.002

a) a caldo.B.001.006.002.a

72,42ore

(Euro settantadue/42 )

b) a freddo con operatote.B.001.006.002.b

50,01ore

(Euro cinquanta/01 )

c) a freddo senza operatore.B.001.006.002.c

14,90ore

(Euro quattordici/90 )

NOLO ESCAVATORE IDRULICO CINGOLATO DA:B.001.007

12.000 kg., capacità benna 0,90 mc.:B.001.007.001

a) a caldo.B.001.007.001.a

54,45ore

(Euro cinquantaquattro/45 )

b) a freddo con operatote.B.001.007.001.b
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45,34ore

(Euro quarantacinque/34 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.001.c

10,24ore

(Euro dieci/24 )

17.000 kg., capacità benna 1,00 mc.:B.001.007.002

a) a caldo.B.001.007.002.a

62,68ore

(Euro sessantadue/68 )

b) a freddo con operatote.B.001.007.002.b

47,88ore

(Euro quarantasette/88 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.002.c

12,77ore

(Euro dodici/77 )

21.000 kg., capacità benna 1,10 mc.:B.001.007.003

a) a caldo.B.001.007.003.a

71,76ore

(Euro settantuno/76 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.003.b

51,07ore

(Euro cinquantuno/07 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.003.c

15,96ore

(Euro quindici/96 )

25.000 kg., capacità benna 1,40 mc.:B.001.007.004

a) a caldo.B.001.007.004.a

79,30ore

(Euro settantanove/30 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.004.b

51,44ore

(Euro cinquantuno/44 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.004.c

16,33ore
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(Euro sedici/33 )

30.000 kg., capacità benna 2 mc.:B.001.007.005

a) a caldo.B.001.007.005.a

90,71ore

(Euro novanta/71 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.005.b

52,67ore

(Euro cinquantadue/67 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.005.c

17,56ore

(Euro diciassette/56 )

47.000 kg., capacità benna 3 mc.:B.001.007.006

a) a caldo.B.001.007.006.a

120,97ore

(Euro centoventi/97 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.006.b

62,67ore

(Euro sessantadue/67 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.006.c

27,56ore

(Euro ventisette/56 )

17.000 kg., con martello demolitore da 500 kg.:B.001.007.007

a) a caldo.B.001.007.007.a

75,39ore

(Euro settantacinque/39 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.007.b

59,85ore

(Euro cinquantanove/85 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.007.c

24,74ore

(Euro ventiquattro/74 )

25.000 kg., con martello demolitore da 1.100 kg.:B.001.007.008

a) a caldo.B.001.007.008.a
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102,82ore

(Euro centodue/82 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.008.b

73,34ore

(Euro settantatre/34 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.008.c

38,23ore

(Euro trentotto/23 )

30.000 kg., con martello demolitore da 1.500 kg.:B.001.007.009

a) a caldo.B.001.007.009.a

117,09ore

(Euro centodiciassette/09 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.009.b

76,86ore

(Euro settantasei/86 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.009.c

41,75ore

(Euro quarantuno/75 )

47.000 kg., con martello demolitore da 2.000 kg.:B.001.007.010

a) a caldo.B.001.007.010.a

165,71ore

(Euro centosessantacinque/71 )

b) a freddo con operatore.B.001.007.010.b

104,98ore

(Euro centoquattro/98 )

c) a freddo senza operatore.B.001.007.010.c

69,87ore

(Euro sessantanove/87 )

NOLO ESCAVATORE IDRULICO GOMMATO DA:B.001.008

14.000 kg., capacità benna 0,70 mc.:B.001.008.001

18.000 kg., capacità benna 1,00 mc.:B.001.008.002

a) a caldo.B.001.009.003.a

51,39ore
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(Euro cinquantuno/39 )

b) a freddo con operatote.B.001.009.003.b

40,09ore

(Euro quaranta/09 )

c) a freddo senza operatore.B.001.009.004.c

5,44ore

(Euro cinque/44 )

NOLO DI TRATTORE AGRICOLO GOMMATO.B.001.009

50 hp.:B.001.009.001

a) a caldo.B.001.008.001.a

60,53ore

(Euro sessanta/53 )

b) a freddo con operatote.B.001.008.001.b

50,39ore

(Euro cinquanta/39 )

c) a freddo senza operatore.B.001.008.001.c

15,28ore

(Euro quindici/28 )

a) a caldo.B.001.009.001.a

46,63ore

(Euro quarantasei/63 )

b) a freddo con operatote.B.001.009.001.b

39,09ore

(Euro trentanove/09 )

c) a freddo senza operatore.B.001.009.001.c

3,98ore

(Euro tre/98 )

65 hp.:B.001.009.002

a) a caldo.B.001.008.002.a

72,82ore

(Euro settantadue/82 )

b) a freddo con operatote.B.001.008.002.b

55,32ore

(Euro cinquantacinque/32 )
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c) a freddo senza operatore.B.001.008.002.c

20,21ore

(Euro venti/21 )

a) a caldo.B.001.009.002.a

48,21ore

(Euro quarantotto/21 )

b) a freddo con operatote.B.001.009.002.b

39,36ore

(Euro trentanove/36 )

c) a freddo senza operatore.B.001.009.002.c

4,25ore

(Euro quattro/25 )

75 hp.:B.001.009.003

c) a freddo senza operatore.B.001.009.003.c

4,98ore

(Euro quattro/98 )

90 hp., con benna da 1,2 mc.:B.001.009.004

90 hp., con benna da 1,2 mc.:B.001.009.004.a

55,63ore

(Euro cinquantacinque/63 )

b) a freddo con operatote.B.001.009.004.b

40,55ore

(Euro quaranta/55 )

NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI.B.001.010

PERFORATRICE:B.001.010.001

micropali diametro 130 mm.:B.001.010.001.001

a) a caldo.B.001.010.001.001.a

90,30ore

(Euro novanta/30 )

b) a freddo con operatote.B.001.010.001.001.b

53,19ore

(Euro cinquantatre/19 )

c) a freddo senza operatore.B.001.010.001.001.c
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11,98ore

(Euro undici/98 )

micropali diametro 250 mm.:B.001.010.001.002

a) a caldo.B.001.010.001.002.a

106,00ore

(Euro centosei/00 )

b) a freddo con operatote.B.001.010.001.002.b

59,31ore

(Euro cinquantanove/31 )

c) a freddo senza operatore.B.001.010.001.002.c

18,10ore

(Euro diciotto/10 )

SONDA CINGOLATA DA:B.001.010.002

5.000 kg.:B.001.010.002.001

a) a caldo.B.001.010.002.001.a

94,73ore

(Euro novantaquattro/73 )

b) a freddo con operatote.B.001.010.002.001.b

55,32ore

(Euro cinquantacinque/32 )

c) a freddo senza operatore.B.001.010.002.001.c

14,11ore

(Euro quattordici/11 )

15.000 kg.: B.001.010.002.002

a) a caldo.B.001.010.002.002.a

110,30ore

(Euro centodieci/30 )

b) a freddo con operatote.B.001.010.002.002.b

60,74ore

(Euro sessanta/74 )

c) a freddo senza operatore.B.001.010.002.002.c

19,53ore

(Euro diciannove/53 )
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NOLO DI ROTARY (Trivella).B.001.010.003

Nolo di Rotary (trivella): idraulico da: 10.000 kgm.:B.001.010.003.001

a) a caldo.B.001.010.003.001.a

104,41ore

(Euro centoquattro/41 )

b) a freddo con operatote.B.001.010.003.001.b

73,60ore

(Euro settantatre/60 )

c) a freddo senza operatore.B.001.010.003.001.c

38,49ore

(Euro trentotto/49 )

Nolo di Rotary (trivella): idraulico da: 16.000 kgm.:B.001.010.003.002

a) a caldo.B.001.010.003.002.a

118,76ore

(Euro centodiciotto/76 )

b) a freddo con operatote.B.001.010.003.002.b

82,23ore

(Euro ottantadue/23 )

c) a freddo senza operatore.B.001.010.003.002.c

47,12ore

(Euro quarantasette/12 )

NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI.B.001.011

NOLO DI AUTOBETONIERA.B.001.011.001

9 mc. resi:B.001.011.001.001

a) a caldo.B.001.011.001.0001.a

89,26ore

(Euro ottantanove/26 )

b) a freddo con operatote.B.001.011.001.001.b

48,02ore

(Euro quarantotto/02 )

c) a freddo senza operatore.B.001.011.001.001.c

12,92ore
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(Euro dodici/92 )

NOLO DI BETONIERA AD AZIONAMENTO ELETTRICO.B.001.011.002

Nolo di Betoniera ad azionamento elettrico, funzionante: escluso manovratore:B.001.011.002.001

a) capacità 250 liltri.B.001.011.002.001.a

1,92ore

(Euro uno/92 )

b) capacità 350 liltri.B.001.011.002.001.b

2,06ore

(Euro due/06 )

c) capacità 500 liltri.B.001.011.002.001.c

2,38ore

(Euro due/38 )

POMPA PER CALCESTRUZZO.B.001.011.003

Carrellata da 30 mc.:B.001.011.003.001

a) a caldo.B.001.011.003.001.a

61,63ore

(Euro sessantuno/63 )

b) a freddo con operatote.B.001.011.003.001.b

44,64ore

(Euro quarantaquattro/64 )

c) a freddo senza operatore.B.001.011.003.001.c

9,53ore

(Euro nove/53 )

Carrelata ad 60 mc.:B.001.011.003.002

a) a caldo.B.001.011.003.002.a

76,67ore

(Euro settantasei/67 )

b) a freddo con operatote.B.001.011.003.002.b

47,74ore

(Euro quarantasette/74 )

c) a freddo senza operatore.B.001.011.003.002.c

12,63ore
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(Euro dodici/63 )

Carrelata ad 80 mc.:B.001.011.003.003

a) a caldo.B.001.011.003.003.a

111,81ore

(Euro centoundici/81 )

b) a freddo con operatote.B.001.011.003.003.b

53,73ore

(Euro cinquantatre/73 )

c) a freddo senza operatore.B.001.011.003.003.c

18,63ore

(Euro diciotto/63 )

NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLVAMENTO.B.001.012

Nolo di Ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti diagonali, tavolati metallici,
tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq. circa e mantovane
parasassi installate ogni 14 m. di altezza. Valutato a mq. di protezione prospettica di facciata per
ogni mese di noleggio:

B.001.012.001.001

a) per noleggio di un mese.B.001.012.001.001.a

2,61ore

(Euro due/61 )

b) per noleggio fino a quattro mesi.B.001.012.001.001.b

1,98ore

(Euro uno/98 )

c) per noleggio superiore a quattro mesi.B.001.012.001.001.c

1,54ore

(Euro uno/54 )

NOLO PONTEGGI:B.001.012.001

Nolo di Ponteggio completo, sistema tubo-giunto, compresi tavolati metallici, tavole fermapiede,
chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq. circa e mantovane parasassi
installate ogni 14 m. di altezza. Valutato a mq. di protezione prospettica di facciata per ogni mese
di noleggio, secondo le seguenti tipologie di utilizzo considerate:

B.001.012.001.002

a) per realizzaioni di limitata difficoltà (facciate normali, ecc.) con un utilizzo di 1,8 giunti/mq. e di 1,8 ml. 
di tubo per giunto.

B.001.012.001.002.a

2,46ore

(Euro due/46 )

b) per realizzaioni di media difficoltà (piazzole di carico, ecc.) con un utilizzo di 2,2 giunti/mq. e di 1,5 ml. 
di tubo per giunto.

B.001.012.001.002.b

2,55ore
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(Euro due/55 )

c) per realizzaioni di elevata difficoltà (lavori di restauro, centine, ecc.) con un utilizzo di 3,5 giunti/mq. e 
di 1,1 ml. di tubo per giunto.

B.001.012.001.002.c

2,92ore

(Euro due/92 )

Nolo di Ponteggio multidirezionele completo, composto da elementi tubolari zincati a caldo con
montanti provvisti ad intervalli di 50 cm., collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido con
possibilità di realizzare campate di 0,77 ml., 1,00 ml., 1,80 ml. e 2,50 ml.; compresi tavolati
metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq. circa e
mantovane parasassi installate ogni 14 m. di altezza. Valutato a mq. di protezione prospettica di
facciata:

B.001.012.001.003

a) per ogni mese di noleggio.B.001.012.001.003.a

2,10ore

(Euro due/10 )

Nolo di Scale per ponteggi da cantiere, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro
rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti. Per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm., una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 x 180 cm. ed una altezza raggiungibile di 80,00 ml. con ancoraggi
ogni 6,00 ml. di altezza. Valutata a ml. di altezza:

B.001.012.001.004

a) per ogni mese di noleggio.B.001.012.001.004.a

35,95ore

(Euro trentacinque/95 )

Elemento di ponteggio, sistema tubo-giunto, per la realizzazione di speroni di contenimento di
strutture pericolanti, con utilizzo di 11 giunti/mq. e 1,10 ml. di tubo per giunto. Valutato a mq. di
protezione prospettica:

B.001.012.001.005

a) per ogni mese di noleggio.B.001.012.001.005.a

4,64ore

(Euro quattro/64 )

NOLO DI PIATTAFORMA.B.001.012.002

altezza 15 ml.:B.001.012.002.001.001

a) a caldo.B.001.012.002.001.001.a

45,19ore

(Euro quarantacinque/19 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.002.001.001.b

40,35ore

(Euro quaranta/35 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.002.001.001.c

5,24ore

(Euro cinque/24 )
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Nolo di Piattaforma aerea a compasso:B.001.012.002.001

Nolo di Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 ml.:B.001.012.002.002

altezza 15 ml.:B.001.012.002.002.001

a) a caldo.B.001.012.002.002.001.a

57,85ore

(Euro cinquantasette/85 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.002.002.001.b

48,51ore

(Euro quarantotto/51 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.002.002.001.c

13,40ore

(Euro tredici/40 )

altezza 28 ml.:B.001.012.002.002.002

a) a caldo.B.001.012.002.002.002.a

68,34ore

(Euro sessantotto/34 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.002.002.002.b

53,03ore

(Euro cinquantatre/03 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.002.002.002.c

17,92ore

(Euro diciassette/92 )

Nolo di Piattaforma telescopica su antocarro: B.001.012.002.003

altezza 34 ml.:B.001.012.002.003.001

a) a caldo.B.001.012.002.003.001.a

65,67ore

(Euro sessantacinque/67 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.002.003.001.b

44,19ore

(Euro quarantaquattro/19 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.002.003.001.c

9,08ore
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(Euro nove/08 )

altezza 56 ml.:B.001.012.002.003.002

a) a caldo.B.001.012.002.003.002.a

97,41ore

(Euro novantasette/41 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.002.003.002.b

56,67ore

(Euro cinquantasei/67 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.002.003.002.c

21,56ore

(Euro ventuno/56 )

NOLO DI AUTOGRU DA:B.001.012.003

da 20.000 kg.:B.001.012.003.001

a) a caldo.B.001.012.003.001.a

65,35ore

(Euro sessantacinque/35 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.003.001.b

50,20ore

(Euro cinquanta/20 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.003.001.c

15,09ore

(Euro quindici/09 )

da 25.000 kg.:B.001.012.003.002

a) a caldo.B.001.012.003.002.a

69,58ore

(Euro sessantanove/58 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.003.002.b

50,40ore

(Euro cinquanta/40 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.003.002.c

15,29ore

(Euro quindici/29 )

da 30.000 kg.:B.001.012.003.003
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a) a caldo.B.001.012.003.003.a

75,28ore

(Euro settantacinque/28 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.003.003.b

51,88ore

(Euro cinquantuno/88 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.003.003.c

16,77ore

(Euro sedici/77 )

NOLO DI GRU A TORRE.B.001.012.004

Nolo di Gru a Torre: sbraccio 31 ml., portata 2.200,00 kg., altezza 31 ml., esclusi montaggio,
smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):

B.001.012.004.001

a) a caldo.B.001.012.004.001.a

48,70ore

(Euro quarantotto/70 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.004.001.b

51,88ore

(Euro cinquantuno/88 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.004.001.c

6,58ore

(Euro sei/58 )

sbraccio 31 ml., portata 2.400,00 kg., altezza 37 ml., esclusi montaggio, smontaggio e opere
provvisionali (binari, ballast, ecc.):

B.001.012.004.002

a) a caldo.B.001.012.004.002.a

48,70ore

(Euro quarantotto/70 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.004.002.b

42,26ore

(Euro quarantadue/26 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.004.002.c

7,15ore

(Euro sette/15 )

sbraccio 42 ml., portata 2.600,00 kg., altezza 43 ml., esclusi montaggio, smontaggio e opere
provvisionali (binari, ballast, ecc.):

B.001.012.004.003
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a) a caldo.B.001.012.004.003.a

67,32ore

(Euro sessantasette/32 )

b) a freddo con operatote.B.001.012.004.003.b

45,96ore

(Euro quarantacinque/96 )

c) a freddo senza operatore.B.001.012.004.003.c

10,85ore

(Euro dieci/85 )

NOLI PER OPERE STRADALI.B.001.013

NOLO DI FINITRICE.B.001.013.001

larghezza 8 ml.:B.001.013.001.001

a) a caldo.B.001.013.001.001.a

127,18ore

(Euro centoventisette/18 )

b) a freddo con operatote.B.001.013.001.001.b

77,63ore

(Euro settantasette/63 )

c) a freddo senza operatore.B.001.013.001.001.c

42,52ore

(Euro quarantadue/52 )

larghezza 4,5 ml.:B.001.013.001.002

a) a caldo.B.001.013.001.002.a

105,86ore

(Euro centocinque/86 )

b) a freddo con operatote.B.001.013.001.002.b

65,79ore

(Euro sessantacinque/79 )

c) a freddo senza operatore.B.001.013.001.002.c

30,68ore

(Euro trenta/68 )

NOLO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE.B.001.013.002

Vibrante, peso 4.000 kg. per asfalto:B.001.013.002.001
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a) a caldo.B.001.013.002.001.a

52,29ore

(Euro cinquantadue/29 )

b) a freddo con operatote.B.001.013.002.001.b

35,67ore

(Euro trentacinque/67 )

c) a freddo senza operatore.B.001.013.002.001.c

3,46ore

(Euro tre/46 )

Vibrante, peso 15.000 kg. per asfalto:B.001.013.002.002

a) a caldo.B.001.013.002.002.a

73,72ore

(Euro settantatre/72 )

b) a freddo con operatote.B.001.013.002.002.b

46,23ore

(Euro quarantasei/23 )

c) a freddo senza operatore.B.001.013.002.002.c

11,12ore

(Euro undici/12 )

NOLI AUSILIARI.B.001.014

NOLO DI MOTOCOMPRESSORE.B.001.014.001

Motocompressorecarrellato 7 ate: B.001.014.001.001

a) della potenza di 5.000 l/min. a caldo.B.001.014.001.001.a

16,71ore

(Euro sedici/71 )

b) della potenza di 7.500 l/min. a caldo.B.001.014.001.001.b

20,87ore

(Euro venti/87 )

c) della potenza di 10.000 l/min. a caldo.B.001.014.001.001.c

26,93ore

(Euro ventisei/93 )

NOLO DI MOTOSEGA.B.001.014.002
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a) a caldo.B.001.014.002.a

30,41ore

(Euro trenta/41 )

b) a freddo senza operatore.B.001.014.002.b

1,11ore

(Euro uno/11 )

NOLI PER OPERE DA GIARDINAGGIO.B.001.015

NOLO DI MOTOCOLTIVATORE, MOTORASAERBA, MOTOFALCIATRICE, MOTOIRRORATRICE, 
MOTOASPIRATORE E MOTOPOMPA.

B.001.015.001

Nolo di Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa da 3 a 7 kw., compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivamente impiegato:

B.001.015.001.001

a) a caldo.B.001.015.001.001.a

34,50ore

(Euro trentaquattro/50 )

Nolo di Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa da 7 a 15 kw., compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivamente impiegato:

B.001.015.001.002

a) a caldo.B.001.015.001.002.a

38,00ore

(Euro trentotto/00 )

NOLO DI POMPA.B.001.016

Nolo di Pompa per calcestruzzo: carrellata da 30 mc.:B.001.016.001

carrellata da 30 mc.:B.001.016.001.001

a) a caldo.B.001.016.001.001.a

58,73ore

(Euro cinquantotto/73 )

b) a freddo con operatote.B.001.016.001.001.b

41,74ore

(Euro quarantuno/74 )

c) a freddo senza operatore.B.001.016.001.001.c

9,53ore

(Euro nove/53 )

carrellata da 60 mc.:B.001.016.001.002
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a) a caldo.B.001.016.001.002.a

73,77ore

(Euro settantatre/77 )

b) a freddo con operatote.B.001.016.001.002.b

44,84ore

(Euro quarantaquattro/84 )

c) a freddo senza operatore.B.001.016.001.002.c

12,63ore

(Euro dodici/63 )

carrellata da 80 mc.:B.001.016.001.003

a) a caldo.B.001.016.001.003.a

108,91ore

(Euro centootto/91 )

b) a freddo con operatote.B.001.016.001.003.b

50,83ore

(Euro cinquanta/83 )

c) a freddo senza operatore.B.001.016.001.003.c

18,63ore

(Euro diciotto/63 )

NEVE.B.002

SPALAMENTO A MANO DELLA NEVE.B.002.001

Spalamento a mano della neve da percorsi pedonali, piazze e fermate autobus e spargimento a
mano di sale o sale misto a sabbia o altra sostanza chimica adatta allo scioglimento della
ghiaccio:

B.002.001.001

a) costo unitario gionaliero dalle ore 7,00 alle ore 22,00.B.002.001.001.a

29,00ore

(Euro ventinove/00 )

NOLO DI AUTOMEZZO O DI ALTRO MEZZO IDONEO PER SERVIZIO SPARTINEVE.B.002.002

Nolo di automezzo o di altro mezzo idoneo per servizio spartineve comprendente: lampeggiante
luminoso giallo, in opera funzionante; applicazione di lama spartineve manovrabile dalla cabina di
guida mediante apparecchiatura idraulica; autista addetto alla guida dell'autocarro e personale
addetto alla manovra della lama spartineve; carburante, lubrificante e quant'altro necessaria al
funzionamento dell'autocarro compresa la necessaria zavorratura; oneri assicurativi e
manutentivi riguardanti la lama spartineve:

B.002.002.001

a) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.B.002.002.001.a

108,00ore
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(Euro centootto/00 )

b) dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile, 
con lama fornita dall'appaltatore.

B.002.002.001.b

129,00ore

(Euro centoventinove/00 )

c) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.B.002.002.001.c

136,00ore

(Euro centotrentasei/00 )

d) dalle ore 6,00 alle ore 20,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.B.002.002.001.d

148,00ore

(Euro centoquarantotto/00 )

e) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.B.002.002.001.e

159,00ore

(Euro centocinquantanove/00 )

NOLO DI AUTOCARRO ATTREZZATO CON SPARGISALE TIPO " ANAS".B.002.003

Nolo di autocarro della portata di oltre q.li 50 attrezzazto con spargisale tipo "ANAS" della
capacità di mc. 6 per servizio neve/ghiaccio su tutte le strade della zona: Dose per spargisale:
ogni 2,00 mc. di sabbia 20 sacchi di sale da 25 kg. cadauno:

B.002.003.001

a) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 giorni feriali per ogni ora di servizio.B.002.003.001.a

124,00ore

(Euro centoventiquattro/00 )

Nolo di autocarro della portata di oltre q.li 50 attrezzazto con spargisale tipo "ANAS" della
capacità di mc. 6 per servizio neve/ghiaccio su tutte le strade della zona: Dose per spargisale:
ogni 2,00 mc. di sabbia 20 sacchi di sale da 25 kg. cadauno:

B.002.003.002

a) dalle ore 6,00 alle  20,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.B.002.003.002.a

176,00ore

(Euro centosettantasei/00 )

b) dalle ore 20,00 alle  6,00 giorni festivi per ogni ora di servizio utile, con lama fornita dall'appaltatore.B.002.003.002.b

191,00ore

(Euro centonovantuno/00 )

Nolo autocarro della portata di oltre q.li 50 attrezzato con spargisale tipo "ANAS" della capacità di
mc 6 per servizio neve/ghiaccio su tutte le strade del reparto comprendente lampeggiatore
luminoso giallo, in opera funzionante, applicazione dello spargisale manovrabile dalla cabina di
guida mediante apposita apparecchiatura, addetto alla guida dell'autocarro e personale addetto
alla manovra dello spargisale, nonché tutti gli oneri relativi a: prelievo del proprio magazzino,
carico, preparazione, trasporto ed ogni altro onere, del sale che sarà fornito direttamente
dall'Impresa la cui fornitura sarà liquidata a parte; della sabbia che sarà fornita; prelievo, carico,
preparazione, trasporto ed ogni altro onere, della sabbia che sarà fornita direttamente
dall'impresa la cui fornitura sarà liquidata a parte; carburante, lubrificante e quant'altro
necessario al funzionamento dell'autocarro; costi manutentivi ed assicurativi riguardanti lo
spargisale;

B.002.003.003
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a) dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile 
con spargisale fornito dall'appaltatore.

B.002.003.003.a

155,00ore

(Euro centocinquantacinque/00 )

b) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni feriali per ogni ora di servizio utile con spargisale fornito 
dall'appaltatore.

B.002.003.003.b

163,00ore

(Euro centosessantatre/00 )

NOLO DI PALA MECCANICA CARICATRICE GOMMATA.B.002.004

Nolo di pala meccanica caricatrice gommata (oltre i 70 hp) correttamente funzionantee completa 
di acessori confortante alle disposizioni del codice della strada, compreso il carburante e il 
personale di guida:

B.002.004.001

a) costo unitario orario giornaliero dalle ore 7,00 alle ore 22,00.B.002.004.001.a

97,00ore

(Euro novantasette/00 )

b) costo unitario orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 7,00.B.002.004.001.b

109,00ore

(Euro centonove/00 )

NOLO DI AUTOMEZZO.B.002.005

Nolo di automezzo compreso:B.002.005.001

a) carburante, lubrificante ed autista; autocarro leggero di portata utile fino a q.li 30.B.002.005.001.a

65,00ore

(Euro sessantacinque/00 )

b) carburante, lubrificante ed autista; autocarro pesante (anche con gru) di portata utile fino a q.li 200.B.002.005.001.b

98,00ore

(Euro novantotto/00 )

MATERIALI E PRATICHE VARIE.B.002.006

Fornitura di ghiaia lavata vagliata esente di ogni impurita, limo argilla: di fiumepezzatura mm. 20/40.B.002.006.001

39,00metri cubi

(Euro trentanove/00 )

Approntamento dei mezzi spargisale e lame per tutto il periodo invernale da dicembre a marzo.B.002.006.002

900,00Cadauno

(Euro novecento/00 )

C.009.01.001.d

MATERIALI A PIE' D'OPERA.C
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INERTI.C.001

Sabbia e ghiaietto vivi di cava lavata (peso medio al mc. = 1.570 kg.).C.001.001

21,50tonnellate

(Euro ventuno/50 )

Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al mc =1.450kg.).C.001.002

23,55tonnellate

(Euro ventitre/55 )

Sabbietta viva di fiume (Ticino) (peso medio al mc. = 1.250 kg.).C.001.003

37,96tonnellate

(Euro trentasette/96 )

Ciottoloni di cava (peso medio al mc. = 1.800 kg.).C.001.005

14,95tonnellate

(Euro quattordici/95 )

Ghiaietto di cava (peso medio al mc. = 1.590 kg.).C.001.006

18,15tonnellate

(Euro diciotto/15 )

Ciottoli di fiume scelti per selciati:C.001.007

tonnellate

a) pezzatura 4-6 (peso medio = mc. 1.625 kg.).C.001.007.a

190,00tonnellate

(Euro centonovanta/00 )

b) pezzatura 6-8 (peso medio = mc. 1.610 kg.).C.001.007.b

175,00tonnellate

(Euro centosettantacinque/00 )

c) pezzatura 8-10 (peso medio = mc. 1.600 kg.).C.001.007.c

168,00tonnellate

(Euro centosessantotto/00 )

Pietrisco di frantumazione di ghiaia o ciottoli.C.001.008

a) pietrischetto 12/20 mm. (peso medio = mc. 1.450 kg.).C.001.008.a

19,20tonnellate

(Euro diciannove/20 )

b) pietrischetto 6/12 mm. (peso medio = mc. 1.450).C.001.008.b

21,00metri cubi

(Euro ventuno/00 )
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c) graniglia 3/6 mm. (peso medio = mc. 1.400).C.001.008.c

23,10metri cubi

(Euro ventitre/10 )

d) graniglia 1/3 mm. (peso medio = mc. 1.400).C.001.008.d

23,10metri cubi

(Euro ventitre/10 )

Mista naturale di cava.C.001.009

21,00tonnellate

(Euro ventuno/00 )

MATERIALI LAPIDEI.C.002

Porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di squadrati a spacco.C.002.001

Cubetti in pezzatura di cm. 4/6 circa (1,00 q.le/mq).C.002.001.a

39,50quintale

(Euro trentanove/50 )

b) cubetti in pezzatura di cm. 6/8 circa (1,30 q.le/mq).C.002.001.b

36,30quintale

(Euro trentasei/30 )

c) cubetti in pezzatura di cm. 8/10 circa (1,85 q.le/mq).C.002.001.c

35,25quintale

(Euro trentacinque/25 )

d) cubetti in pezzatura di cm. circa 10/12 (2,40 q.le/mq).C.002.001.d

32,85quintale

(Euro trentadue/85 )

Cubetti di granito  del Piemonte bianco e rosa, squadrati a spacco:C.002.002

a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m²C.002.002.a

36,30quintale

(Euro trentasei/30 )

b) cubetti tipo 8/10 1,80 qle/m².C.002.002.b

48,00quintale

(Euro quarantotto/00 )

Cubetti in granito del Piemonte grigio Sienite e grigio/verde Luserna squadrati a spacco:C.002.003

a) cubetti tipo 6/8 1,30 qle/m².C.002.003.a

36,30quintale
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(Euro trentasei/30 )

b) cubetti tipo 8/10 1,80 qle/m².C.002.003.b

48,00quintale

(Euro quarantotto/00 )

Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco, bordi segati, spessore 4-5 cm.:C.002.005

20,00quintale

(Euro venti/00 )

a) larghezza ca. 20., lunghezza a correre.C.002.005.a

55,00quintale

(Euro cinquantacinque/00 )

b) aumento per lastre quadrate o rettangolari con lunghezze fisse.C.002.005.b

77,00quintale

(Euro settantasette/00 )

CORDONI.C.003

Cordoni in granito parti viste bocciardate (tipo Baveno, Montorfano, S.Fedelino) e d'importazione 
CEE.

C.003.001

retti a vista con sezione 12x25 cm..C.003.001.001

48,13m. lineari

(Euro quarantotto/13 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.001.001.a

101,07m. lineari

(Euro centouno/07 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.001.001.b

90,48m. lineari

(Euro novanta/48 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.001.001.c

74,60m. lineari

(Euro settantaquattro/60 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.001.001.d

69,31m. lineari

(Euro sessantanove/31 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.001.001.e

66,66m. lineari

(Euro sessantasei/66 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.001.001.f
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64,01m. lineari

(Euro sessantaquattro/01 )

g) oltre.C.003.001.001.g

61,37m. lineari

(Euro sessantuno/37 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.001.001.h

95,78m. lineari

(Euro novantacinque/78 )

i) 20 x 100 cm., per canaletta larghezza 29 cm.. C.003.001.001.i

96,77Cadauno

(Euro novantasei/77 )

retti a vista con sezione 15x25 cm..C.003.001.002

50,00m. lineari

(Euro cinquanta/00 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.001.002.a

105,00m. lineari

(Euro centocinque/00 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.001.002.b

94,00m. lineari

(Euro novantaquattro/00 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.001.002.c

77,50m. lineari

(Euro settantasette/50 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.001.002.d

72,00m. lineari

(Euro settantadue/00 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.001.002.e

69,25m. lineari

(Euro sessantanove/25 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.001.002.f

66,50m. lineari

(Euro sessantasei/50 )

g) oltre.C.003.001.002.g

63,75m. lineari

(Euro sessantatre/75 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.001.002.h
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99,50m. lineari

(Euro novantanove/50 )

retti a vista con sezione 30x25 cm..C.003.001.003

71,83m. lineari

(Euro settantuno/83 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.001.003.a

150,84m. lineari

(Euro centocinquanta/84 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.001.003.b

135,04m. lineari

(Euro centotrentacinque/04 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.001.003.c

111,33m. lineari

(Euro centoundici/33 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.001.003.d

103,43m. lineari

(Euro centotre/43 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.001.003.e

99,48m. lineari

(Euro novantanove/48 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.001.003.f

95,53m. lineari

(Euro novantacinque/53 )

g) oltre.C.003.001.003.g

91,58m. lineari

(Euro novantuno/58 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.001.003.h

142,94m. lineari

(Euro centoquarantadue/94 )

retti a raso con sezione 12x15 cm..C.003.001.004

44,99m. lineari

(Euro quarantaquattro/99 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.001.004.a

94,48m. lineari

(Euro novantaquattro/48 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.001.004.b
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84,58m. lineari

(Euro ottantaquattro/58 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.001.004.c

69,73m. lineari

(Euro sessantanove/73 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.001.004.d

64,78m. lineari

(Euro sessantaquattro/78 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.001.004.e

62,31m. lineari

(Euro sessantadue/31 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.001.004.f

59,84m. lineari

(Euro cinquantanove/84 )

g) oltre.C.003.001.004.g

57,36m. lineari

(Euro cinquantasette/36 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.001.004.h

89,53m. lineari

(Euro ottantanove/53 )

retti a raso con sezione 15x15 cm..C.003.001.005

47,47m. lineari

(Euro quarantasette/47 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.001.005.a

99,69m. lineari

(Euro novantanove/69 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.001.005.b

89,24m. lineari

(Euro ottantanove/24 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.001.005.c

73,58m. lineari

(Euro settantatre/58 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.001.005.d

68,36m. lineari

(Euro sessantotto/36 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.001.005.e
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65,74m. lineari

(Euro sessantacinque/74 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.001.005.f

63,14m. lineari

(Euro sessantatre/14 )

g) oltre.C.003.001.005.g

60,52m. lineari

(Euro sessanta/52 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.001.005.h

94,47m. lineari

(Euro novantaquattro/47 )

Cordoni in granito grigi lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale, e d'importazione CEE.C.003.002

sezione 12x25 cm. retti.C.003.002.001

36,85m. lineari

(Euro trentasei/85 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.002.001.a

77,39m. lineari

(Euro settantasette/39 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.002.001.b

69,28m. lineari

(Euro sessantanove/28 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.002.001.c

57,12m. lineari

(Euro cinquantasette/12 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.002.001.d

53,06m. lineari

(Euro cinquantatre/06 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.002.001.e

51,03m. lineari

(Euro cinquantuno/03 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.002.001.f

49,01m. lineari

(Euro quarantanove/01 )

g) oltre.C.003.002.001.g

46,98m. lineari
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(Euro quarantasei/98 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.002.001.h

73,33m. lineari

(Euro settantatre/33 )

b) retti a vista con sezione 15x25 cm..C.003.002.002

42,25m. lineari

(Euro quarantadue/25 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.002.002.a

88,73m. lineari

(Euro ottantotto/73 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.002.002.b

79,43m. lineari

(Euro settantanove/43 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.002.002.c

65,49m. lineari

(Euro sessantacinque/49 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.002.002.d

60,84m. lineari

(Euro sessanta/84 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.002.002.e

58,52m. lineari

(Euro cinquantotto/52 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.002.002.f

56,19m. lineari

(Euro cinquantasei/19 )

g) oltre.C.003.002.002.g

53,87m. lineari

(Euro cinquantatre/87 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.002.002.h

84,08m. lineari

(Euro ottantaquattro/08 )

sezione 30x25 cm. retti.C.003.002.003

70,60m. lineari

(Euro settanta/60 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.002.003.a

148,26m. lineari
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(Euro centoquarantotto/26 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.002.003.b

132,73m. lineari

(Euro centotrentadue/73 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.002.003.c

109,43m. lineari

(Euro centonove/43 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.002.003.d

101,66m. lineari

(Euro centouno/66 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.002.003.e

97,78m. lineari

(Euro novantasette/78 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.002.003.f

93,90m. lineari

(Euro novantatre/90 )

g) oltre.C.003.002.003.g

90,02m. lineari

(Euro novanta/02 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.002.003.h

140,49m. lineari

(Euro centoquaranta/49 )

sezione 12x15 cm. raso - retti.C.003.002.004

33,75m. lineari

(Euro trentatre/75 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.002.004.a

70,86m. lineari

(Euro settanta/86 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.002.004.b

63,45m. lineari

(Euro sessantatre/45 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.002.004.c

52,31m. lineari

(Euro cinquantadue/31 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.002.004.d

48,60m. lineari
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(Euro quarantotto/60 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.002.004.e

46,74m. lineari

(Euro quarantasei/74 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.002.004.f

44,89m. lineari

(Euro quarantaquattro/89 )

g) oltre.C.003.002.004.g

43,03m. lineari

(Euro quarantatre/03 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.002.004.h

67,16m. lineari

(Euro sessantasette/16 )

e) sezione 15x15 cm. raso - retti.C.003.002.005

36,25m. lineari

(Euro trentasei/25 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.002.005.a

76,13m. lineari

(Euro settantasei/13 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.002.005.b

68,15m. lineari

(Euro sessantotto/15 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.002.005.c

56,19m. lineari

(Euro cinquantasei/19 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.002.005.d

52,20m. lineari

(Euro cinquantadue/20 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.002.005.e

50,21m. lineari

(Euro cinquanta/21 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.002.005.f

48,21m. lineari

(Euro quarantotto/21 )

g) oltre.C.003.002.005.g

46,22m. lineari
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(Euro quarantasei/22 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.002.005.h

72,14m. lineari

(Euro settantadue/14 )

Cordoni in granito parti a vista bocciardate di importazione extra CEE.C.003.003

retti a vista con sezione 12x25 cm..C.003.003.001

29,60m. lineari

(Euro ventinove/60 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.003.001.a

62,16m. lineari

(Euro sessantadue/16 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.003.001.b

55,65m. lineari

(Euro cinquantacinque/65 )

ac) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.003.001.c

45,88m. lineari

(Euro quarantacinque/88 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.003.001.d

42,62m. lineari

(Euro quarantadue/62 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.003.001.e

41,00m. lineari

(Euro quarantuno/00 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.003.001.f

39,37m. lineari

(Euro trentanove/37 )

g) oltre.C.003.003.001.g

37,74m. lineari

(Euro trentasette/74 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.003.001.h

58,90m. lineari

(Euro cinquantotto/90 )

retti a vista con sezione 15x25 cm..C.003.003.002

36,30m. lineari

(Euro trentasei/30 )
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a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.003.002.a

76,23m. lineari

(Euro settantasei/23 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.003.002.b

68,24m. lineari

(Euro sessantotto/24 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.003.002.c

56,27m. lineari

(Euro cinquantasei/27 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.003.002.d

52,27m. lineari

(Euro cinquantadue/27 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.003.002.e

50,27m. lineari

(Euro cinquanta/27 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.003.002.f

48,28m. lineari

(Euro quarantotto/28 )

g) oltre.C.003.003.002.g

46,28m. lineari

(Euro quarantasei/28 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.003.002.h

72,24m. lineari

(Euro settantadue/24 )

retti a vista con sezione 30x25 cm..C.003.003.003

73,15m. lineari

(Euro settantatre/15 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.003.003.a

153,61m. lineari

(Euro centocinquantatre/61 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.003.003.b

137,52m. lineari

(Euro centotrentasette/52 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.003.003.c

113,38m. lineari

(Euro centotredici/38 )
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d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.003.003.d

105,34m. lineari

(Euro centocinque/34 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.003.003.e

101,31m. lineari

(Euro centouno/31 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.003.003.f

97,29m. lineari

(Euro novantasette/29 )

g) oltre.C.003.003.003.g

93,26m. lineari

(Euro novantatre/26 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.003.003.h

145,57m. lineari

(Euro centoquarantacinque/57 )

retti a raso con sezione 12x15 cm..C.003.003.004

27,75m. lineari

(Euro ventisette/75 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.003.004.a

58,27m. lineari

(Euro cinquantotto/27 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.003.004.b

52,17m. lineari

(Euro cinquantadue/17 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.003.004.c

43,01m. lineari

(Euro quarantatre/01 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.003.004.d

39,96m. lineari

(Euro trentanove/96 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.003.004.e

37,88m. lineari

(Euro trentasette/88 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.003.004.f

36,38m. lineari

(Euro trentasei/38 )
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g) oltre.C.003.003.004.g

34,87m. lineari

(Euro trentaquattro/87 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.003.004.h

54,43m. lineari

(Euro cinquantaquattro/43 )

retti a raso con sezione 15x15 cm..C.003.003.005

22,35m. lineari

(Euro ventidue/35 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.003.005.a

46,94m. lineari

(Euro quarantasei/94 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.003.005.b

42,02m. lineari

(Euro quarantadue/02 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.003.005.c

34,64m. lineari

(Euro trentaquattro/64 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.003.005.d

32,18m. lineari

(Euro trentadue/18 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.003.005.e

30,95m. lineari

(Euro trenta/95 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.003.005.f

29,72m. lineari

(Euro ventinove/72 )

g) oltre.C.003.003.005.g

28,50m. lineari

(Euro ventotto/50 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.003.005.h

44,48m. lineari

(Euro quarantaquattro/48 )

Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo granitello) lavorati con piano di calpestio fresato e 
fiammato, due coste fresate, costa viva fiammata per circa 18 cm., spigolo superiore a vista 
smussato:

C.003.004

retti a vista con sezione 12x25 cm..C.003.004.001
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30,91m. lineari

(Euro trenta/91 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.004.001.a

64,91m. lineari

(Euro sessantaquattro/91 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.004.001.b

58,11m. lineari

(Euro cinquantotto/11 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.004.001.c

47,91m. lineari

(Euro quarantasette/91 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.004.001.d

44,51m. lineari

(Euro quarantaquattro/51 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.004.001.e

42,81m. lineari

(Euro quarantadue/81 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.004.001.f

41,11m. lineari

(Euro quarantuno/11 )

g) oltre.C.003.004.001.g

39,41m. lineari

(Euro trentanove/41 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.004.001.h

61,51m. lineari

(Euro sessantuno/51 )

retti a vista con sezione 15x25 cm..C.003.004.002

37,18m. lineari

(Euro trentasette/18 )

con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.004.002.a

78,08m. lineari

(Euro settantotto/08 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.004.002.b

69,90m. lineari

(Euro sessantanove/90 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.004.002.c
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57,63m. lineari

(Euro cinquantasette/63 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.004.002.d

53,54m. lineari

(Euro cinquantatre/54 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.004.002.e

51,49m. lineari

(Euro cinquantuno/49 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.004.002.f

49,45m. lineari

(Euro quarantanove/45 )

g) oltre.C.003.004.002.g

47,40m. lineari

(Euro quarantasette/40 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.004.002.h

73,99m. lineari

(Euro settantatre/99 )

retti a vista con sezione 30x25 cm..C.003.004.003

85,58m. lineari

(Euro ottantacinque/58 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.004.003.a

179,72m. lineari

(Euro centosettantanove/72 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.004.003.b

160,89m. lineari

(Euro centosessanta/89 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.004.003.c

132,65m. lineari

(Euro centotrentadue/65 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.004.003.d

123,23m. lineari

(Euro centoventitre/23 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.004.003.e

118,53m. lineari

(Euro centodiciotto/53 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.004.003.f
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113,82m. lineari

(Euro centotredici/82 )

g) oltre.C.003.004.003.g

109,11m. lineari

(Euro centonove/11 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.004.003.h

170,30m. lineari

(Euro centosettanta/30 )

retti a raso con sezione 12x15 cm..C.003.004.004

28,71m. lineari

(Euro ventotto/71 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.004.004.a

60,29m. lineari

(Euro sessanta/29 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.004.004.b

53,97m. lineari

(Euro cinquantatre/97 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.004.004.c

44,50m. lineari

(Euro quarantaquattro/50 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.004.004.d

41,34m. lineari

(Euro quarantuno/34 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.004.004.e

39,76m. lineari

(Euro trentanove/76 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.004.004.f

38,18m. lineari

(Euro trentotto/18 )

g) oltre.C.003.004.004.g

36,60m. lineari

(Euro trentasei/60 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.004.004.h

57,13m. lineari

(Euro cinquantasette/13 )

retti a raso con sezione 15x15 cm..C.003.004.005
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32,51m. lineari

(Euro trentadue/51 )

a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.C.003.004.005.a

68,27m. lineari

(Euro sessantotto/27 )

b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.C.003.004.005.b

61,12m. lineari

(Euro sessantuno/12 )

c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.C.003.004.005.c

50,39m. lineari

(Euro cinquanta/39 )

d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.C.003.004.005.d

46,81m. lineari

(Euro quarantasei/81 )

e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.C.003.004.005.e

45,02m. lineari

(Euro quarantacinque/02 )

f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.C.003.004.005.f

43,24m. lineari

(Euro quarantatre/24 )

g) oltre.C.003.004.005.g

41,45m. lineari

(Euro quarantuno/45 )

h) cordoni completi di bocca lupaia.C.003.004.005.h

64,69m. lineari

(Euro sessantaquattro/69 )

Cordoli per marciapiedi in conglomerato vibrocompresso dalle caratteristiche prestazionali 
conformi alla norma UNI EN 1340, con superficie liscia, sezione di cm. 12/15*25 cm.:

C.003.005

a) retti leggermente armati.C.003.005.a

5,00m. lineari

(Euro cinque/00 )

b) curvi.C.003.005.b

13,40m. lineari

(Euro tredici/40 )

c) con bocca di lupo.C.003.005.c

10,00m. lineari
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(Euro dieci/00 )

LATERIZI.C.004

Mattoni pieni e semipieni:C.004.001.001

a) mattoni pieni comuni.C.004.001.001.a

0,28Cadauno

(Euro zero/28 )

b) mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm..C.004.001.001.b

0,28Cadauno

(Euro zero/28 )

c) mattoni semipieni 6 x 12 x 25 cm..C.004.001.001.c

0,19Cadauno

(Euro zero/19 )

d) mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm. (doppio UNI), peso 3,2 kg./cad..C.004.001.001.d

0,33Cadauno

(Euro zero/33 )

e) mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm. (doppio UNI), peso 3,9 kg./cad..C.004.001.001.e

0,37Cadauno

(Euro zero/37 )

MATTONI IN LATERIZIO.C.004.001

Mattoni forati:C.004.001.002

a) 5 x 14 x 28 cm..C.004.001.002.a

0,23Cadauno

(Euro zero/23 )

b) 8 x 14 x 28 cm..C.004.001.002.b

0,22Cadauno

(Euro zero/22 )

c) tre fori 4,5 x15 x 30 cm..C.004.001.002.c

0,29Cadauno

(Euro zero/29 )

d)  10 x 14 x 28 cm..C.004.001.002.d

0,25Cadauno

(Euro zero/25 )

e) 12 x 25 x 25 cm..C.004.001.002.e
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0,46Cadauno

(Euro zero/46 )

LATERIZI IN BLOCCHI TERMOISOLANTI.C.004.002

Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 60 ÷ 70%, per muratura
di tamponamento, contropareti e divisori: con giacitura a fori orizzontali:

C.004.002.001

con giacitura a fori orizzontali:C.004.002.001.001

a) 12,5 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.a

0,62Cadauno

(Euro zero/62 )

b) 15 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.b

0,77Cadauno

(Euro zero/77 )

c) 20 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.c

0,96Cadauno

(Euro zero/96 )

d) 25 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.d

1,16Cadauno

(Euro uno/16 )

e) 30 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.e

1,28Cadauno

(Euro uno/28 )

f) 35 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.f

1,53Cadauno

(Euro uno/53 )

g) 37 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.001.g

1,61Cadauno

(Euro uno/61 )

con giacitura a fori orizzontali:C.004.002.001.002

a) 15 x 35 x 25 cm..C.004.002.001.002.a

1,23Cadauno

(Euro uno/23 )

b) 15 x 25 x 25 cm..C.004.002.001.002.b

1,42Cadauno

(Euro uno/42 )
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c) 30 x 35 x 25 cm..C.004.002.001.002.c

1,45Cadauno

(Euro uno/45 )

Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 50 ÷ 55%, per murature
portanti anche in zona non sismica, con giaciture a fori verticali:

C.004.002.002

a) 30 x 25 x 25 cm..C.004.002.002.a

1,77Cadauno

(Euro uno/77 )

b) 35 x 20 x 25 cm..C.004.002.002.b

1,77Cadauno

(Euro uno/77 )

Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 45%, per murature
portanti anche in zona sismica, con giaciture a fori verticali:

C.004.002.003

a) 30 x 25 x 25 cm..C.004.002.003.a

2,18Cadauno

(Euro due/18 )

b) 14,5 x 25 x 30 cm..C.004.002.003.b

1,71Cadauno

(Euro uno/71 )

Laterizio alveolato in blocchi forati termoacustici, percentuale di foratura 50 ÷ 55%, con incastri
verticali maschio-femmina sui lati, per contro pareti e muri divisori:

C.004.002.004

a) 8 x 19 x 50 cm..C.004.002.004.a

1,01Cadauno

(Euro uno/01 )

b) 8 x 22,5 x 50 cm..C.004.002.004.b

1,19Cadauno

(Euro uno/19 )

c) 12 x 19 x 50 cm..C.004.002.004.c

1,37Cadauno

(Euro uno/37 )

d) 12 x 22,5 x 50 cm..C.004.002.004.d

1,77Cadauno

(Euro uno/77 )

e) 17 x 22,5 x 50 cm..C.004.002.004.e

2,09Cadauno

(Euro due/09 )
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f) 20 x 22,5 x 50 cm..C.004.002.004.f

2,45Cadauno

(Euro due/45 )

g) 25 x 19 x 50 cm..C.004.002.004.g

2,48Cadauno

(Euro due/48 )

Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con impasti di argille naturali, percentuale di foratura
45%, con incastri verticali maschio-femmina per murature portanti e di tamponamento:

C.004.002.005

a) 25 x 38 x 22 cm..C.004.002.005.a

2,90Cadauno

(Euro due/90 )

b) 25 x 35 x 22 cm..C.004.002.005.b

2,67Cadauno

(Euro due/67 )

c) 25 x 30 x 22 cm..C.004.002.005.c

2,28Cadauno

(Euro due/28 )

d) 33 x 25 x 22 cm..C.004.002.005.d

2,30Cadauno

(Euro due/30 )

Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con impasti di argille naturali, percentuale di foratura
50 ÷ 55%, con incastri verticali maschio-femmina per tramezzatura:

C.004.002.006

a) 50 x 20 x 22 cm..C.004.002.006.a

3,48Cadauno

(Euro tre/48 )

b) 50 x 17 x 22 cm..C.004.002.006.b

2,71Cadauno

(Euro due/71 )

Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da due blocchi semipieni con 
percentuale di foratura ≤ 45% con interposto un pannello di sughero naturale dello spessore di 5 
cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:

C.004.002.007

a) spessore 35 cm. per murature di tamponamento.C.004.002.007.a

3,30Cadauno

(Euro tre/30 )

b) spessore 40 cm. per murature portanti in zona non sismica.C.004.002.007.b

3,78Cadauno

- 49 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

(Euro tre/78 )

Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da due blocchi semipieni con
percentuale di foratura ≤ 45% con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore
di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:

C.004.002.008

a) spessore 35 cm. per murature di tamponamento.C.004.002.008.a

2,73Cadauno

(Euro due/73 )

b) spessore 40 cm. per murature portanti in zone non sismiche.C.004.002.008.b

3,18Cadauno

(Euro tre/18 )

Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da un blocco semipieno con
percentuale di foratura  ≤ 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a
vapore, di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:

C.004.002.009

a) spessore 30 cm. per murature portanti in zona non sismica.C.004.002.009.a

2,47Cadauno

(Euro due/47 )

b) spessore 24 cm. per murature portanti in zona non sismica.C.004.002.009.b

2,14Cadauno

(Euro due/14 )

CONGLOMERATO DI ARGILLA IN BLOCCHI.C.004.003

Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati da intonacare:C.004.003.001

a) 12 x 12 x 25 cm..C.004.003.001.a

0,52Cadauno

(Euro zero/52 )

b) 8 x 20 x 50 cm..C.004.003.001.b

0,94Cadauno

(Euro zero/94 )

c) 12 x 20 x 50 cm..C.004.003.001.c

1,28Cadauno

(Euro uno/28 )

d) 15 x 20x 50 cm..C.004.003.001.d

1,66Cadauno

(Euro uno/66 )

e) 20 x 20 x 50 cm..C.004.003.001.e

2,05Cadauno
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(Euro due/05 )

f) 25 x 20 x 50 cm..C.004.003.001.f

2,47Cadauno

(Euro due/47 )

f) 30 x 20 x 50 cm..C.004.003.001.g

2,91Cadauno

(Euro due/91 )

Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati tipo faccia a vista, idroripellenti, grigi:C.004.003.002

a) 8 x 20 x 50 cm..C.004.003.002.a

1,27Cadauno

(Euro uno/27 )

b) 12 x 20 x 50 cm..C.004.003.002.b

1,62Cadauno

(Euro uno/62 )

c) 15 x 20 x 50 cm..C.004.003.002.c

2,05Cadauno

(Euro due/05 )

d) 20 x 20 x 50 cm..C.004.003.002.d

2,45Cadauno

(Euro due/45 )

e) 25 x 20 x 50 cm..C.004.003.002.e

2,90Cadauno

(Euro due/90 )

f) 30 x 20 x 50 cm..C.004.003.002.f

3,48Cadauno

(Euro tre/48 )

Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati tipo faccia a vista, idroripellenti, colorati:C.004.003.003

a) 8 x 20 x 50 cm..C.004.003.003.a

1,62Cadauno

(Euro uno/62 )

b) 12 x 20 x 50 cm..C.004.003.003.b

2,02Cadauno

(Euro due/02 )

c) 15 x 20 x 50 cm..C.004.003.003.c

2,49Cadauno
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(Euro due/49 )

d) 20 x 20 x 50 cm..C.004.003.003.d

3,14Cadauno

(Euro tre/14 )

e) 25 x 20 x 50 cm..C.004.003.003.e

3,55Cadauno

(Euro tre/55 )

f) 30 x 20 x 50 cm..C.004.003.003.f

4,30Cadauno

(Euro quattro/30 )

Conglomerato di argilla espansa in blocchi pieni tipo faccia a vista, idrorepellenti, 8 x 12 x 26 cm.:C.004.003.004

a) grigi.C.004.0003.004.a

0,48Cadauno

(Euro zero/48 )

b) colorati.C.004.003.004.b

0,59Cadauno

(Euro zero/59 )

GESSO.C.004.004

Gesso in pannelli con interno in laterizio forato, delle dimensioni di 33 x 100 cm.:C.004.004.001

a) spessore 6 cm..C.004.004.001.a

15,94Cadauno

(Euro quindici/94 )

b) spessore 8 cm..C.004.004.001.b

17,76Cadauno

(Euro diciassette/76 )

c) spessore 10 cm..C.004.004.001.c

17,84Cadauno

(Euro diciassette/84 )

d) spessore 12 cm..C.004.004.001.d

22,01Cadauno

(Euro ventidue/01 )

Gesso in pannelli con interno in laterizio forato, delle dimensioni di 50 x 65 cm.:C.004.004.002

a) spessore 7 cm..C.004.004.002.a
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8,73Cadauno

(Euro otto/73 )

b) spessore 8 cm..C.004.004.002.b

9,26Cadauno

(Euro nove/26 )

c) spessore 10 cm..C.004.004.002.c

9,87Cadauno

(Euro nove/87 )

CALCESTRUZZO IN BLOCCHI.C.004.005

Calcestruzzo in blocchi forati, superficie piana:C.004.005.001

a) 8 x 20 x 50 cm..C.004.005.001.a

0,68Cadauno

(Euro zero/68 )

b) 12 x 20 x 50 cm..C.004.005.001.b

0,82Cadauno

(Euro zero/82 )

c) 15 x 20 x 50 cm..C.004.005.001.c

1,13Cadauno

(Euro uno/13 )

d) 20 x 20 x 50 cm..C.004.005.001.d

1,29Cadauno

(Euro uno/29 )

e) 25 x 20 x 50 cm.C.004.005.001.e

1,56Cadauno

(Euro uno/56 )

Calcestruzzo in blocchi forati tipo faccia a vista, idroripellenti:C.004.005.002

a) 8 x 20 x 50 cm..C.004.005.002.a

0,89Cadauno

(Euro zero/89 )

b) 12 x 20 x 50 cm..C.004.005.002.b

1,08Cadauno

(Euro uno/08 )

c) 15 x 20 x 50 cm..C.004.005.002.c

1,47Cadauno
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(Euro uno/47 )

d) 20 x 20 x 50 cm..C.004.005.002.d

1,68Cadauno

(Euro uno/68 )

e) 25 x 20 x 50 cm..C.004.005.002.e

2,02Cadauno

(Euro due/02 )

Calcestruzzo in blocchi pieni, superficie piana:C.004.005.003

a) 11 x 27 x 37 cm..C.004.005.003.a

0,99Cadauno

(Euro zero/99 )

b) 12 x 20 x 50 cm..C.004.005.003.b

0,99Cadauno

(Euro zero/99 )

c) 12 x 20 x 40 cm..C.004.005.003.c

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

Calcestruzzo in blocchi pieni tipo faccia a vista, idroripellenti:C.004.005.004

a) 11 x 27 x 37 cm..C.004.005.004.a

1,29Cadauno

(Euro uno/29 )

b) 12 x 20 x 50 cm..C.004.005.004.b

1,29Cadauno

(Euro uno/29 )

c) 12 x 20 x 40 cm..C.004.005.004.c

1,23Cadauno

(Euro uno/23 )

Blocchi portanti tipo "svizzero".C.004.005.005

a) 10x13x25 cm..C.004.005.005.a

0,31Cadauno

(Euro zero/31 )

b) 18x13x25 cm..C.004.005.005.b

0,40Cadauno

(Euro zero/40 )
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c) 30x13x25 cm..C.004.005.005.c

0,73Cadauno

(Euro zero/73 )

a) un foro.C.005.001.a

8,10m. lineari

(Euro otto/10 )

b) due fori.C.005.001.b

12,60m. lineari

(Euro dodici/60 )

c) tre fori.C.005.001.c

16,75m. lineari

(Euro sedici/75 )

TUBI PER RETI FOGNARIE.C.005

Portacavi in calcestruzzo.C.005.001

TUBI IN GRES CERAMICO.C.005.002

Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, verniciati internamente ed esternamente con giunzioni
a bicchiere munite di guarnizioni elastiche in poliuretano: 

C.005.002.001

lunghezza utile 1 ÷ 2:C.005.002.001.001

d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.001.001.d

50,41m. lineari

(Euro cinquanta/41 )

e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.001.001.e

70,38m. lineari

(Euro settanta/38 )

a) diametro interno 150 mm.C.005.002.001.001.a

23,11m. lineari

(Euro ventitre/11 )

b) diametro interno 200 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.001.b

28,21m. lineari

(Euro ventotto/21 )

c) diametro interno 250 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.001.c

38,15m. lineari

(Euro trentotto/15 )
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d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.001.d

50,41m. lineari

(Euro cinquanta/41 )

e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.001.e

70,38m. lineari

(Euro settanta/38 )

f) diametro interno 400 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 120 kN/mq..C.005.002.001.001.f

76,56m. lineari

(Euro settantasei/56 )

lunghezza utile 2,5 ml.:C.005.002.001.002

a) diametro interno 500 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 120 kN/mq..C.005.002.001.002.a

114,22m. lineari

(Euro centoquattordici/22 )

b) diametro interno 600 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 95 kN/mq..C.005.002.001.002.b

159,28m. lineari

(Euro centocinquantanove/28 )

c) diametro interno 700 mm..C.005.002.001.002.c

222,26m. lineari

(Euro duecentoventidue/26 )

d) diametro interno 800 mm..C.005.002.001.002.d

284,66m. lineari

(Euro duecentoottantaquattro/66 )

lunghezza utile 0,25 ml.:C.005.002.001.003

a) diametro interno 150 mm..C.005.002.001.003.a

29,93m. lineari

(Euro ventinove/93 )

b) diametro interno 200 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.003.b

40,21m. lineari

(Euro quaranta/21 )

c) diametro interno 250 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.003.c

44,98m. lineari

(Euro quarantaquattro/98 )

d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.003.d

61,10m. lineari

(Euro sessantuno/10 )
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e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 160 kN/mq..C.005.002.001.003.e

85,35m. lineari

(Euro ottantacinque/35 )

f) diametro interno 400 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 120 kN/mq..C.005.002.001.003.f

90,25m. lineari

(Euro novanta/25 )

g) diametro interno 500 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 120 kN/mq..C.005.002.001.003.g

117,01m. lineari

(Euro centodiciassette/01 )

h) diametro interno 600 mm., classe di resistenza alla schiacciamento 95 kN/mq..C.005.002.001.003.h

164,61Cadauno

(Euro centosessantaquattro/61 )

i) diametro interno 700 mm..C.005.002.001.003.i

229,00m. lineari

(Euro duecentoventinove/00 )

j) diametro interno 800 mm..C.005.002.004.003.j

312,71m. lineari

(Euro trecentododici/71 )

C.005.003

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti
alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI
7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno
mm 50; spessore millimetri 3,0:

C.005.003.001

a) tubo intero 3 m..C.005.003.001.a

6,30Cadauno

(Euro sei/30 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.001.b

4,80Cadauno

(Euro quattro/80 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.001.c

2,70Cadauno

(Euro due/70 )

d) curva aperta.C.005.003.001.d

1,00Cadauno

(Euro uno/00 )

e) curva chiusa.C.005.003.001.e

1,10Cadauno
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(Euro uno/10 )

f) braga semplice.C.005.003.001.f

1,60Cadauno

(Euro uno/60 )

g) braga doppia.C.005.003.001.g

10,10Cadauno

(Euro dieci/10 )

h) giunto a squadra.C.005.003.001.h

1,60Cadauno

(Euro uno/60 )

i) ispezione completa.C.005.003.001.i

5,40Cadauno

(Euro cinque/40 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.001.l

9,80Cadauno

(Euro nove/80 )

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti
alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI
7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno
mm 63; spessore millimetri 3,0:

C.005.003.002

a) tubo intero 3 m..C.005.003.002.a

7,80Cadauno

(Euro sette/80 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.002.b

5,90Cadauno

(Euro cinque/90 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.002.c

3,30Cadauno

(Euro tre/30 )

d) curva aperta.C.005.003.002.d

1,10Cadauno

(Euro uno/10 )

e) curva chiusa.C.005.003.002.e

1,50Cadauno

(Euro uno/50 )

f) braga semplice.C.005.003.002.f

2,10Cadauno
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(Euro due/10 )

g) braga doppia.C.005.003.002.g

10,10Cadauno

(Euro dieci/10 )

h) giunto a squadra.C.005.003.002.h

2,10Cadauno

(Euro due/10 )

i) ispezione completa.C.005.003.002.i

6,30Cadauno

(Euro sei/30 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.002.l

11,30Cadauno

(Euro undici/30 )

m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..C.005.003.003.m

19,60Cadauno

(Euro diciannove/60 )

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti
alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI
7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno
mm 82; spessore millimetri 3,0:

C.005.003.004

a) tubo intero 3 m..C.005.003.004.a

9,10Cadauno

(Euro nove/10 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.004.b

6,90Cadauno

(Euro sei/90 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.004.c

3,90Cadauno

(Euro tre/90 )

d) curva aperta.C.005.003.004.d

1,50Cadauno

(Euro uno/50 )

e) curva chiusa.C.005.003.004.e

1,80Cadauno

(Euro uno/80 )

f) braga semplice.C.005.003.004.f

3,20Cadauno
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(Euro tre/20 )

g) braga doppia.C.005.003.004.g

10,10Cadauno

(Euro dieci/10 )

h) giunto a squadra.C.005.003.004.h

3,20Cadauno

(Euro tre/20 )

i) ispezione completa.C.005.003.004.i

7,70Cadauno

(Euro sette/70 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.004.l

14,50Cadauno

(Euro quattordici/50 )

m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..C.005.003.004.m

19,60Cadauno

(Euro diciannove/60 )

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti 
alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 
7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno 
mm 100; spessore millimetri 3,0:

C.005.003.005

a) tubo intero 3 m..C.005.003.005.a

9,80Cadauno

(Euro nove/80 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.005.b

7,40Cadauno

(Euro sette/40 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.005.c

4,20Cadauno

(Euro quattro/20 )

d) curva aperta.C.005.003.005.d

2,50Cadauno

(Euro due/50 )

e) curva chiusa.C.005.003.005.e

2,80Cadauno

(Euro due/80 )

f) braga semplice.C.005.003.005.f

4,70Cadauno
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(Euro quattro/70 )

g) braga doppia.C.005.003.005.g

13,30Cadauno

(Euro tredici/30 )

h) giunto a squadra.C.005.003.005.h

4,70Cadauno

(Euro quattro/70 )

i) ispezione completa.C.005.003.005.i

8,60Cadauno

(Euro otto/60 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.005.l

23,70Cadauno

(Euro ventitre/70 )

m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..C.005.003.005.m

29,00Cadauno

(Euro ventinove/00 )

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti 
alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 
7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno 
mm 125; spessore millimetri 3,0:

C.005.003.006

a) tubo intero 3 m..C.005.003.006.a

13,10Cadauno

(Euro tredici/10 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.006.b

9,90Cadauno

(Euro nove/90 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.006.c

5,70Cadauno

(Euro cinque/70 )

d) curva aperta.C.005.003.006.d

3,40Cadauno

(Euro tre/40 )

e) curva chiusa.C.005.003.006.e

4,30Cadauno

(Euro quattro/30 )

f) braga semplice.C.005.003.006.f

7,90Cadauno
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(Euro sette/90 )

g) braga doppia.C.005.003.006.g

20,30Cadauno

(Euro venti/30 )

h) giunto a squadra.C.005.003.006.h

7,90Cadauno

(Euro sette/90 )

i) ispezione completa.C.005.003.006.i

12,80Cadauno

(Euro dodici/80 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.006.l

36,30Cadauno

(Euro trentasei/30 )

m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..C.005.003.006.m

36,90Cadauno

(Euro trentasei/90 )

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione, rispondenti 
alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 
7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70° C.: diametro interno 
mm 160; spessore millimetri 3,2:

C.005.003.007

a) tubo intero 3 m..C.005.003.007.a

17,90Cadauno

(Euro diciassette/90 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.007.b

13,60Cadauno

(Euro tredici/60 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.007.c

7,90Cadauno

(Euro sette/90 )

d) curva aperta.C.005.003.007.d

7,10Cadauno

(Euro sette/10 )

e) curva chiusa.C.005.003.007.e

9,10Cadauno

(Euro nove/10 )

f) braga semplice.C.005.003.007.f

15,90Cadauno
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(Euro quindici/90 )

g) braga doppia.C.005.003.007.g

53,00Cadauno

(Euro cinquantatre/00 )

h) giunto a squadra.C.005.003.007.h

15,90Cadauno

(Euro quindici/90 )

i) ispezione completa.C.005.003.007.i

30,20Cadauno

(Euro trenta/20 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.007.l

42,60Cadauno

(Euro quarantadue/60 )

m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..C.005.003.007.m

53,90Cadauno

(Euro cinquantatre/90 )

Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi speciali, per fognatura e desalazione,
rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie
302 pesante UNI 7443 F.A. 178). Temperatura massima permanente dei tubi convogliati: 70°
C.: diametro interno mm 200; spessore millimetri 3,9:

C.005.003.008

a) tubo intero 3 m..C.005.003.008.a

27,20Cadauno

(Euro ventisette/20 )

b) tubo intero 2 m..C.005.003.008.b

20,70Cadauno

(Euro venti/70 )

c) tubo intero 1 m..C.005.003.008.c

12,10Cadauno

(Euro dodici/10 )

d) curva aperta.C.005.003.008.d

12,50Cadauno

(Euro dodici/50 )

e) curva chiusa.C.005.003.008.e

16,40Cadauno

(Euro sedici/40 )

f) braga semplice.C.005.003.008.f

28,50Cadauno
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(Euro ventotto/50 )

g) braga doppia.C.005.003.008.g

53,00Cadauno

(Euro cinquantatre/00 )

h) giunto a squadra.C.005.003.008.h

28,50Cadauno

(Euro ventotto/50 )

i) ispezione completa.C.005.003.008.i

43,70Cadauno

(Euro quarantatre/70 )

l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..C.005.003.008.l

74,80Cadauno

(Euro settantaquattro/80 )

m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..C.005.003.008.m

85,20Cadauno

(Euro ottantacinque/20 )

TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.C.005.004

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare, non armato, con spessore della parete
rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base di appoggio piana, di lunghezza 2,00 ml., con
innesto a bicchiere, realizzati secondo la norma europea vigente e la norma DIN 4032:

C.005.004.001

solo tubo:C.005.004.001.001

a) diametro 300 mm., peso 223 Kg./ml..C.005.004.001.001.a

29,95m. lineari

(Euro ventinove/95 )

b) diametro 400 mm., peso 303 kg./ml..C.005.004.001.001.b

37,24m. lineari

(Euro trentasette/24 )

c) diametro 500 mm., peso 433 kg./ml..C.005.004.001.001.c

50,09m. lineari

(Euro cinquanta/09 )

d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..C.005.004.001.001.d

63,25m. lineari

(Euro sessantatre/25 )

e) diametro 800 mm., peso 843 kg./ml..C.005.004.001.001.e

97,15m. lineari
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(Euro novantasette/15 )

f) diametro 1000 mm., peso 1343 kg./ml..C.005.004.001.001.f

148,76m. lineari

(Euro centoquarantotto/76 )

g) diametro 1200 mm., peso 1903 kg./ml..C.005.004.001.001.g

207,46m. lineari

(Euro duecentosette/46 )

h) diametro 1500 mm., peso 3000 kg./ml..C.005.004.001.001.h

360,27m. lineari

(Euro trecentosessanta/27 )

con anello di tenuta in gomma a rotolamento:C.005.004.001.002

a) diametro 300 mm., peso 223 Kg./ml..C.005.004.001.002.a

31,88m. lineari

(Euro trentuno/88 )

b) diametro 400 mm., peso 303 kg./ml..C.005.004.001.002.b

39,97m. lineari

(Euro trentanove/97 )

c) diametro 50 cm., peso 433 kg./ml..C.005.004.001.002.c

53,13m. lineari

(Euro cinquantatre/13 )

d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..C.005.004.001.002.d

67,30m. lineari

(Euro sessantasette/30 )

e) diametro 800 mm., peso 843 kg./ml..C.005.004.001.002.e

103,73m. lineari

(Euro centotre/73 )

f) diametro 1000 mm., peso 1343 kg./ml..C.005.004.001.002.f

156,35m. lineari

(Euro centocinquantasei/35 )

g) diametro 1200 mm., peso 1903 kg./ml..C.005.004.001.002.g

219,60m. lineari

(Euro duecentodiciannove/60 )

h) diametro 1500 mm., peso 3000 kg./ml..C.005.004.001.002.h

375,45m. lineari

(Euro trecentosettantacinque/45 )
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con anello di tenuta in gomma a rotolamento e rivestimento interno in resina epossidica:C.005.004.001.003

a) diametro 30 cm., peso 223 Kg./ml..C.005.004.001.003.a

49,16m. lineari

(Euro quarantanove/16 )

b) diametro 40 cm., peso 303 kg./ml..C.005.004.001.003.b

63,02m. lineari

(Euro sessantatre/02 )

c) diametro 50 cm., peso 433 kg/m..C.005.004.001.003.c

71,30m. lineari

(Euro settantuno/30 )

d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..C.005.004.001.003.d

101,86m. lineari

(Euro centouno/86 )

e) diametro 80 cm., peso 843 kg./ml..C.005.004.001.003.e

150,48m. lineari

(Euro centocinquanta/48 )

f) diametro 100 cm., peso 1343 kg./ml..C.005.004.001.003.f

213,96m. lineari

(Euro duecentotredici/96 )

g) diametro 120 cm., peso 1903 kg./ml..C.005.004.001.003.g

288,74m. lineari

(Euro duecentoottantotto/74 )

h) diametro 150 cm., peso 3000 kg./ml..C.005.004.001.003.h

461,86m. lineari

(Euro quattrocentosessantuno/86 )

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione ovoidale, non armato, con spessore della parete
rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base di appoggio piana, di lunghezza 2,00 ml., con
innesto a bicchiere, realizzati secondo la norma europea vigente e la norma DIN 4032: con anello
di tenuta in gomma:

C.005.004.002

con anello di tenuta in gomma:C.005.004.002.001

a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..C.005.004.002.001.a

55,66m. lineari

(Euro cinquantacinque/66 )

b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..C.005.004.002.001.b

73,88m. lineari

(Euro settantatre/88 )
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c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..C.005.004.002.001.c

90,07m. lineari

(Euro novanta/07 )

d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml..C.005.004.002.001.d

110,31m. lineari

(Euro centodieci/31 )

e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./ml..C.005.004.002.001.e

137,63m. lineari

(Euro centotrentasette/63 )

f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./ml..C.005.004.002.001.f

198,35m. lineari

(Euro centonovantotto/35 )

g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./ml..C.005.004.002.001.g

256,04m. lineari

(Euro duecentocinquantasei/04 )

con anello di tenuta in gomma e fondello di gres a 120°:C.005.004.002.002

a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..C.005.004.002.002.a

76,91m. lineari

(Euro settantasei/91 )

b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..C.005.004.002.002.b

97,15m. lineari

(Euro novantasette/15 )

c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..C.005.004.002.002.c

117,39m. lineari

(Euro centodiciassette/39 )

d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml..C.005.004.002.002.d

145,73m. lineari

(Euro centoquarantacinque/73 )

e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./ml..C.005.004.002.002.e

182,16m. lineari

(Euro centoottantadue/16 )

f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./ml..C.005.004.002.002.f

257,05m. lineari

(Euro duecentocinquantasette/05 )

g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./ml..C.005.004.002.002.g

358,25m. lineari
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(Euro trecentocinquantotto/25 )

completo di anello di tenuta in gomma e rivestimento interno con resina epossidica:C.005.004.002.003

a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..C.005.004.002.003.a

84,74m. lineari

(Euro ottantaquattro/74 )

b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..C.005.004.002.003.b

110,24m. lineari

(Euro centodieci/24 )

c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..C.005.004.002.003.c

134,15m. lineari

(Euro centotrentaquattro/15 )

d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml..C.005.004.002.003.d

161,20m. lineari

(Euro centosessantuno/20 )

e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./ml..C.005.004.002.003.e

195,80m. lineari

(Euro centonovantacinque/80 )

f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./ml..C.005.004.002.003.f

271,06m. lineari

(Euro duecentosettantuno/06 )

g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./ml..C.005.004.002.003.g

336,02m. lineari

(Euro trecentotrentasei/02 )

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
armato con gabbia rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da
elementi prefabbricati, di lunghezza 2,00 ml., con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere: 

C.005.004.003

solo tubo:C.005.004.003.001

a) diametro 30 cm..C.005.004.003.001.a

62,74m. lineari

(Euro sessantadue/74 )

b) diametro 40 cm..C.005.004.003.001.b

75,90m. lineari

(Euro settantacinque/90 )

c) diametro 50 cm..C.005.004.003.001.c

87,03m. lineari
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(Euro ottantasette/03 )

d) diametro 60 cm..C.005.004.003.001.d

110,31m. lineari

(Euro centodieci/31 )

e) diametro 80 cm..C.005.004.003.001.e

150,79m. lineari

(Euro centocinquanta/79 )

f) diametro 100 cm..C.005.004.003.001.f

211,51m. lineari

(Euro duecentoundici/51 )

g) diametro 120 cm..C.005.004.003.001.g

297,53m. lineari

(Euro duecentonovantasette/53 )

h) diametro 140 cm..C.005.004.003.001.h

378,49m. lineari

(Euro trecentosettantotto/49 )

con anello di tenuta in gomma a rotolamento:C.005.004.003.002

a) diametro 30 cm..C.005.004.003.002.a

64,77m. lineari

(Euro sessantaquattro/77 )

b) diametro 40 cm..C.005.004.003.002.b

78,43m. lineari

(Euro settantotto/43 )

c) diametro 50 cm..C.005.004.003.002.c

90,07m. lineari

(Euro novanta/07 )

d) diametro 60 cm..C.005.004.003.002.d

114,36m. lineari

(Euro centoquattordici/36 )

e) diametro 80 cm..C.005.004.003.002.e

157,37m. lineari

(Euro centocinquantasette/37 )

f) diametro 100 cm..C.005.004.003.002.f

219,10m. lineari

(Euro duecentodiciannove/10 )
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g) diametro 120 cm..C.005.004.003.002.g

309,67m. lineari

(Euro trecentonove/67 )

h) diametro 140 cm..C.005.004.003.002.h

390,13m. lineari

(Euro trecentonovanta/13 )

con anello di rivestimento in gomma a rotolamento e rivestimento interno in resina epossidica:C.005.004.003.003

a) diametro 30 cm..C.005.004.003.003.a

82,05m. lineari

(Euro ottantadue/05 )

b) diametro 40 cm..C.005.004.003.003.b

101,48m. lineari

(Euro centouno/48 )

c) diametro 50 cm..C.005.004.003.003.c

118,87m. lineari

(Euro centodiciotto/87 )

d) diametro 60 cm..C.005.004.003.003.d

148,92m. lineari

(Euro centoquarantotto/92 )

e) diametro 80 cm..C.005.004.003.003.e

203,45m. lineari

(Euro duecentotre/45 )

f) diametro 100 cm..C.005.004.003.003.f

276,71m. lineari

(Euro duecentosettantasei/71 )

g) diametro 120 cm..C.005.004.003.003.g

378,80m. lineari

(Euro trecentosettantotto/80 )

h) diametro 140 cm..C.005.004.003.003.h

472,28m. lineari

(Euro quattrocentosettantadue/28 )

ACESSORI PER TUBAZIONI FOGNARIE.C.005.005

Canalette di gres ceramico per rivestimento fogne:C.005.005.001

dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°):C.005.005.001.001
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a) diametro 150 mm..C.005.005.001.001.a

10,45m. lineari

(Euro dieci/45 )

b) diametro 200 mm..C.005.005.001.001.b

11,35m. lineari

(Euro undici/35 )

c) diametro 250 mm..C.005.005.001.001.c

13,24m. lineari

(Euro tredici/24 )

d) diametro 300 mm..C.005.005.001.001.d

16,94m. lineari

(Euro sedici/94 )

e) diametro 350 mm..C.005.005.001.001.e

21,30m. lineari

(Euro ventuno/30 )

f) diametro 400 mm..C.005.005.001.001.f

24,34m. lineari

(Euro ventiquattro/34 )

g) diametro 450 mm..C.005.005.001.001.g

27,88m. lineari

(Euro ventisette/88 )

h) diametro 500 mm..C.005.005.001.001.h

34,70m. lineari

(Euro trentaquattro/70 )

C.005.005.001.001.i

49,83m. lineari

(Euro quarantanove/83 )

j) diametro 700 mm..C.005.005.001.001.j

64,30m. lineari

(Euro sessantaquattro/30 )

dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180°):C.005.005.001.002

a) diametro 150 mm..C.005.005.001.002.a

12,66m. lineari

(Euro dodici/66 )

b) diametro 200 mm..C.005.005.001.002.b
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14,80m. lineari

(Euro quattordici/80 )

c) diametro 250 mm..C.005.005.001.002.c

16,04m. lineari

(Euro sedici/04 )

d) diametro 300 mm..C.005.005.001.002.d

21,30m. lineari

(Euro ventuno/30 )

e) diametro 350 mm..C.005.005.001.002.e

27,39m. lineari

(Euro ventisette/39 )

f) diametro 400 mm..C.005.005.001.002.f

31,57m. lineari

(Euro trentuno/57 )

g) diametro 450 mm..C.005.005.001.002.g

38,97m. lineari

(Euro trentotto/97 )

h) diametro 500 mm..C.005.005.001.002.h

52,55m. lineari

(Euro cinquantadue/55 )

i) diametro 600 mm..C.005.005.001.002.i

72,36m. lineari

(Euro settantadue/36 )

j) diametro 700 mm..C.005.005.001.002.j

87,08m. lineari

(Euro ottantasette/08 )

Mattonelle in gres ceramico per rivestimento fogne:C.005.005.002

a) 24 x 12 x 1,3 cm..C.005.005.002.a

0,56Cadauno

(Euro zero/56 )

b) 24 x 12 x 1,7 cm..C.005.005.002.b

0,62Cadauno

(Euro zero/62 )

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER RETI STRADALI E FOGNARIE.C.005.006

Pozzetto di raccolta realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per C.005.006.001.001
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l'immissione dei tubi, senza coperchio o griglia:

carrabile, spessore 20 cm.:C.005.006.001.001.001

a) 70 x 70 x 90 cm., peso 1.620 kg..C.005.006.001.001.001.a

94,39Cadauno

(Euro novantaquattro/39 )

b) 40 x 50 x 50 cm., peso 1.950 kg..C.005.006.001.001.001.b

138,50Cadauno

(Euro centotrentotto/50 )

c) 50 x 50 x 50 cm., peso 2.295 kg..C.005.006.001.001.001.c

159,38Cadauno

(Euro centocinquantanove/38 )

pedonali, non diaframmati:C.005.006.001.001.002

a) 30 x 30 x 30 cm., peso 42 kg..C.005.006.001.001.002.a

6,58Cadauno

(Euro sei/58 )

b) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..C.005.006.001.001.002.b

9,61Cadauno

(Euro nove/61 )

c) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..C.005.006.001.001.002.c

14,67Cadauno

(Euro quattordici/67 )

d) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..C.005.006.001.001.002.d

23,28Cadauno

(Euro ventitre/28 )

e) 70 x 70 x 70 cm., peso 407 kg..C.005.006.001.001.002.e

41,49Cadauno

(Euro quarantuno/49 )

f) 80 x 80 x 80 cm., peso 610 kg..C.005.006.001.001.002.f

69,83Cadauno

(Euro sessantanove/83 )

g) 100 x 100 x 100 cm., peso 1.213 kg..C.005.006.001.001.002.g

116,38Cadauno

(Euro centosedici/38 )

h) 120 x 120 x 120 cm., peso 1.720 kg..C.005.006.001.001.002.h

193,29Cadauno
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(Euro centonovantatre/29 )

pedonali, diaframmati:C.005.006.001.001.003

a) 30 x 30 x 30 cm., peso 42 kg..C.005.006.001.001.003.a

10,12Cadauno

(Euro dieci/12 )

b) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..C.005.006.001.001.003.b

15,69Cadauno

(Euro quindici/69 )

c) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..C.005.006.001.001.003.c

23,28Cadauno

(Euro ventitre/28 )

d) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..C.005.006.001.001.003.d

34,21Cadauno

(Euro trentaquattro/21 )

e) per 60 abitanti.C.005.006.001.001.e

1.841,84Cadauno

(Euro milleottocentoquarantuno/84 )

POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE.C.005.006.001

Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato:C.005.006.001.002

a) 40 x 40 x 40 cm..C.005.006.001.002.a

9,31Cadauno

(Euro nove/31 )

b) 50 x 50 x 50 cm..C.005.006.001.002.b

13,66Cadauno

(Euro tredici/66 )

c) 60 x 60 x 60 cm..C.005.006.001.002.c

22,26Cadauno

(Euro ventidue/26 )

d) 70 x 70 x 77 cm..C.005.006.001.002.d

38,46Cadauno

(Euro trentotto/46 )

e) 80 x 80 x 90 cm..C.005.006.001.002.e

67,80Cadauno

(Euro sessantasette/80 )
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f) 100 x 100 x 110 cm..C.005.006.001.002.f

110,31Cadauno

(Euro centodieci/31 )

f) 100 x 100 x 110 cm..C.005.006.001.002.p

110,31Cadauno

(Euro centodieci/31 )

CADITOIA STRADALE.C.005.006.002

Caditoia stradale sifonata, delle dimensioni di 50 x 70 x 60 cm., spessore 5 cm..C.005.006.002.001

23,78Cadauno

(Euro ventitre/78 )

Caditoia stradale con doppio sifone, Completa di coperchio:C.005.006.002.002

di dimensioni di 50 x 100 x 75 cm.:C.005.006.002.002.001

a) spessore 5 cm..C.005.006.002.002.001.a

53,33Cadauno

(Euro cinquantatre/33 )

b) spessore 10 cm..C.005.006.002.002.001.b

89,06Cadauno

(Euro ottantanove/06 )

CHIUSINI.C.005.006.003

Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a:C.005.006.003.001

a) 42 x 42 cm., per pozzetto 30 x 30 cm., peso 24 kg..C.005.006.003.001.a

11,08Cadauno

(Euro undici/08 )

b) 52 x 52 cm., per pozzetto 40 x 40 cm., peso 43 kg..C.005.006.003.001.b

14,52Cadauno

(Euro quattordici/52 )

c) 62 x 62 cm., per pozzetto 50 x 50 cm., peso 69 kg..C.005.006.003.001.c

18,28Cadauno

(Euro diciotto/28 )

d) 72 x 72 cm., per pozzetto 60 x 60 cm., peso 104 kg..C.005.006.003.001.d

31,18Cadauno

(Euro trentuno/18 )

e) 82 x 82 cm., per pozzetto 70 x 70 cm., peso 147 kg..C.005.006.003.001.e
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55,91Cadauno

(Euro cinquantacinque/91 )

f) 92 x 92 cm., per pozzetto 80 x 80 cm., peso 170 kg..C.005.006.003.001.f

62,36Cadauno

(Euro sessantadue/36 )

g) 118 x 118 cm., per pozzetto 100 x 100 cm., peso 309 kg..C.005.006.003.001.g

96,77Cadauno

(Euro novantasei/77 )

Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso con lastra asolata per il deflusso delle
acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:

C.005.006.003.002

a) 42 x 42 cm., per pozzetto 30 x 30 cm., peso 23 kg..C.005.006.003.002.a

16,19Cadauno

(Euro sedici/19 )

b) 52 x 52 cm., per pozzetto 40 x 40 cm., peso 35 kg..C.005.006.003.002.b

19,23Cadauno

(Euro diciannove/23 )

c) 62 x 62 cm., per pozzetto 50 x 50 cm., peso 68 kg..C.005.006.003.002.c

30,36Cadauno

(Euro trenta/36 )

d) 72 x 72 cm., per pozzetto 60 x 60 cm., peso 102 kg..C.005.006.003.002.d

45,54Cadauno

(Euro quarantacinque/54 )

Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:C.005.006.003.003

a) 40 x 40 cm..C.005.006.003.003.a

25,38Cadauno

(Euro venticinque/38 )

b) 50 x 50 cm..C.005.006.003.003.b

14,65Cadauno

(Euro quattordici/65 )

c) 60 x 60 cm..C.005.006.003.003.c

23,96Cadauno

(Euro ventitre/96 )

d) 70 x 70 cm..C.005.006.003.003.d

28,17Cadauno

(Euro ventotto/17 )
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e) 100 x 100 cm..C.005.006.003.003.e

69,58Cadauno

(Euro sessantanove/58 )

Chiusini e griglie di ghisa.C.005.006.003.004

1,05Cadauno

(Euro uno/05 )

FOSSA IMHOFF.C.005.006.004

Fossa Imhoff monoblocco in calcestruzzo completa di bacino, vasca di raccolta e dispositivo di
espurgo fanghi, rispondente al DLgs nr. 152 del 11/05/99:

C.005.006.004.001

a) per 10 abitanti.C.005.006.004.001.a

334,97Cadauno

(Euro trecentotrentaquattro/97 )

b) per 20 abitanti.C.005.006.004.001.b

517,13Cadauno

(Euro cinquecentodiciassette/13 )

c) per 25 abitanti.C.005.006.004.001.c

1.284,23Cadauno

(Euro milleduecentoottantaquattro/23 )

d) per 35 abitanti.C.005.006.004.001.d

986,70Cadauno

(Euro novecentoottantasei/70 )

LEGANTI, MALTE E IMPASTI PER CALCESTRUZZI.C.006

Calce idrata da costruzione in sacchi di carta da 0,5 q.li.C.006.001

15,20quintale

(Euro quindici/20 )

Legante idraulico per costruzione in sacchi carta da 0,25 q.li (sacchi compresi) - 3,0 Mpa.C.006.002

13,35quintale

(Euro tredici/35 )

Cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 0,25 q.li.C.006.003

17,05quintale

(Euro diciassette/05 )

Cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo.C.006.004

13,55quintale

(Euro tredici/55 )

Cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 0,25 q.li.C.006.005
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18,60quintale

(Euro diciotto/60 )

Cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo.C.006.006

14,80quintale

(Euro quattordici/80 )

Calce dolce spenta in sacchetti di plastica.C.006.007

12,60quintale

(Euro dodici/60 )

Calce dolce spenta in sacchetti di plastica.C.006.008

12,60quintale

(Euro dodici/60 )

Malta idrofuga per muratura e intonici pronta all'uso fornita in silo.C.006.009

8,20quintale

(Euro otto/20 )

Malta idrofuga per muratura faccia a vista pronta all'uso fornita in silo.C.006.010

10,85quintale

(Euro dieci/85 )

Malta per inghisaggi ed ancoraggi pronta monocomponente colabili a ritiro controllato a base di cementi
espansivi, inerti selezionati 0,2:2,5 mm., microsilica e addittivi riduttore del rapporto A/C.

C.006.011

77,00quintale

(Euro settantasette/00 )

Malta pronta monocomponente, a presa rapida (resistenza a 15, 20 kg/cmq.) a base di cemento alta
resistenza, inerti selezionati 0,2:2,5 mm., per fissaggio zanche.

C.006.012

119,00quintale

(Euro centodiciannove/00 )

Malta pronta monocomponente, a presa istantanea, non dilavabile, a base di cemento alta resistenza
adatto al tamponamento delle fuoriuscited'acqua in pressione.

C.006.013

370,00quintale

(Euro trecentosettanta/00 )

Adesivo epossidico bicomponenente per riprese di getto massive applicabile a spruzzo o pennello.C.006.014

18,00kg

(Euro diciotto/00 )

LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA.C.007

Travi abete squadrate uso Trieste.C.007.001

190,00metri cubi

(Euro centonovanta/00 )

Puntelli abete tondi per armature diametro 6 cm. e più.C.007.002
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1,71m. lineari

(Euro uno/71 )

Segati abete a 4 fili.C.007.003

342,00metri cubi

(Euro trecentoquarantadue/00 )

Tavole abete spessore 50 mm. da ponte di 4 ml..C.007.004

232,75metri cubi

(Euro duecentotrentadue/75 )

Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 ml..C.007.005

232,75metri cubi

(Euro duecentotrentadue/75 )

Morali e mezzi morali abete di 4 ml.C.007.006

304,00metri cubi

(Euro trecentoquattro/00 )

Smezzole e paralleli abete di 4÷6 m.C.007.007

380,00metri cubi

(Euro trecentoottanta/00 )

Trave lamellare in abete (larghezza e lunghezza commerciali) per coperture.C.007.008

920,00metri cubi

(Euro novecentoventi/00 )

Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme.C.007.010

19,95metri cubi

(Euro diciannove/95 )

Listelli abete di 2÷4 m.C.007.011

304,00metri cubi

(Euro trecentoquattro/00 )

Tavole pioppo refilate spessore 30-40 mm..C.007.012

218,50metri cubi

(Euro duecentodiciotto/50 )

Segatura di essenza dolce, in sacchi da 7 kg..C.007.013

0,44kg

(Euro zero/44 )

Sovrapprezzi:C.007.014

a) per merce prismata.C.007.014.a

32,00metri cubi
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(Euro trentadue/00 )

b) per merce piallata su una faccia.C.007.014.b

32,00metri cubi

(Euro trentadue/00 )

c) per merce piallata su una faccia a 2 fili.C.007.014.c

45,00metri cubi

(Euro quarantacinque/00 )

MATERIALI FERROSI.C.008

Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata: Fe B 44 k controllato in stabilimento.C.008.001

590,00tonnellate

(Euro cinquecentonovanta/00 )

Rete di acciaio elettrosaldato tipo standard per quantitativi superiori ai 5.000 kg.. C.008.002

620,00tonnellate

(Euro seicentoventi/00 )

Lamiere grecate zincate.C.008.003

1,65

(Euro uno/65 )

Profilati di acciaio a T, I, C, U, in lunghezze commerciale (per quantitativi forniti da magazzino):C.008.004

a) profilati normali da 50 a 100 mm. di altezza.C.008.004.a

1,25kg

(Euro uno/25 )

b) profilati IPE da 100 a 300 mm. di altezza.C.008.004.b

1,25kg

(Euro uno/25 )

c) profilati HE da 100 a 300 mm. di altezza.C.008.004.c

1,30kg

(Euro uno/30 )

Punte italia 16/60 e 17/70.C.008.005

1,75kg

(Euro uno/75 )

Filo di ferro cotto:C.008.006

a) nero diametro 1 mm..C.008.006.a

1,80kg

(Euro uno/80 )
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b) nero diametro 3 mm..C.008.006.b

1,35kg

(Euro uno/35 )

c) zincato diametro 1 mm..C.008.006.c

2,45kg

(Euro due/45 )

d) zincato diametro 3 mm..C.008.006.d

1,85kg

(Euro uno/85 )

Rete metallica:C.008.007

a) per plafoni (0,400 kg/m²)C.008.007.a

1,15metri quadrati

(Euro uno/15 )

b) plastificata per recinzione, maglia romboidale 50x50 mmC.008.007.b

2,45metri quadrati

(Euro due/45 )

paraspigoli in lamiera zincata o d'alluminio h m 1,70C.008.008

1,80Cadauno

(Euro uno/80 )

Lamiera tipo "Nervometal" per quantitativi forniti dal magazzino.C.008.009

a) leggera - 0,2 - peso 0,900kg. ca. al mq..C.008.009.a

3,25metri quadrati

(Euro tre/25 )

media - 0,3 - peso 1,200kg. ca. al mq..C.008.009.b

3,45metri quadrati

(Euro tre/45 )

LAVORI STRADALI.C.009

CONGLOMERATI BITUMINOSI.C.009.001

Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazioni:C.009.001.001

a) tipo base, tout-venant, 1,8 t/mc. circa, 3,50/4,50% bitume su inerte.C.009.001.001.a

9,30quintale

(Euro nove/30 )

b) tipo binder, pezzatura 5 ÷ 15  mm. 17 t/mc. circa, 4,50/5,50 bitume su inerte.C.009.001.001.b
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9,80quintale

(Euro nove/80 )

c) tappeto di usura, pezzatura  2 ÷ 7 mm., 1,7 t/mc. circa, 5,50/6,50% bitume su inerte.C.009.001.001.c

10,90quintale

(Euro dieci/90 )

d)  tipo plastico per uso invernale.C.009.001.001.d

17,60quintale

(Euro diciassette/60 )

Asfalto Colato.C.009.001.002

53,57metri cubi

(Euro cinquantatre/57 )

Emulsione bituminose sfuse in autocisterne termiche:C.009.001.003

a) emulsione bituminosa acida al 55% di bitume.C.009.001.003.a

0,71

(Euro zero/71 )

MANUFATTI PER TRATTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI.C.009.002

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
delle dimensioni esterne di:

C.009.002.001

a) 15 x 100 cm., altezza 14 cm..C.009.002.001.a

8,16Cadauno

(Euro otto/16 )

b) 22 x 100 cm., altezza 22 cm..C.009.002.001.b

9,59Cadauno

(Euro nove/59 )

c) 29 x 100 cm., altezza 25 cm..C.009.002.001.c

12,90Cadauno

(Euro dodici/90 )

d) 40 x 100 cm., altezza 36 cm.C.009.002.001.d

22,30Cadauno

(Euro ventidue/30 )

Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI
EN 1433 per classiifcazioni delle portate, classi A, B, C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri,
piazzali di parcheggio, garage, aree con normale traffico), per canalette:

C.009.002.002

a) 10 x 100 cm., per canaletta larghezza 15 cm.C.009.002.002.a

10,92Cadauno
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(Euro dieci/92 )

b) 13,5 x 100 cm., per canaletta larghezza 22 cm.C.009.002.002.b

12,14Cadauno

(Euro dodici/14 )

c) 20 x 100 cm., per canalette larghezza 29 cm..C.009.002.002.c

15,94Cadauno

(Euro quindici/94 )

C.009.002.002.d

26,48Cadauno

(Euro ventisei/48 )

Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI
EN 1433 per classiifcazioni delle portate, classi A, B, C, D (utilizzo su strade e altre superfici
adibite al transito dimezzi comuni, con intensità normali):

C.009.002.003

a) 13,5 x 100 per canalette larghezza 22 cm..C.009.002.003.a

41,75Cadauno

(Euro quarantuno/75 )

b) 20 x 100 cm., per canalette larghezza 29 cm..C.009.002.003.b

52,09Cadauno

(Euro cinquantadue/09 )

c) 27 x 100 cm., per canalettelarghezza 40 cm..C.009.002.003.c

74,00Cadauno

(Euro settantaquattro/00 )

Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI
EN 1433 per classificazioni delle portate, classi A, B, C, D, E (strade, zone di transito, piazzali
industriali e di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):

C.009.002.004

a) 13,5 x 100 per canalette larghezza 22 cm..C.009.002.004.a

49,15Cadauno

(Euro quarantanove/15 )

b) 20 x 100 cm., per canaletta larghezza 29 cm.. C.009.002.004.b

96,77Cadauno

(Euro novantasei/77 )

c) 27 x 100 cm., per canalette larghezza 40 cm..C.009.002.004.c

142,31Cadauno

(Euro centoquarantadue/31 )

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in scarpate o pendici, costituita da embriic 50 x 50 x 20 cm. in
conglomerato cementizio vibrato.

C.009.002.005

4,67Cadauno
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(Euro quattro/67 )

Imbocco per lo scolo di acque meteoriche da piattaforme ferroviarie o stradali, con base maggiori pari a
120 cm. e base minore pari a 35 cm., lunghezza 70 cm., in conglomerato cementizio vibrato.

C.009.002.006

20,16Cadauno

(Euro venti/16 )

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapeziain calcestruzzo vibrato con incastro a 
mezzo spessore:

C.009.002.007

a) 30/35 x 50 x 200 cm..C.009.002.007.a

50,60Cadauno

(Euro cinquanta/60 )

b) 50/53 x 50 x 200 cm..C.009.002.007.b

55,66Cadauno

(Euro cinquantacinque/66 )

c) 40/60 x 50 x 200 cm..C.009.002.007.c

51,61Cadauno

(Euro cinquantuno/61 )

d) 50/150 x 50 x 200 cm..C.009.002.007.d

87,03Cadauno

(Euro ottantasette/03 )

e) 80/180 x 50 x 200 cm..C.009.002.007.e

94,12Cadauno

(Euro novantaquattro/12 )

Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strada e piazzali, elementi da 50 x 50 
cm. in conglomerato cementiziovibrocompresso, spessore 10 cm..

C.009.002.008

5,16Cadauno

(Euro cinque/16 )

Grigliato per rivestimento di mattonelle, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, 
dimensioni 50 x 50 cm. di spessore 10 mm., muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli 
uni agli altri.  

C.009.002.009

11,94Cadauno

(Euro undici/94 )

SEGNALI STRADALI.  C.009.003

SEGNALI DI PERICOLO DI FORMA TRIANGOLARE.C.009.003.001

Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figura stabilite dal Codice della strada e del 
Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati 
sul retro:

C.009.003.001.001

in lamiera di ferro spessore 10/10:C.009.003.001.001.001
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a) lato 60 cm..C.009.003.001.001.001.a

14,61Cadauno

(Euro quattordici/61 )

b) lato 90 cm..C.009.003.001.001.001.b

27,89Cadauno

(Euro ventisette/89 )

c) lato 120 cm..C.009.003.001.001.001.c

63,31Cadauno

(Euro sessantatre/31 )

in lamiera di alluminio spessore 25/10:C.009.003.001.001.002

C.009.003.001.001.002.a

21,25Cadauno

(Euro ventuno/25 )

b) lato 90 cm..C.009.003.001.001.002.b

35,42Cadauno

(Euro trentacinque/42 )

c) lato 120 cm..C.009.003.001.001.002.c

71,73Cadauno

(Euro settantuno/73 )

Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figura stabilite dal Codice della strada e del
Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: rinfrangenza classe II:

C.009.003.001.002

in lamiera di ferro spessore 10/10:C.009.003.001.002.001

a) lato 60 cm..C.009.003.001.002.001.a

25,68Cadauno

(Euro venticinque/68 )

b) lato 90 cm..C.009.003.001.002.001.b

53,13Cadauno

(Euro cinquantatre/13 )

c) lato 120 cm..C.009.003.001.002.001.c

107,15Cadauno

(Euro centosette/15 )

in lamiera di alluminio spessore 25/10:C.009.003.001.002.002

a) lato 60 cm..C.009.003.001.002.002.a
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29,66Cadauno

(Euro ventinove/66 )

b) lato 90 cm..C.009.003.001.002.002.b

60,21Cadauno

(Euro sessanta/21 )

c) lato 120 cm..C.009.003.001.002.002.c

129,28Cadauno

(Euro centoventinove/28 )

SEGNALE DI PRESCRIZIONE.C.009.003.002

Segnali di prescrizione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma ottogonale di rinfrangenza classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro:

C.009.003.002.001

in lamiera di ferro 10/10:C.009.003.002.001.001

a) diametro 60 cm..C.009.003.002.001.001.a

50,03Cadauno

(Euro cinquanta/03 )

C.009.003.002.001.001.b

121,76Cadauno

(Euro centoventuno/76 )

c) diametro 120 cm..C.009.003.002.001.001.c

220,26Cadauno

(Euro duecentoventi/26 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.002.001.002

a) diametro 60 cm..C.009.003.002.001.002.a

60,94Cadauno

(Euro sessanta/94 )

b) diametro 90 cm..C.009.003.002.001.002.b

148,32Cadauno

(Euro centoquarantotto/32 )

c) diametro 120 cm..C.009.003.002.001.002.c

268,31Cadauno

(Euro duecentosessantotto/31 )

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA.C.009.003.003

Segnali di diritto di precedenza (come da figura del Nuovo Codice della strada e del RegolamentoC.009.003.003.001
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di Attuazione), di forma romboidale, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: rinfrangenza classe I:

in lamiera di ferro 10/10: C.009.003.003.001.001

a) lato 40 cm..C.009.003.003.001.001.a

16,82Cadauno

(Euro sedici/82 )

b) lato 60 cm..C.009.003.003.001.001.b

31,44Cadauno

(Euro trentuno/44 )

c) lato 90 cm..C.009.003.003.001.001.c

64,64Cadauno

(Euro sessantaquattro/64 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.003.001.002

a) lato 40 cm..C.009.003.003.001.002.a

24,35Cadauno

(Euro ventiquattro/35 )

b) lato 60 cm..C.009.003.003.001.002.b

38,52Cadauno

(Euro trentotto/52 )

c) lato 90 cm..C.009.003.003.001.002.c

92,09Cadauno

(Euro novantadue/09 )

Segnali di diritto di precedenza (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento
di Attuazione), di forma romboidale, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: rinfrangenza classe II:

C.009.003.003.002

in lamiera di ferro 10/10:C.009.003.003.002.001

a) lato 40 cm..C.009.003.003.002.001.a

30,99Cadauno

(Euro trenta/99 )

b) lato 60 cm..C.009.003.003.002.001.b

58,44Cadauno

(Euro cinquantotto/44 )

c) lato 90 cm..C.009.003.003.002.001.c

122,20Cadauno

(Euro centoventidue/20 )
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in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.003.002.002

a) lato 40 cm..C.009.003.003.002.002.a

37,63Cadauno

(Euro trentasette/63 )

b) lato 60 cm..C.009.003.003.002.002.b

62,43Cadauno

(Euro sessantadue/43 )

c) lato 90 cm..C.009.003.003.002.002.c

158,06Cadauno

(Euro centocinquantotto/06 )

SEGNALI DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE.C.009.003.004

Segnali di prescrizione e indicazione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: rinfrangenza classe I:

C.009.003.004.001

in lamiera di ferro 10/10: C.009.003.004.001.001

a) lato 40 cm..C.009.003.004.001.001.a

16,92Cadauno

(Euro sedici/92 )

b) lato 60 cm..C.009.003.004.001.001.b

28,34Cadauno

(Euro ventotto/34 )

C.009.003.004.001.001.c

65,53Cadauno

(Euro sessantacinque/53 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.004.001.002

a) lato 40 cm..C.009.003.004.001.002.a

24,35Cadauno

(Euro ventiquattro/35 )

b) lato 60 cm..C.009.003.004.001.002.b

37,19Cadauno

(Euro trentasette/19 )

c) lato 90 cm..C.009.003.004.001.002.c

92,09Cadauno

(Euro novantadue/09 )
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Segnali di prescrizione e indicazione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rinfrangenza classe II:

C.009.003.004.002

in lamiera di ferro 10/10:C.009.003.004.002.001

a) lato 40 cm..C.009.003.004.002.001.a

30,99Cadauno

(Euro trenta/99 )

b) lato 60 cm..C.009.003.004.002.001.b

53,13Cadauno

(Euro cinquantatre/13 )

c) lato 90 cm..C.009.003.004.002.001.c

122,20Cadauno

(Euro centoventidue/20 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.004.002.002

a) lato 40 cm..C.009.003.004.002.002.a

37,19Cadauno

(Euro trentasette/19 )

b) lato 60 cm..C.009.003.004.002.002.b

62,43Cadauno

(Euro sessantadue/43 )

c) lato 90 cm..C.009.003.004.002.002.c

158,06Cadauno

(Euro centocinquantotto/06 )

SEGNALI DI "DIVIETO" E "OBBLIGO" DI FORMA CIRCOLARE SU FONDO BIANCO O AZZURRO.C.009.003.005

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figura
stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe I:

C.009.003.005.001

in lamiera di ferro 10/10:C.009.003.005.001.001

a) diametro 40 cm.. C.009.003.005.001.001.a

15,94Cadauno

(Euro quindici/94 )

b) diametro 60 cm..C.009.003.005.001.001.b

25,24Cadauno

(Euro venticinque/24 )
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c) diametro 90 cm..C.009.003.005.001.001.c

49,59Cadauno

(Euro quarantanove/59 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.005.001.002

a) diametro 40 cm..C.009.003.005.001.002.a

19,92Cadauno

(Euro diciannove/92 )

b) diametro 60 cm..C.009.003.005.001.002.b

35,99Cadauno

(Euro trentacinque/99 )

c) diametro 90 cm..C.009.003.005.001.002.c

76,60Cadauno

(Euro settantasei/60 )

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figura
stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: rinfrangenza classe II:

C.009.003.005.002

in lamiera di ferro 10/10:C.009.003.005.002.001

a) diametro 40 cm..C.009.003.005.002.001.a

30,11Cadauno

(Euro trenta/11 )

b) diametro 60 cm..C.009.003.005.002.001.b

48,70Cadauno

(Euro quarantotto/70 )

c) diametro 90 cm..C.009.003.005.002.001.c

101,83Cadauno

(Euro centouno/83 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.005.002.002

a) diametro 40 cm..C.009.003.005.002.002.a

33,65Cadauno

(Euro trentatre/65 )

b) diametro 60 cm..C.009.003.005.002.002.b

57,56Cadauno

(Euro cinquantasette/56 )

c) diametro 90 cm..C.009.003.005.002.002.c

131,05Cadauno
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(Euro centotrentuno/05 )

SEGNALI DI INDICAZIONE URBANE.C.009.003.006

Segnali di indicazione urbane (come da figura del Nuovo Codice della strada e del Regolamento
di Attuazione), di forma rettangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rinfrangenza classe I, delle dimensioni di:

C.009.003.006.001

lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: C.009.003.006.001.001

a) 20 x 100 cm..C.009.003.006.001.001.a

31,44Cadauno

(Euro trentuno/44 )

b) 25 x 125 cm..C.009.003.006.001.001.b

41,62Cadauno

(Euro quarantuno/62 )

c) 30 x 150 cm..C.009.003.006.001.001.c

62,43Cadauno

(Euro sessantadue/43 )

in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:C.009.003.006.001.002

a) 20 x 100 cm..C.009.003.006.001.002.a

38,52Cadauno

(Euro trentotto/52 )

b) 25 x 125 cm..C.009.003.006.001.002.b

50,47Cadauno

(Euro cinquanta/47 )

c) 30 x 150 cm..C.009.003.006.001.002.c

93,86Cadauno

(Euro novantatre/86 )

Segnali di prescrizione e indicazione (come da figura del Nuovo Codice della strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rinfrangenza classe II, delle dimensioni
di:

C.009.003.006.002

lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:C.009.003.006.002.001

C.009.003.006.002.001.a

52,24Cadauno

(Euro cinquantadue/24 )

b) 25 x 125 cm..C.009.003.006.002.001.b

69,95Cadauno
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(Euro sessantanove/95 )

c) 30 x 150 cm..C.009.003.006.002.001.c

112,46Cadauno

(Euro centododici/46 )

in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:C.009.003.006.002.002

a) 20 x 100 cm..C.009.003.006.002.002.a

57,56Cadauno

(Euro cinquantasette/56 )

C.009.003.006.002.002.b

81,02Cadauno

(Euro ottantuno/02 )

c) 30 x 150 cm..C.009.003.006.002.002.c

143,00Cadauno

(Euro centoquarantatre/00 )

PANNELLI INTEGRATIVI.C.009.003.007

Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
rinfrangenza classe I:

C.009.003.007.001

lamiera di ferro 10/10:C.009.003.007.001.001

a) 20 x 40 cm..C.009.003.007.001.001.a

11,07Cadauno

(Euro undici/07 )

b) 20 x 60 cm..C.009.003.007.001.001.b

26,82Cadauno

(Euro ventisei/82 )

c) 30 x 90 cm..C.009.003.007.001.001.c

33,65Cadauno

(Euro trentatre/65 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.007.001.002

a) 20 x 40 cm..C.009.003.007.001.002.a

16,38Cadauno

(Euro sedici/38 )

b) 20 x 60 cm..C.009.003.007.001.002.b

20,81Cadauno

- 92 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

(Euro venti/81 )

c) 30 x 90 cm..C.009.003.007.001.002.c

50,47Cadauno

(Euro cinquanta/47 )

C.009.003.007.002

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.007.002.001

a) 20 x 40 cm..C.009.003.007.002.001.a

17,71Cadauno

(Euro diciassette/71 )

b) 20 x 60 cm..C.009.003.007.002.001.b

25,68Cadauno

(Euro venticinque/68 )

c) 30 x 90 cm..C.009.003.007.002.001.c

54,02Cadauno

(Euro cinquantaquattro/02 )

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.007.002.002

a) 20 x 40 cm..C.009.003.007.002.002.a

25,24Cadauno

(Euro venticinque/24 )

b) 20 x 60 cm..C.009.003.007.002.002.b

29,66Cadauno

(Euro ventinove/66 )

c) 30 x 90 cm..C.009.003.007.002.002.c

69,95Cadauno

(Euro sessantanove/95 )

CROCE DI SANT'ANDREA.C.009.003.008

Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
107 a, b, c e d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: rifrangenza classe I:

C.009.003.008.001

in lamiera di alluminio 25/10: C.009.003.008.001.001

a) croce singola.C.009.003.008.001.001.a

192,15Cadauno

(Euro centonovantadue/15 )
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b) croce doppia.C.009.003.008.001.001.b

325,86Cadauno

(Euro trecentoventicinque/86 )

Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
107 a, b, c e d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: rifrangenza classe II:

C.009.003.008.002

in lamiera di alluminio 25/10:C.009.003.008.002.001

a) croce singola.C.009.003.008.002.001.a

254,14Cadauno

(Euro duecentocinquantaquattro/14 )

b) croce doppia.C.009.003.008.002.001.b

421,50Cadauno

(Euro quattrocentoventuno/50 )

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada fig. II 463 Art. 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:

C.009.003.009.001

a) monofacciale rifrangenza classe I.C.009.003.009.001.a

10,63Cadauno

(Euro dieci/63 )

b) monofacciale rifrangenza classe II.C.009.003.009.001.b

10,63Cadauno

(Euro dieci/63 )

c) bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II.C.009.003.009.001.c

10,63Cadauno

(Euro dieci/63 )

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE.C.009.003.009

DELINEATORI PER GALLERIE.C.009.003.010

Delineatori per gallerie, in alluminio 80x20 cm., completo di paletto (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art. 174):

C.009.003.010.001

a) monofacciale rifrangenza classe I.C.009.003.010.001.a

47,37Cadauno

(Euro quarantasette/37 )

b) monofacciale rifrangenza classe II.C.009.003.010.001.b

59,77Cadauno

(Euro cinquantanove/77 )

c) bifacciale rifrangenza classe I.C.009.003.010.001.c
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54,02Cadauno

(Euro cinquantaquattro/02 )

d) bifacciale rifrangenza classe II.C.009.003.010.001.d

85,45Cadauno

(Euro ottantacinque/45 )

Specchio infrangibile per il controllo dei tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente
contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto moplen.

C.009.003.011.001

a) diametro 50 cm..C.009.003.011.001.a

35,42Cadauno

(Euro trentacinque/42 )

b) diametro 60 cm..C.009.003.011.001.b

41,18Cadauno

(Euro quarantuno/18 )

c) diametro 70 cm..C.009.003.011.001.c

55,34Cadauno

(Euro cinquantacinque/34 )

d) diametro 80 cm..C.009.003.011.001.d

71,73Cadauno

(Euro settantuno/73 )

e) diametro 90 cm..C.009.003.011.001.e

86,34Cadauno

(Euro ottantasei/34 )

SPECCHIO INFRANGIBILE. C.009.003.011

PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.C.010

GRES.C.010.001

Grés rosso, in piastrelle di spessore 8 ÷ 10:C.010.001.001

a) superficie liscia, 7,5 x 15 cm..C.010.001.001.a

5,22metri quadrati

(Euro cinque/22 )

b) superficie antisdrucciolo, 7,5 x 15 cm..C.010.001.001.b

6,53metri quadrati

(Euro sei/53 )

Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenuto per
pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla

C.010.001.002
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norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):

5,00metri quadrati

(Euro cinque/00 )

dimensioni 60 x 60 cm., spessore 11 mm.:C.010.001.002.001

a) tinta unita.C.010.001.002.001.a

40,23metri quadrati

(Euro quaranta/23 )

b) granigliato.C.010.001.002.001.b

50,75metri quadrati

(Euro cinquanta/75 )

dimensioni 40 x 40 cm., spessore 9,5 mm.:C.010.001.002.002

a) tinta unita.C.010.001.002.002.a

21,37metri quadrati

(Euro ventuno/37 )

b) granigliato.C.010.001.002.002.b

23,14metri quadrati

(Euro ventitre/14 )

dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:C.010.001.002.003

a) tinta unita.C.010.001.002.003.a

19,06metri quadrati

(Euro diciannove/06 )

b) granigliato.C.010.001.002.003.b

18,85metri quadrati

(Euro diciotto/85 )

dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8 mm.:C.010.001.002.004

a) tinta unita.C.010.001.002.004.a

22,74metri quadrati

(Euro ventidue/74 )

b) granigliato.C.010.001.002.004.b

17,70metri quadrati

(Euro diciassette/70 )

Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con superficie strutturata levigata, ottenuto per 
pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla 
norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):

C.010.001.003
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dimensioni 60 x 60 cm., spessore 10 mm.:C.010.001.003.001

a) tinta unita.C.010.001.003.001.a

82,90metri quadrati

(Euro ottantadue/90 )

b) granigliato.C.010.001.003.001.b

70,01metri quadrati

(Euro settanta/01 )

dimensioni 40 x 40 cm., spessore 8,7 mm.:C.010.001.003.002

a) tinta unita.C.010.001.003.002.a

55,42metri quadrati

(Euro cinquantacinque/42 )

b) granigliato.C.010.001.003.002.b

46,29metri quadrati

(Euro quarantasei/29 )

dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8 mm.:C.010.001.003.003

a) tinta unita.C.010.001.003.003.a

43,63metri quadrati

(Euro quarantatre/63 )

b) granigliato.C.010.001.003.003.b

40,23metri quadrati

(Euro quaranta/23 )

dimensioni 20 x 20 cm., spessore 7,7 mm.:C.010.001.003.004

a) tinta unita.C.010.001.003.004.a

59,11metri quadrati

(Euro cinquantanove/11 )

b) granigliato.C.010.001.003.004.b

55,65metri quadrati

(Euro cinquantacinque/65 )

Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con superficie strutturata antiscivolo, ottenuto per
pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla
norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):

C.010.001.004

naturale, dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:C.010.001.004.001

a) tinta unita.C.010.001.004.001.a

21,37metri quadrati

- 97 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

(Euro ventuno/37 )

b) granigliato.C.010.001.004.001.b

21,37metri quadrati

(Euro ventuno/37 )

dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm.: tinta unita naturale opaca, granigliato naturale. C.010.001.004.002

20,89metri quadrati

(Euro venti/89 )

Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per
pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411:

C.010.001.005

effetto cotto rustico con bordi regolari:C.010.001.005.001

a) 33,3 x 33,3 cm..C.010.001.005.001.a

27,20metri quadrati

(Euro ventisette/20 )

b) 16,5 x 33,3 cm..C.010.001.005.001.b

29,17metri quadrati

(Euro ventinove/17 )

c) decoro 5 x 33,3 cm..C.010.001.005.001.c

10,54metri quadrati

(Euro dieci/54 )

d) decoro 9 x 33,3 cm..C.010.001.005.001.d

10,54metri quadrati

(Euro dieci/54 )

e) decoro 9 x 9 cm.C.010.001.005.001.e

6,27metri quadrati

(Euro sei/27 )

superficie laccata:C.010.001.005.002

a) 50 x 50 cm..C.010.001.005.002.a

42,74metri quadrati

(Euro quarantadue/74 )

b) decoro 10 x 50 cm..C.010.001.005.002.b

25,91metri quadrati

(Euro venticinque/91 )

c) decoro 3 x 50 cm..C.010.001.005.002.c

13,05metri quadrati
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(Euro tredici/05 )

d) 30 ÷ 60 x 60 cm.. C.010.001.005.002.d

48,21metri quadrati

(Euro quarantotto/21 )

e) 30 x 30 cm. tinte unite.C.010.001.005.002.e

75,66metri quadrati

(Euro settantacinque/66 )

C.010.002

Ceramica monocottura di pasta bianca ottonuta per pressatura, smaltata, per pavimentazione
sottoposte a forte  sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero), PEI V,
con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411):

C.010.002.001

effetto marmo, superficie lucida:C.010.002.001.001

a) 33 x 33 cm., tinta unita.C.010.002.001.001.a

29,53metri quadrati

(Euro ventinove/53 )

a) 40 x 40 cm..C.010.002.001.001.b

25,35metri quadrati

(Euro venticinque/35 )

effetto marmo, superficie semilucida:C.010.002.001.002

a) 40 x 40 cm..C.010.002.001.002.a

30,59metri quadrati

(Euro trenta/59 )

C.010.002.001.002.b

26,64metri quadrati

(Euro ventisei/64 )

Ceramica monocottura di pasta bianca ottonuta per pressatura, smaltata, per pavimentazione ad
uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno (PEI IV), con medio grado di
assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411):

C.010.002.002

effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza:C.010.002.002.001

a) 33 x 33 cm., tinta unita.C.010.002.002.001.a

26,64metri quadrati

(Euro ventisei/64 )

b) 16,5 x 33 cm., tinta unita.C.010.002.002.001.b

30,13metri quadrati
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(Euro trenta/13 )

c) 16,5 x 16,5 cm., tinta unita.C.010.002.002.001.c

36,51metri quadrati

(Euro trentasei/51 )

d) 8 x 8 cm., tinta unita.C.010.002.002.001.d

28,01metri quadrati

(Euro ventotto/01 )

effetto marmo, superficie semilucida o opaca:C.010.002.002.002

a) 40 x 40 cm..C.010.002.002.002.a

23,34metri quadrati

(Euro ventitre/34 )

b) 33 x 33 cm..C.010.002.002.002.b

18,49metri quadrati

(Euro diciotto/49 )

effetto cotto, superficie opaca:C.010.002.002.003

a) 33 x 33 cm..C.010.002.002.003.a

23,34metri quadrati

(Euro ventitre/34 )

b) 20 x 20 cm..C.010.002.002.003.b

21,35metri quadrati

(Euro ventuno/35 )

c) 20 x 20 cm..C.010.002.002.003.c

18,95metri quadrati

(Euro diciotto/95 )

Ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottonute per pressatura su supporto
incandescente, sinterizzate, ad elevata durezza e  resistente all'abrasione (PEI V), con basso
grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazioni ad intenso calpestio, delle
seguenti dimensioni:

C.010.002.003

1a scelta:C.010.002.003.001

a) 60 x 60 cm., spessore 11 mm..C.010.002.003.001.a

58,09metri quadrati

(Euro cinquantotto/09 )

b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..C.010.002.003.001.b

39,53metri quadrati
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(Euro trentanove/53 )

c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..C.010.002.003.001.c

35,24metri quadrati

(Euro trentacinque/24 )

2a scelta:C.010.002.003.002

a) 60 x 60 cm., spessore 11 mm..C.010.002.003.002.a

26,97metri quadrati

(Euro ventisei/97 )

b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..C.010.002.003.002.b

25,41metri quadrati

(Euro venticinque/41 )

c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..C.010.002.003.002.c

21,05metri quadrati

(Euro ventuno/05 )

IMPERMEABILIZZAZIONI.C.011

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE.C.011.001

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero: C.011.001.001

elastometrica, flessibilità a freddo -20° C:  C.011.001.001.001

a) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 3 kg./mq. C.011.001.001.001.a

6,19metri quadrati

(Euro sei/19 )

b) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 4 kg./mq. C.011.001.001.001.b

7,25metri quadrati

(Euro sette/25 )

c) armato in feltro di vetro 3 kg./mq. C.011.001.001.001.c

4,92metri quadrati

(Euro quattro/92 )

d) armato in feltro di vetro 4 kg./mq. C.011.001.001.001.d

5,96metri quadrati

(Euro cinque/96 )

elastometrica, flessibilità a freddo -25° C:C.011.001.001.002

a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm.. C.011.001.001.002.a

- 101 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

6,89metri quadrati

(Euro sei/89 )

b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm.. C.011.001.001.002.b

8,34metri quadrati

(Euro otto/34 )

c) armata in feltro di vetrospessore 3 mm.. C.011.001.001.002.c

5,65metri quadrati

(Euro cinque/65 )

d) armata in feltro di vetro spessore 4 mm.. C.011.001.001.002.d

7,16metri quadrati

(Euro sette/16 )

C.011.001.001.003

a) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq..C.011.001.001.003.a

7,45metri quadrati

(Euro sette/45 )

b) armato in filo continuo di poliestere non tessuto 4 mm. esclusa ardesia.C.011.001.001.003.b

8,84metri quadrati

(Euro otto/84 )

c) armato in feltro di vetro 3,5 kg./mq.C.011.001.001.003.c

5,41metri quadrati

(Euro cinque/41 )

elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere, flessibilità a freddo -15° C, con finiture
su entrambe le facce di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film: 

C.011.001.001.004

a) spessore 3 mm..C.011.001.001.004.a

6,01metri quadrati

(Euro sei/01 )

b) spessore 4 mm..C.011.001.001.004.b

7,10metri quadrati

(Euro sette/10 )

elastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15° C:C.011.001.001.005

a) spessore 3 mm..C.011.001.001.005.a

6,57metri quadrati

(Euro sei/57 )

b) spessore 4 mm..C.011.001.001.005.b

7,58metri quadrati
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(Euro sette/58 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero: C.011.001.001.006

a) armata in feltro di vetro, spessore 3 mm..C.011.001.001.006.a

4,25metri quadrati

(Euro quattro/25 )

b) armata in feltro di vetro, spessore 4 mm..C.011.001.001.006.b

5,24metri quadrati

(Euro cinque/24 )

c) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 Kg.. C.011.001.001.006.c

5,25metri quadrati

(Euro cinque/25 )

d) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 Kg.. C.011.001.001.006.d

5,73metri quadrati

(Euro cinque/73 )

e) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm..C.011.001.001.006.e

5,41metri quadrati

(Euro cinque/41 )

f) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm..C.011.001.001.006.f

6,27metri quadrati

(Euro sei/27 )

g) armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 
3,5 kg..

C.011.001.001.006.g

5,79metri quadrati

(Euro cinque/79 )

h) armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 
4,5 kg..

C.011.001.001.006.h

6,73metri quadrati

(Euro sei/73 )

MANTI IN PVC.C.011.002

Manto in pvc armato con velo di vetro per impermeabilizzazione di coperture zavorrate rigide,
giardini pensili e fondazioni:

C.011.002.001

a) spessore 1,2 mm..C.011.002.001.a

8,15metri quadrati

(Euro otto/15 )

b) spessore 1,5 mm..C.011.002.001.b

10,18metri quadrati
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(Euro dieci/18 )

c) spessore 2,0 mm..C.011.002.001.c

12,84metri quadrati

(Euro dodici/84 )

Manto in pvc armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con
fissaggio meccanico:

C.011.002.002

a) spessore 1,2 mm..C.011.002.002.a

10,45metri quadrati

(Euro dieci/45 )

b) spessore 1,5 mm..C.011.002.002.b

12,04metri quadrati

(Euro dodici/04 )

c) spessore 2,0 mm..C.011.002.002.c

15,67metri quadrati

(Euro quindici/67 )

Manto in pvc armato con velo di vetro resistente ai raggi UV per impermeabilizzazione di 
coperture:

C.011.002.003

a) spessore 1,2 mm..C.011.002.003.a

9,03metri quadrati

(Euro nove/03 )

b) spessore 1,5 mm..C.011.002.003.b

10,80metri quadrati

(Euro dieci/80 )

c) spessore 2,0 mm..C.011.002.003.c

13,90metri quadrati

(Euro tredici/90 )

Manto in pvc armato con velo di vetro e supporto in tessuto non tessuto poliestere compatibile al
contatto con coperture bituminose:

C.011.002.004

a) spessore 1,5 mm..C.011.002.004.a

12,75metri quadrati

(Euro dodici/75 )

b) spessore 2,0 mm..C.011.010.b

16,29metri quadrati

(Euro sedici/29 )

C.012
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C.012.001

Canali di gronda, colmi, scossaline: C.012.001.001

a) acciaio zincato.C.012.001.001.a

3,83kg

(Euro tre/83 )

b) acciaio zincato con preverniciatura 3.000.C.012.001.001.b

4,30kg

(Euro quattro/30 )

c) acciaio zincato con preverniciatura 5.000.C.012.001.001.c

4,58kg

(Euro quattro/58 )

d) acciaio zincato con preverniciatura 10.000.C.012.001.001.d

5,31kg

(Euro cinque/31 )

e) alluminio preverniciato.C.012.001.001.e

10,69kg

(Euro dieci/69 )

f) rame.C.012.001.001.f

14,80kg

(Euro quattordici/80 )

g) acciaio inox.C.012.001.001.g

13,98kg

(Euro tredici/98 )

Tubi pluviali circolari o quadrati con lati diametro 8 ÷ 15 cm:C.012.001.002

a) acciaio zincato.C.012.001.002.a

3,92kg

(Euro tre/92 )

C.012.001.002.b

4,39kg

(Euro quattro/39 )

C.012.001.002.c

4,68kg

(Euro quattro/68 )

C.012.001.002.d
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5,40kg

(Euro cinque/40 )

e) rame.C.012.001.002.e

15,13kg

(Euro quindici/13 )

C.012.001.002.f

14,31kg

(Euro quattordici/31 )

Canali di gronda in pvc a doppia parete: C.012.001.003

a) sviluppo 39,5 cm..C.012.001.003.a

10,93m. lineari

(Euro dieci/93 )

b) sviluppo 33 cm..C.012.001.003.b

9,17m. lineari

(Euro nove/17 )

c) sviluppo 29,5 cm..C.012.001.003.c

8,37m. lineari

(Euro otto/37 )

Accessori in pvc per canali di gronda: C.012.001.004

a) testata destra/sinistra.C.012.001.004.a

2,23Cadauno

(Euro due/23 )

b) staffa doppia.C.012.001.004.b

2,23Cadauno

(Euro due/23 )

c) bocchello diametro 80/100 mm..C.012.001.004.c

2,16Cadauno

(Euro due/16 )

Tubi pluviali in pvc circolari diametro 80 mm: C.012.001.005

a) tubi da 3 m..C.012.001.005.a

11,04Cadauno

(Euro undici/04 )

b) tubi da 2 m..C.012.001.005.b

7,40Cadauno
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(Euro sette/40 )

c) tubi da 1 m..C.012.001.005.c

3,71Cadauno

(Euro tre/71 )

d) curva a 45° e 90°.C.012.001.005.d

3,71Cadauno

(Euro tre/71 )

e) derivazione a 45° e 87°.C.012.001.005.e

6,83Cadauno

(Euro sei/83 )

Tubi pluviali in pvc circolari diametro 100 mm: C.012.001.006

a) tubi da 3 m..C.012.001.006.a

13,95Cadauno

(Euro tredici/95 )

b) tubi da 2 m..C.012.001.006.b

9,34Cadauno

(Euro nove/34 )

c) tubi da 1 m..C.012.001.006.c

4,62Cadauno

(Euro quattro/62 )

d) curva a 45° e 90°.C.012.001.006.d

3,93Cadauno

(Euro tre/93 )

e) derivazione a 45° e 87°.C.012.001.006.e

8,37Cadauno

(Euro otto/37 )

Tubi pluviali in pvc quadri 80 x 80 mm.: C.012.001.007

a) tubi da 3 m..C.012.001.007.a

12,41Cadauno

(Euro dodici/41 )

b) tubi da 2 m..C.012.001.007.b

8,31Cadauno

(Euro otto/31 )

c) tubi da 1 m..C.012.001.007.c

4,16Cadauno
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(Euro quattro/16 )

d) curva a 67° e 87°.C.012.001.007.d

4,78Cadauno

(Euro quattro/78 )

e) derivazione a 67°.C.012.001.007.e

10,36Cadauno

(Euro dieci/36 )

Tubi pluviali in pvc quadri 100 x 100 mm.: C.012.001.008

a) tubi da 3 m..C.012.001.008.a

13,95Cadauno

(Euro tredici/95 )

b) tubi da 2 m..C.012.001.008.b

12,02Cadauno

(Euro dodici/02 )

c) tubi da 1 m..C.012.001.008.c

5,98Cadauno

(Euro cinque/98 )

d) curva a 67° e 87°.C.012.001.008.d

6,49Cadauno

(Euro sei/49 )

e) derivazione a 67°.C.012.001.008.e

11,33Cadauno

(Euro undici/33 )

Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, 
in barre da 3 m.:

C.012.001.009

a) diametro esterno 40 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.a

1,80m. lineari

(Euro uno/80 )

b) diametro esterno 50 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.b

2,24m. lineari

(Euro due/24 )

c) diametro esterno 63 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.c

2,88m. lineari

(Euro due/88 )

d) diametro esterno 75 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.d

- 108 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

3,55m. lineari

(Euro tre/55 )

e) diametro esterno 100 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.e

4,69m. lineari

(Euro quattro/69 )

f) diametro esterno 110 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.f

5,00m. lineari

(Euro cinque/00 )

g) diametro esterno 125 mm. e spessore 3,0 mm..C.012.001.009.g

5,68m. lineari

(Euro cinque/68 )

h) diametro esterno 160 mm. e spessore 3,2 mm..C.012.001.009.h

7,20m. lineari

(Euro sette/20 )

i) diametro esterno 200 mm. e spessore 4,0 mm..C.012.001.009.i

10,87m. lineari

(Euro dieci/87 )

Raccordi per tubi di pvc rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, a norma UNI EN 1329: C.012.001.010

curva a 45°: C.012.001.010.001

a) diametro esterno 40 mm.. C.012.001.010.001.a

0,82Cadauno

(Euro zero/82 )

b) diametro esterno 50 mm..C.012.001.010.001.b

0,97Cadauno

(Euro zero/97 )

c) diametro esterno 63 mm..C.012.001.010.001.c

1,45Cadauno

(Euro uno/45 )

d) diametro esterno 75 mm..C.012.001.010.001.d

1,76Cadauno

(Euro uno/76 )

e) diametro esterno 100 mm..C.012.001.010.001.e

2,10Cadauno

(Euro due/10 )

f) diametro esterno 110 mm..C.012.001.010.001.f
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2,20Cadauno

(Euro due/20 )

g) diametro esterno 125 mm..C.012.001.010.001.g

2,90Cadauno

(Euro due/90 )

h) diametro esterno 160 mm..C.012.001.010.001.h

5,52Cadauno

(Euro cinque/52 )

i) diametro esterno 200 mm..C.012.001.010.001.i

10,87Cadauno

(Euro dieci/87 )

curva a 87°: C.012.001.010.002

a) diametro esterno 40 mm..C.012.001.010.002.a

0,87Cadauno

(Euro zero/87 )

b) diametro esterno 50 mm..C.012.001.010.002.b

1,02Cadauno

(Euro uno/02 )

c) diametro esterno 63 mm..C.012.001.010.002.c

1,78Cadauno

(Euro uno/78 )

d) diametro esterno 75 mm..C.012.001.010.002.d

2,24Cadauno

(Euro due/24 )

e) diametro esterno 100 mm..C.012.001.010.002.e

2,81Cadauno

(Euro due/81 )

f) diametro esterno 110 mm..C.012.001.010.002.f

3,01Cadauno

(Euro tre/01 )

g) diametro esterno 125 mm..C.012.001.010.002.g

3,21Cadauno

(Euro tre/21 )

h) diametro esterno 160 mm..C.012.001.010.002.h

6,73Cadauno
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(Euro sei/73 )

i) diametro esterno 200 mm..C.012.001.010.002.i

0,78Cadauno

(Euro zero/78 )

derivazione a 45°: C.012.001.010.003

a) diametro esterno 40 mm..C.012.001.010.003.a

1,35Cadauno

(Euro uno/35 )

b) diametro esterno 50 mm..C.012.001.010.003.b

1,67Cadauno

(Euro uno/67 )

c) diametro esterno 63 mm..C.012.001.010.003.c

2,40Cadauno

(Euro due/40 )

d) diametro esterno 75 mm..C.012.001.010.003.d

3,19Cadauno

(Euro tre/19 )

e) diametro esterno 100 mm..C.012.001.010.003.e

4,83Cadauno

(Euro quattro/83 )

f) diametro esterno 110 mm..C.012.001.010.003.f

5,25Cadauno

(Euro cinque/25 )

b) diametro esterno 125 mm..C.012.001.010.003.g

5,84Cadauno

(Euro cinque/84 )

h) diametro esterno 160 mm..C.012.001.010.003.h

10,56Cadauno

(Euro dieci/56 )

C.012.001.010.003.i

20,56Cadauno

(Euro venti/56 )

derivazione doppia a 45°: C.012.001.010.004

a) diametro esterno 110 mm..C.012.001.010.004.a

19,51Cadauno
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(Euro diciannove/51 )

b) diametro esterno 125 mm..C.012.001.010.004.b

22,33Cadauno

(Euro ventidue/33 )

c) diametro esterno 160 mm..C.012.001.010.004.c

29,80Cadauno

(Euro ventinove/80 )

ispezioni lineari con tappo di chiusura: C.012.001.010.005

a) diametro esterno 75 mm..C.012.001.010.005.a

7,20Cadauno

(Euro sette/20 )

b) diametro esterno 100 mm..C.012.001.010.005.b

9,50Cadauno

(Euro nove/50 )

c) diametro esterno 110 mm..C.012.001.010.005.c

9,44Cadauno

(Euro nove/44 )

d) diametro esterno 125 mm..C.012.001.010.005.d

11,47Cadauno

(Euro undici/47 )

e) diametro esterno 160 mm..C.012.001.010.005.e

25,72Cadauno

(Euro venticinque/72 )

f) diametro esterno 200 mm..C.012.001.010.005.f

37,90Cadauno

(Euro trentasette/90 )

manicotto per guarnizione:C.012.001.010.006

a) diametro esterno 40 mm.. C.012.001.010.006.a

0,97Cadauno

(Euro zero/97 )

C.012.001.010.006.b

1,05Cadauno

(Euro uno/05 )

C.012.001.010.006.c

1,45Cadauno
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(Euro uno/45 )

C.012.001.010.006.d

1,87Cadauno

(Euro uno/87 )

e) diametro esterno 100 mm..C.012.001.010.006.e

2,24Cadauno

(Euro due/24 )

f) diametro esterno 110 mm..C.012.001.010.006.f

2,35Cadauno

(Euro due/35 )

g) diametro esterno 125 mm..C.012.001.010.006.g

3,68Cadauno

(Euro tre/68 )

h) diametro esterno 160 mm..C.012.001.010.006.h

5,52Cadauno

(Euro cinque/52 )

i) diametro esterno 200 mm..C.012.001.010.006.i

10,61Cadauno

(Euro dieci/61 )

derivazione ridotta a 45°:C.012.001.010.007

a) diametro 50 - 40 mm..C.012.001.010.007.a

1,68Cadauno

(Euro uno/68 )

b) diametro 75 - 50 mm..C.012.001.010.007.b

3,43Cadauno

(Euro tre/43 )

c) diametro 100 - 75 mm..C.012.001.010.007.c

5,60Cadauno

(Euro cinque/60 )

d) diametro 110 - 50 mm..C.012.001.010.007.d

5,33Cadauno

(Euro cinque/33 )

e) diametro 110 - 75 mm..C.012.001.010.007.e

5,35Cadauno

(Euro cinque/35 )
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f) diametro 125 - 50 mm..C.012.001.010.007.f

7,06Cadauno

(Euro sette/06 )

g) diametro 125 - 75 mm..C.012.001.010.007.g

7,06Cadauno

(Euro sette/06 )

h) diametro 125 - 100 mm..C.012.001.010.007.h

6,70Cadauno

(Euro sei/70 )

i) diametro 125 - 110 mm..C.012.001.010.007.i

6,19Cadauno

(Euro sei/19 )

j) diametro 160 - 110 mm..C.012.001.010.007.j

9,96Cadauno

(Euro nove/96 )

k) diametro 160 - 125 mm..C.012.001.010.007.k

10,26Cadauno

(Euro dieci/26 )

l) diametro 200 - 110 mm..C.012.001.010.007.l

20,40Cadauno

(Euro venti/40 )

m) diametro 200 - 125 mm..C.012.001.010.007.m

20,40Cadauno

(Euro venti/40 )

n) diametro 200 - 160 mm..C.012.001.010.007.n

20,54Cadauno

(Euro venti/54 )

aumento:C.012.001.010.008

a) diametro 50 - 40 mm..C.012.001.010.008.a

0,92Cadauno

(Euro zero/92 )

b) diametro 75 - 50 mm..C.012.001.010.008.b

1,24Cadauno

(Euro uno/24 )

C.012.001.010.008.c

1,42Cadauno
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(Euro uno/42 )

C.012.001.010.008.d

2,07Cadauno

(Euro due/07 )

e) diametro 110 - 75 mm..C.012.001.010.008.e

1,40Cadauno

(Euro uno/40 )

f) diametro 125 - 50 mm..C.012.001.010.008.f

1,56Cadauno

(Euro uno/56 )

C.012.001.010.008.g

2,07Cadauno

(Euro due/07 )

h) diametro 125 - 100 mm..C.012.001.010.008.h

2,33Cadauno

(Euro due/33 )

i) diametro 125 - 110 mm..C.012.001.010.008.i

2,00Cadauno

(Euro due/00 )

j) diametro 160 - 110 mm..C.012.001.010.008.j

2,06Cadauno

(Euro due/06 )

k) diametro 160 - 125 mm..C.012.001.010.008.k

1,88Cadauno

(Euro uno/88 )

l) diametro 200 - 110 mm..C.012.001.010.008.l

2,48Cadauno

(Euro due/48 )

m) diametro 200 - 125 mm..C.012.001.010.008.m

3,87Cadauno

(Euro tre/87 )

n) diametro 200 - 160 mm..C.012.001.010.008.n

3,10Cadauno

(Euro tre/10 )

o) diametro 110 - 125 mm..C.012.001.010.008.o

3,04Cadauno
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(Euro tre/04 )

p) diametro 125 - 160 mm..C.012.001.010.008.p

5,25Cadauno

(Euro cinque/25 )

q) diametro 125 - 200 mm..C.012.001.010.008.q

8,92Cadauno

(Euro otto/92 )

r) diametro 160 - 200 mm..C.012.001.010.008.r

9,29Cadauno

(Euro nove/29 )

riduzione: C.012.001.010.009

a) diametro 110 x 100 mm..C.012.001.010.009.a

5,15Cadauno

(Euro cinque/15 )

b) diametro 125 x 100 mm..C.012.001.010.009.b

7,51Cadauno

(Euro sette/51 )

c) diametro 140 x 125 mm..C.012.001.010.009.c

11,78Cadauno

(Euro undici/78 )

d) diametro 200 x 160 mm..C.012.001.010.009.d

17,68Cadauno

(Euro diciassette/68 )

a) diametro 110 x 100 mm..C.012.001.010.009.k

5,15Cadauno

(Euro cinque/15 )

C.012.002

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a
norme UNI-E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm.:

C.012.002.001

grigliato antitacco, peso 30 kg./mq., con maglia 15 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento 
in tondo liscio.

C.012.002.001.001

2,14kg

(Euro due/14 )

grigliato pedonale industriale: C.012.002.001.002
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a) peso 23 kg./mq., con maglia 22 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.C.012.002.001.002.a

2,18kg

(Euro due/18 )

b) peso 20 kg./mq., con maglia 25 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in tondo liscio.C.012.002.001.002.b

2,21kg

(Euro due/21 )

c) peso 18 kg./mq., con maglia 34 x 38 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.C.012.002.001.002.c

2,53kg

(Euro due/53 )

sovrapprezzo per grigliato con piatto portante dentellato antisdrucciolo. C.012.002.001.003

0,29kg

(Euro zero/29 )

Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm.: C.012.002.002

a) peso 51 kg./mq. e piatto portante 40 x 3 mm..C.012.002.002.a

2,00kg

(Euro due/00 )

b) peso 118 kg./mq. e piatto portante 70 x 4 mm..C.012.002.002.b

2,04kg

(Euro due/04 )

MATERIALI VARI.C.013

Fornitura di sale in confezione termoretraibili sfuso per disgelatura manti stradali caricato su apposito
automezzo spargisale tipo ANAS.

C.013.001

0,18kg

(Euro zero/18 )

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.D

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Lavori edili/Stradali).D1

DEMOLIZIONI-SCARIFICHE-DISFACIMENTI-RIMOZIONE-TAGLI.D1.001

DEMOLIZIONI.D1.001.001

DEMOLIZIONE TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE. D1.001.001.001

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte inteerrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza, compreso ogni oneer e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte
secondo le n ormative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove
occorente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con
esclusione degli oneri di discarica: 

D1.001.001.001.001
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a) per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno.D1.001.001.001.001.a

16,38metri cubi

(Euro sedici/38 )

b) per fabbricati in cementoarmato e muratura, vuoto per pieno.D1.001.001.001.001.b

22,80metri cubi

(Euro ventidue/80 )

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di spaccaroccia chimico,
comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm., il taglio dei ferri di armatura
(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

D1.001.001.001.002

a) su rocce, pietrame, travanti e simili.D1.001.001.001.002.a

370,80metri cubi

(Euro trecentosettanta/80 )

D1.001.001.001.002.b

428,01metri cubi

(Euro quattrocentoventotto/01 )

c) su cemento leggermente armato.D1.001.001.001.002.c

543,36metri cubi

(Euro cinquecentoquarantatre/36 )

d) su cemento mediamente armato.D1.001.001.001.002.d

808,41metri cubi

(Euro ottocentootto/41 )

 e) su cemento fortemente armato.D1.001.001.001.0002.e

1.207,73metri cubi

(Euro milleduecentosette/73 )

DEMOLIZIONI MURATURE.D1.001.001.002

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:

D1.001.001.002.001

a) muratoni in mattoni.D1.001.001.002.001.a

154,85metri cubi

(Euro centocinquantaquattro/85 )

b) muratura in scaglioni di pietra con ricorsi a mattoni.D1.001.001.002.001.b

139,37metri cubi

(Euro centotrentanove/37 )

c) muratura in pietrame.D1.001.001.002.001.c
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131,62metri cubi

(Euro centotrentuno/62 )

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:

D1.001.001.002.002

a) muratura in mattoni pieni.D1.001.001.002.002.a

10,40metri cubi

(Euro dieci/40 )

a) muratura in mattoni.D1.001.001.002.002.b

8,32metri cubi

(Euro otto/32 )

Demolizione di muratura in pannelli di gesso fino a 12 cm.. di spessore, eseguita a mano
compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:

D1.001.001.002.003

a) muratura in pannelli di gesso con interno in laterizio forato.D1.001.001.002.003.a

9,51metri cubi

(Euro nove/51 )

b) muratura in pannelli di gessoD1.001.001.002.003.b

8,32metri cubi

(Euro otto/32 )

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:

D1.001.001.002.004

a) non armatoD1.001.001.002.004.a

204,15metri cubi

(Euro duecentoquattro/15 )

b) armatoD1.001.001.002.004.b

306,23metri cubi

(Euro trecentosei/23 )

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere e forme e materiale, anche
cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con mezzi
meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm. compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio.

D1.001.001.002.005

6,26metri cubi

(Euro sei/26 )

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI.D1.001.001.003

Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km.:

D1.001.001.003.001

a) per altezza fino a 25 cm..D1.001.001.003.001.a
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1,06metri quadrati

(Euro uno/06 )

b) per altezza fino a 50 cm..D1.001.001.003.001.b

2,62metri quadrati

(Euro due/62 )

Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad 
una distanza massima di 5 km.:

D1.001.001.003.002

a) per sottofondi in scampoli in pietra.D1.001.001.003.002.a

8,03metri cubi

(Euro otto/03 )

b) per sottofondi in materiale stabilizzato.D1.001.001.003.002.b

7,49metri cubi

(Euro sette/49 )

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con
accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a
discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento e pulizia
del sottofondo:

D1.001.001.003.004

metri quadrati

posti su sabbia:D1.001.001.003.004.001

a) eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato. D1.001.001.003.004.001.a

12,95metri quadrati

(Euro dodici/95 )

b) eseguito senza recupero del materiale.D1.001.001.003.004.001.b

3,76metri quadrati

(Euro tre/76 )

posti su malta:D1.001.001.003.004.002

a) eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato. D1.001.001.003.004.002.a

18,71metri quadrati

(Euro diciotto/71 )

D1.001.001.003.004.002.b

4,50metri quadrati

(Euro quattro/50 )

Demolizione di pavimentazione di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del
materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad
una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:

D1.001.001.003.005

D1.001.001.003.005.a

14,94metri quadrati
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(Euro quattordici/94 )

D1.001.001.003.005.b

3,70metri quadrati

(Euro tre/70 )

Demolizione di pavimentazione in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm., poste in malta o
sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo:

D1.001.001.003.006

a) eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale.D1.001.001.003.006.a

8,41metri quadrati

(Euro otto/41 )

b) eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, 
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare.

D1.001.001.003.006.b

26,36metri quadrati

(Euro ventisei/36 )

Disfacimento di pavimentazione in maselli di calcestruzzo vibrocompresso, con
accatastamentodegli eventuali  masselli di recupero nei luoghi indicati dalla committente ovvero
trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km., asporto del materiale di allettamento
e pulizia del sottofondo:

D1.001.001.003.007

a) eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli.D1.001.001.003.007.a

19,79metri quadrati

(Euro diciannove/79 )

b) eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli.D1.001.001.003.007.b

3,70metri quadrati

(Euro tre/70 )

Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano
compreso il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta, compresa altresì la
preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo:

D1.001.001.003.008

a) demolizione completa.D1.001.001.003.008.a

14,00metri quadrati

(Euro quattordici/00 )

SCARIFICA.D1.001.001.004

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso allontanamento
del materiale non utilizzato entro 5 km. di distanza e per uno spessore di 20 cm. massimo.

D1.001.001.004.001

2,89metri quadrati

(Euro due/89 )

a) per profondità fino a cm. 3.D1.001.001.004.001.a

2,50metri quadrati
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(Euro due/50 )

b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..D1.001.001.004.001.b

0,90metri quadrati

(Euro zero/90 )

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la 
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle motivazioni del materiale di risulta dal 
cantiere:

D1.001.001.004.002

a) per spessori compresi fino ai 3 cm., valutato al mq. per ogni cm. di spessore.D1.001.001.004.002.a

1,23metri quadrati

(Euro uno/23 )

b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..D1.001.001.004.002.b

0,84metri quadrati

(Euro zero/84 )

D1.001.001.004.003

1,23metri quadrati

(Euro uno/23 )

Scarifica di tappeto esistente su marciapiede, con eventuale trasporto alle PP.DD del materiale di
risulta ed ogni eventuale onere compreso.

D1.001.001.004.004

a) in conglomerato bituminoso.D1.001.001.004.004.a

4,91metri quadrati

(Euro quattro/91 )

b) in asfalto colato.D1.001.001.004.004.b

4,22metri quadrati

(Euro quattro/22 )

RIMOZIONI.D1.001.001.005

Rimozione di cancelli e cancellate in ferro con la debita cura per il succesivo riutilizzo, compreso
ogni onere per il deposito in cantiere.

D1.001.001.005.001

24,80metri quadrati

(Euro ventiquattro/80 )

Rimozione di recinzione in rete metallica e trasporto del materiale alle PP.DD..D1.001.001.005.002

3,10metri quadrati

(Euro tre/10 )

TAGLI.D1.001.001.006

Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per ml di taglio):D1.001.001.006.001

a) fino a 5 cm. di spessore.D1.001.001.006.001.a
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2,00m. lineari

(Euro due/00 )

b) per ogni cm. in più.D1.001.001.006.001.b

0,15m. lineari

(Euro zero/15 )

Taglio di superficie piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
(pavimentazione e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfifici in conglomerato cementizio:

D1.001.001.006.002

a) profondità di taglio fino a 50 mm..D1.001.001.006.002.a

3,76m. lineari

(Euro tre/76 )

b) profondità di taglio da 50 a 80 mm..D1.001.001.006.002.b

4,96m. lineari

(Euro quattro/96 )

c) profondità di taglio da 80 a 100 mm..D1.001.001.006.002.c

9,51m. lineari

(Euro nove/51 )

d) profondità di taglio da 100 a 130 mm..D1.001.001.006.002.d

16,28m. lineari

(Euro sedici/28 )

e) profondità di taglio da 130 a 150 mm..D1.001.001.006.002.e

30,46m. lineari

(Euro trenta/46 )

f) profondità di taglio da 150 a 200 mm..D1.001.001.006.002.f

53,11m. lineari

(Euro cinquantatre/11 )

SCAVI E REINTERRO.D1.002

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie
e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m3 , la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a reinterro o rilevato nell'ambito del cantiere
fino ad una distanza massima di 1.500 ml..

D1.002.001.001

a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).D1.002.001.001.a

4,50metri cubi

(Euro quattro/50 )

b) in roccia alterata.D1.002.001.001.b

8,71metri cubi
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(Euro otto/71 )

c) in roccia compatta con uso di mine.D1.002.001.001.c

25,18metri cubi

(Euro venticinque/18 )

d) in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di denominazione meccanica.D1.002.001.001.d

36,36metri cubi

(Euro trentasei/36 )

SCAVI DI SBANCAMENTO.D1.002.001

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI.D1.002.002

Scavo a sezione obbligata, fino alla profodità di 2 m., compresa l'estrazione e l'aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm., il carico sui mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad una distanza massima di 1.500 ml..

D1.002.002.001

a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).D1.002.002.001.a

5,16metri cubi

(Euro cinque/16 )

b) in roccia alterata.D1.002.002.001.b

9,74metri cubi

(Euro nove/74 )

c) in roccia compatta senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compresa 
l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo.

D1.002.002.001.c

66,78metri cubi

(Euro sessantasei/78 )

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore 
profondità oltre i 2 ml.:

D1.002.002.002

a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).D1.002.002.002.a

0,52metri cubi

(Euro zero/52 )

b) in roccia alterata.D1.002.002.002.b

1,17metri cubi

(Euro uno/17 )

c) in roccia compatta senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compresa 
l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo.

D1.002.002.002.c

8,01metri cubi

(Euro otto/01 )

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO.D1.002.003
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Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compatezza, con esclusione di quelle
rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento
del materiale dal bordo dello scavo:

D1.002.003.001

a) per profondità fino a 2 ml..D1.002.003.001.a

74,29metri cubi

(Euro settantaquattro/29 )

b) per profondità da 2 ml. a 4 ml..D1.002.003.001.b

155,80metri cubi

(Euro centocinquantacinque/80 )

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.D1.002.003.002

17,83metri cubi

(Euro diciassette/83 )

Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotteranei, chiusi e con luce artificiale.D1.002.003.003

11,89metri cubi

(Euro undici/89 )

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con
l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette.

D1.002.003.004

51,12metri cubi

(Euro cinquantuno/12 )

Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere
della canalizzazione provvisoria ed il proscigamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per
scavo campione.

D1.002.003.005

33,56metri cubi

(Euro trentatre/56 )

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.D1.002.004

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a  50 q.li, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutata a m3 di volume effettivo di scavo per ogni km. percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica con esclusione degli oneri di discarica:

D1.002.004.001

a) per trasporti fino a 10 km..D1.002.004.001.a

0,71mc/chilometro

(Euro zero/71 )

b) per ogni km in più oltre i primi 10.D1.002.004.001.b

0,57mc/chilometro

(Euro zero/57 )

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di
portata fino a 1 mc., o mezzi di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica. 

D1.002.004.002

46,89metri cubi
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(Euro quarantasei/89 )

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di
portata fino a 1 mc., o mezzo di uguale caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica.

D1.002.004.003

69,01metri cubi

(Euro sessantanove/01 )

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta, provenienti da lavorazioni di demolizioni con
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumolo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico.

D1.002.004.004

22,27metri cubi

(Euro ventidue/27 )

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni entro 
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50ml..

D1.002.004.005

35,66metri cubi

(Euro trentacinque/66 )

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.D1.002.004.006

14,98metri cubi

(Euro quattordici/98 )

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico 
e scarico dei materiali:

D1.002.004.007

a) valutazione a peso, per ogni 100 Kg.D1.002.004.007.a

1,72Cadauno

(Euro uno/72 )

b) valutazione a volume.D1.002.004.007.b

33,09metri cubi

(Euro trentatre/09 )

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli. 

D1.002.004.008

71,33metri cubi

(Euro settantuno/33 )

RINTERRI.D1.002.005

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

D1.002.005.001

a) con materiale di risulta proveniente da scavo.D1.002.005.001.a

7,36metri cubi

(Euro sette/36 )

b) con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero 
rifiuti-inerti.

D1.002.005.001.b
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21,91metri cubi

(Euro ventuno/91 )

Rinterro di cavo eseguita a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e 
irrorazione di acque.

D1.002.005.002

29,72metri cubi

(Euro ventinove/72 )

ONERI DI DISCARICA.D1.002.006

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
sucessiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il
tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi: 

D1.002.006.001

a) inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)D1.002.006.001.a

6,63metri cubi

(Euro sei/63 )

b) Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazionedella Legge 
549/1995).

D1.002.006.001.b

1,03tonnellate

(Euro uno/03 )

Oneri di discarica per lo smaltimento dell'asfalto fresato.D1.002.006.002

6,80tonnellate

(Euro sei/80 )

Oneri di discarica per lo smaltimento di terre e rocce di scavo.D1.002.006.003

20,00tonnellate

(Euro venti/00 )

Oneri di discarica per lo smaltimento di materialeproveniente da demolizioni.D1.002.006.004

6,40tonnellate

(Euro sei/40 )

ARMATURE.D1.002.007

Armatura di parete di scavo generale compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname,
chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo, limitatamete alla scarpa interna:

D1.002.007.001

a) fino ad un'altezza di 3 ml. di parete di scavo armata.D1.002.007.001.a

49,68metri quadrati

(Euro quarantanove/68 )

b) fino ad un'altezza di 5 m..D1.002.0007.001.b

58,41metri quadrati

(Euro cinquantotto/41 )
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Armatura per parete di scavo armata.D1.002.007.002

22,15metri quadrati

(Euro ventidue/15 )

LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori Edili)D2

MALTE, CALCESTRUZZI, ACCIAIO PER ARMATURE E CASSEFORMI.D2.001

CALCESTRUZZO.D2.001.001

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI.D2.001.001.001

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato
a dosaggio con cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, eslusi i
ponteggi, le casseformi e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

D2.001.001.001.001

a) 150 kg/mc.. D2.001.001.001.001.a

80,20metri cubi

(Euro ottanta/20 )

b) 200 kg/mc.. D2.001.001.001.001.b

86,59metri cubi

(Euro ottantasei/59 )

c) 250 kg/mc..D2.001.001.001.001.c

93,78metri cubi

(Euro novantatre/78 )

d) 300 kg/mc..D2.001.001.001.001.d

100,76metri cubi

(Euro cento/76 )

e) 350 kg//mc..D2.001.001.001.001.e

107,20metri cubi

(Euro centosette/20 )

b) 200 kg/mc.. D2.001.001.001.001.n

86,59metri cubi

(Euro ottantasei/59 )

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseformi e l'acciaio di
armatura:

D2.001.001.001.002

per opere di fondazione:D2.001.001.001.002.001
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a) classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq).D2.001.001.001.002.001.a

146,57metri cubi

(Euro centoquarantasei/57 )

b) Rck 35 N/mm2 – esposizione XC2 – consistenza S4.D2.001.001.001.002.001.b

154,05metri cubi

(Euro centocinquantaquattro/05 )

c) classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq).D2.001.001.001.002.001.c

159,33metri cubi

(Euro centocinquantanove/33 )

d) classe di resistenza a compressione C 35/45 (Rck 45 N/mmq).D2.001.001.001.002.001.d

163,73metri cubi

(Euro centosessantatre/73 )

per opere in elevazione:D2.001.001.001.002.002

a) classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq).D2.001.001.001.002.002.a

144,56metri cubi

(Euro centoquarantaquattro/56 )

b) classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mmq).D2.001.001.001.002.002.b

152,04metri cubi

(Euro centocinquantadue/04 )

c) classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq).D2.001.001.001.002.002.c

157,32metri cubi

(Euro centocinquantasette/32 )

D2.001.001.001.002.002.d

161,72metri cubi

(Euro centosessantuno/72 )

b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.001.001.001.002.b

18,96metri quadrati

(Euro diciotto/96 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.001.001.001.002.c

17,58metri quadrati

(Euro diciassette/58 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.001.001.001.002.d

19,50metri quadrati

(Euro diciannove/50 )

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C <= 0,60. Da
considerarsi  complementari  alle stime precedentemente esposte sottoforma di eventuale

D2.001.001.001.003
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incremento delle stesse:

a) per passaggio a classe di esposizione XF1 con areante e con rapporto A/C <= 0,50.D2.001.001.001.003.a

4,40metri cubi

(Euro quattro/40 )

b) per passaggio a classe di esposizione XF2 con areante e con rapporto A/C <= 0,50.D2.001.001.001.003.b

9,97metri cubi

(Euro nove/97 )

c) per passaggio a classe di esposizione XD2 con rapporto A/C <= 0,50.D2.001.001.001.003.c

1,76metri cubi

(Euro uno/76 )

d) per passaggio a classe di esposizione XF3 con areante e rapporto A/C <= 0,50.D2.001.001.001.003.d

9,97metri cubi

(Euro nove/97 )

e) per passaggio a classe di esposizione XC3 con rapporto A/C <= 0,55.D2.001.001.001.003.e

0,44metri cubi

(Euro zero/44 )

f) per passaggio a classe di esposizione XD1 con areante e rapporto A/C <= 0,55.D2.001.001.001.003.f

1,32metri cubi

(Euro uno/32 )

g) per passaggio a classe di esposizione XA2 con rapporto A/C <= 0,50.D2.001.001.001.003.g

3,52metri cubi

(Euro tre/52 )

h) per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e con rapporto A/C <= 0,50.D2.001.001.001.003.h

0,88metri cubi

(Euro zero/88 )

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE.D2.001.001.002

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte esclusi i
ponteggi, le casseformi e l'acciaio di armatura:

D2.001.001.002.001

a) eseguito con 300 kg. di cemento 32,5 R, 0,4 mc. di sabbia e 0,8 mc. di ghiaietto. D2.001.001.002.001.a

280,40metri cubi

(Euro duecentoottanta/40 )

b) a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32,5 R 0,4 mc. di sabbia e 1 mc. di argilla 
espansa.

D2.001.001.002.001.b

335,33metri cubi
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(Euro trecentotrentacinque/33 )

Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere pre l'utilizzo dei seguenti
addittivi:

D2.001.001.002.002

a) fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento).D2.001.001.002.002.a

2,62metri cubi

(Euro due/62 )

b) reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento).D2.001.001.002.002.b

0,97metri cubi

(Euro zero/97 )

c) reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo).D2.001.001.002.002.c

2,20metri cubi

(Euro due/20 )

d) antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento).D2.001.001.002.002.d

1,70metri cubi

(Euro uno/70 )

e) area stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento).D2.001.001.002.002.e

4,16metri cubi

(Euro quattro/16 )

f) fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento).D2.001.001.002.002.f

2,68metri cubi

(Euro due/68 )

MALTE.D2.001.002

Malta con calce spenta e sabbia composta da:D2.001.002.001

a) 350 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di fiume.D2.001.002.001.a

82,62metri cubi

(Euro ottantadue/62 )

b) 350 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di cave.D2.001.002.001.b

76,95metri cubi

(Euro settantasei/95 )

c) 500 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di fiume.D2.001.002.001.c

93,40metri cubi

(Euro novantatre/40 )

d) 500 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di cave.D2.001.002.001.d

87,73metri cubi
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(Euro ottantasette/73 )

Malta idraulica M3, composta da 413 kg. di calce idraulica e 1 mc. di sabbia.D2.001.002.002

104,15metri cubi

(Euro centoquattro/15 )

Malta bastarda M3, composta da 250 kg. di calce idraulica, 1 mc. di sabbia e 286 kg. di cemento.D2.001.002.003

148,82metri cubi

(Euro centoquarantotto/82 )

Malta bastarda composta da:D2.001.002.004

a) calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg. di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32,5 Rper 
0,90 mc. di sabbia di fiume).

D2.001.002.004.a

102,12metri cubi

(Euro centodue/12 )

b) calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg. di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32,5 Rper 
0,90 mc. di sabbia di cava).

D2.001.002.004.b

97,02metri cubi

(Euro novantasette/02 )

c) calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc. di malta già preparata di calce 
spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa).

D2.001.002.004.c

86,50metri cubi

(Euro ottantasei/50 )

d) calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc. di malta già preparata di calce 
spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa).

D2.001.002.004.d

81,40metri cubi

(Euro ottantuno/40 )

Malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia di cava composta da: D2.001.002.005

a) 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.D2.001.002.005.a

97,53metri cubi

(Euro novantasette/53 )

b) 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.D2.001.002.005.b

105,15metri cubi

(Euro centocinque/15 )

c) 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.D2.001.002.005.c

112,78metri cubi

(Euro centododici/78 )

d) 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.D2.001.002.005.d

128,02metri cubi
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(Euro centoventotto/02 )

e) 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.D2.001.002.005.e

143,26metri cubi

(Euro centoquarantatre/26 )

Malta stabilizzata preconfezionata pronta all'impiego:D2.001.002.006

a) malta bastarda con lavorabiltà fino a 48 ore.D2.001.002.006.a

55,16metri cubi

(Euro cinquantacinque/16 )

b) malta cementizia con lavorabiltà fino a 48 ore.D2.001.002.006.b

68,95metri cubi

(Euro sessantotto/95 )

Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali,
autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza
meccanica a 28 giorni pari a 1 ÷ 2 N/mmq, rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229
(CLSM), CNR n. 9, CBR > 50.

D2.001.002.007

36,15metri cubi

(Euro trentasei/15 )

ACCIAIO PER ARMATURE.D2.001.003

Acciaio in barre del tipo  B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., a
maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura
ecc.:

D2.001.003.001

a) diametro 6 mm.D2.001.003.001.a

1,45kg

(Euro uno/45 )

b) diametro 8 mm..D2.001.003.001.b

1,39kg

(Euro uno/39 )

D2.001.003.001.c

1,36kg

(Euro uno/36 )

d) diametro 12 mm.D2.001.003.001.d

1,35kg

(Euro uno/35 )

e) diametro 14 ÷ 30 mm.D2.001.003.001.e

1,35kg
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(Euro uno/35 )

f) diametro 32 mm.D2.001.003.001.f

1,37kg

(Euro uno/37 )

e) diametro 34 ÷ 36 mm.D2.001.003.001.g

1,38kg

(Euro uno/38 )

h) diametro 40 mm.D2.001.003.001.h

1,38kg

(Euro uno/38 )

a) diametro 5 mm..D2.001.003.002

a) diametro 5 mm..D2.001.003.002.a

1,45kg

(Euro uno/45 )

b) diametro 6 mm..D2.001.003.002.b

1,44kg

(Euro uno/44 )

c) diametro 8 mm..D2.001.003.002.c

1,44kg

(Euro uno/44 )

d) diametro 10 mm..D2.001.003.002.d

1,44kg

(Euro uno/44 )

e) diametro 12 mm..D2.001.003.002.e

1,45kg

(Euro uno/45 )

CASSEFORMI.D2.001.004

Casseforme rette o centine per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 ml. dal piano
d'appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a
contatto con il calcestruzzo:

D2.001.004.001

per opere di fondazione:D2.001.004.001.001

a) legno(sottomisure di abete).D2.001.004.001.001.a

36,60metri quadrati
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(Euro trentasei/60 )

b) pannelli di legno.D2.001.004.001.001.b

27,61metri quadrati

(Euro ventisette/61 )

c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature.D2.001.004.001.001.c

23,92metri quadrati

(Euro ventitre/92 )

d) per rampe scale rette, balconi, gronde.D2.001.004.001.001.d

19,60metri quadrati

(Euro diciannove/60 )

per pareti in elevazione:D2.001.004.001.002

a) legno (sottomisure di abete).D2.001.004.001.002.a

35,97metri quadrati

(Euro trentacinque/97 )

b) pannelli di legno.D2.001.004.001.002.b

27,16metri quadrati

(Euro ventisette/16 )

D2.001.004.001.002.c

22,84metri quadrati

(Euro ventidue/84 )

D2.001.004.001.002.d

21,36metri quadrati

(Euro ventuno/36 )

e) pannelli misti legno-ferro.D2.001.004.001.002.e

18,46metri quadrati

(Euro diciotto/46 )

per pilastri o travi:D2.001.004.001.003

a) legno (sottomisure di abete).D2.001.004.001.003.a

38,05metri quadrati

(Euro trentotto/05 )

b) pannelli di legno.D2.001.004.001.003.b

29,90metri quadrati

(Euro ventinove/90 )

c) pannelli metallici standard. D2.001.004.001.003.c

26,93metri quadrati
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(Euro ventisei/93 )

d) Pannelloni metallici.D2.001.004.001.003.d

26,33metri quadrati

(Euro ventisei/33 )

D2.001.004.001.003.e

21,77metri quadrati

(Euro ventuno/77 )

per solai e solette piane:D2.001.004.001.004

a) legno (sottomisure di abete).D2.001.004.001.004.a

37,39metri quadrati

(Euro trentasette/39 )

b) pannelli di legno.D2.001.004.001.004.b

29,28metri quadrati

(Euro ventinove/28 )

per rampe scale, panerottoli, cornicioni e gronde:D2.001.004.001.005

a) legno (sottomisure di abete).D2.001.004.001.005.a

45,34metri quadrati

(Euro quarantacinque/34 )

b) pannelli di legno.D2.001.004.001.005.b

36,39metri quadrati

(Euro trentasei/39 )

Sovrapprezzo per casseformi con superficie piallata per formazioni di getti in conglomerato cementizio 
faccia a vista.

D2.001.004.002

6,83metri quadrati

(Euro sei/83 )

Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata
con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensione 50 x 200 cm., spessore 3,50
cm., per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato.

D2.001.004.003

39,88metri quadrati

(Euro trentanove/88 )

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato
superiore ai 4,00 ml. dal piano di appoggio delle armature di sostegno.

D2.001.004.004

5,33metri quadrati

(Euro cinque/33 )

Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto casserante a contatto del
conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e reciclaggio di
rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento
di materiali simili e/o diversi, dotati di certificazionedel produttore del manto e del sistema casserante.

D2.001.004.005
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0,76metri quadrati

(Euro zero/76 )

OPERE MURARIE.D2.002

D2.002.001

Muratura in mattoni e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per 
l'esecuzione di ammorsature, spigoli,  riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

D2.002.001.001

spessore superioire ad una testa:D2.002.001.001.001

a) con mattoni pieni comuni.D2.002.001.001.001.a

311,53metri cubi

(Euro trecentoundici/53 )

b) con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm.)D2.002.001.001.001.b

205,37metri cubi

(Euro duecentocinque/37 )

spessore di una testa:D2.002.001.001.002

a) con mattoni pieni comuni.D2.002.001.001.002.a

43,18metri cubi

(Euro quarantatre/18 )

b) con mattoni a sei fori ( 8 x 14 x 25 cm.)D2.002.001.001.002.b

36,07metri cubi

(Euro trentasei/07 )

c) mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm.).D2.002.001.001.002.c

32,89metri cubi

(Euro trentadue/89 )

d) con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm.).D2.002.001.001.002.d

40,26metri cubi

(Euro quaranta/26 )

e) con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm.).D2.002.001.001.002.e

28,75metri cubi

(Euro ventotto/75 )

f) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm.).D2.002.001.001.002.f

38,21metri cubi

(Euro trentotto/21 )

Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, D2.002.001.002
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compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

a) con mattoni pieni comuni.D2.002.001.002.a

27,73metri cubi

(Euro ventisette/73 )

b) con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm.).D2.002.001.002.b

26,52metri cubi

(Euro ventisei/52 )

c) con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm.).D2.002.001.002.c

26,52metri cubi

(Euro ventisei/52 )

d) con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm.).D2.002.001.002.d

27,12metri cubi

(Euro ventisette/12 )

e) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm.).D2.002.001.002.e

24,55metri cubi

(Euro ventiquattro/55 )

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con pieni e malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

D2.002.001.003

a) mattoni industriali tipo " a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm.).D2.002.001.003.a

69,52metri cubi

(Euro sessantanove/52 )

b) con mattoni semiartigianali tipo " antico" (25 x 12 x 5,5 cm.).D2.002.001.003.b

78,40metri cubi

(Euro settantotto/40 )

Sopvraprezzo per la realizzazione di muratuara cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte,
finestre od altre aperture, costituita da doppia parete di laterizio con malta con interposta camera d'aria
per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm., compresa la formazione di mazzette, stipiti,
sguinci, voltine, paarpeti, collegamenti trasversali, ecc.; da aplicarsi alle murature realizzate, misurate a
superficie effettiva senza sguinci  e vuoti.

D2.002.001.004

10,00Percentuale

(Euro dieci/00 )

Muratura in elevazione realizzaat con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi onere e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e
quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

D2.002.001.005

con blocchi 25 x 25 cm., aventi giacitura con fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷
70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:

D2.002.001.005.001

a) spessore 12,5 cm..D2.002.001.005.001.a
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42,65metri quadrati

(Euro quarantadue/65 )

b) spessore 15 cm..D2.002.001.005.001.b

46,26metri quadrati

(Euro quarantasei/26 )

c) spessore 20 cm..D2.002.001.005.001.c

51,26metri quadrati

(Euro cinquantuno/26 )

d) spessore 30 cm.D2.002.001.005.001.d

57,56metri quadrati

(Euro cinquantasette/56 )

con blocchi aventi giacitura con fori verticali e percentuale di foratura pari al 50 ÷ 55%, per 
murature portanti in zona non sismica:

D2.002.001.005.002

a) 25 x 30 cm., spessore 25 cm..D2.002.001.005.002.a

58,90metri quadrati

(Euro cinquantotto/90 )

b) 25 x 20 cm., spessore 35 cm..D2.002.001.005.002.b

72,72metri quadrati

(Euro settantadue/72 )

con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25 x
25 30 cm., per murature portanti anche in zona non sismica:

D2.002.001.005.003

72,32metri quadrati

(Euro settantadue/32 )

FODERE.D2.002.002

Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 ÷ 60 cm. poste in opera con malta idraulica, compreso quanto
occorre a dare l'opera finita a perfetta retgola d'arte. 

D2.002.002.001

17,53metri quadrati

(Euro diciassette/53 )

Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare 
l'opera finita a perfetta retgola d'arte. 

D2.002.002.002

15,12metri quadrati

(Euro quindici/12 )

TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO CEMENTO.D2.002.003

Tramezzatura di gesso in pannelli 50 x 65 cm., con superficie liscia, battente e controbattente,
comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera eseguita aperfetta regola d'arte:

D2.002.003.001

a) spessore 8 cm..D2.002.003.001.a
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31,52metri quadrati

(Euro trentuno/52 )

b) spessore 10 cm..D2.002.003.001.b

32,25metri quadrati

(Euro trentadue/25 )

Tramezzatura di latero-gesso in pannelli 33 x 100 cm., con superficie liscia, battente e
controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura
ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita aperfetta regola d'arte:

D2.002.003.002

a) spessore 8 cm..D2.002.003.002.a

40,11metri quadrati

(Euro quaranta/11 )

b) spessore 10 cm..D2.002.003.002.b

40,25metri quadrati

(Euro quaranta/25 )

MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO.D2.002.004

Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 11 x 27 x 37 cm., retta o centinata, eseguita con malta, a 
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:

D2.002.004.001

a) spessore 11 cm..D2.002.004.001.a

32,84metri quadrati

(Euro trentadue/84 )

b) spessore 27 cm..D2.002.004.001.b

62,52metri quadrati

(Euro sessantadue/52 )

c) spessore 37 cm..D2.002.004.001.c

82,18metri quadrati

(Euro ottantadue/18 )

d) spessore oltre i 37 cm..D2.002.004.001.d

236,32metri quadrati

(Euro duecentotrentasei/32 )

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm., a superficie piana, eseguita con malta, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:

D2.002.004.002

a) spessore 8 cm..D2.002.004.002.a

26,92metri quadrati

(Euro ventisei/92 )

b) spessore 12 cm..D2.002.004.002.b

30,76metri quadrati
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(Euro trenta/76 )

D2.002.004.002.c

35,17metri quadrati

(Euro trentacinque/17 )

d) spessore 20 cm..D2.002.004.002.d

39,63metri quadrati

(Euro trentanove/63 )

e) spessore 25 cm..D2.002.004.002.e

43,30metri quadrati

(Euro quarantatre/30 )

Muratura faccai a vista in blocchi forati idroripellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm., eseguita con
malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola
d'arte:

D2.002.004.003

a) spessore 8 cm..D2.002.004.003.a

38,76metri quadrati

(Euro trentotto/76 )

b) spessore 12 cm..D2.002.004.003.b

42,98metri quadrati

(Euro quarantadue/98 )

c) spessore 15 cm..D2.002.004.003.c

48,59metri quadrati

(Euro quarantotto/59 )

d) spessore 20 cm..D2.002.004.003.d

53,32metri quadrati

(Euro cinquantatre/32 )

e) spessore 25 cm..D2.002.004.003.e

57,99metri quadrati

(Euro cinquantasette/99 )

Muratura faccai a vista in blocchi di cemento splittati, con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:

D2.002.004.004

di colore grigio con finitura bugnata:D2.002.004.004.001

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.001.a

48,76metri quadrati

(Euro quarantotto/76 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.001.b

54,62metri quadrati
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(Euro cinquantaquattro/62 )

c) 15 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.001.c

57,20metri quadrati

(Euro cinquantasette/20 )

d) 20 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.001.d

66,60metri quadrati

(Euro sessantasei/60 )

di colore grigio con finitura rigata:D2.002.004.004.002

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.002.a

51,16metri quadrati

(Euro cinquantuno/16 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.002.b

56,64metri quadrati

(Euro cinquantasei/64 )

c) 15 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.002.c

59,73metri quadrati

(Euro cinquantanove/73 )

d) 20 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.002.d

69,26metri quadrati

(Euro sessantanove/26 )

colorati su base grigia con finitura bugnata:D2.002.004.004.003

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.003.a

52,18metri quadrati

(Euro cinquantadue/18 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.003.b

57,02metri quadrati

(Euro cinquantasette/02 )

c) 15 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.003.c

60,48metri quadrati

(Euro sessanta/48 )

d) 20 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.003.d

70,66metri quadrati

(Euro settanta/66 )

colorati su base grigia con finitura rigata:D2.002.004.004.004
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a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.004.a

53,95metri quadrati

(Euro cinquantatre/95 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.004.b

58,79metri quadrati

(Euro cinquantotto/79 )

D2.002.004.004.004.c

62,89metri quadrati

(Euro sessantadue/89 )

d) 20 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.004.d

73,44metri quadrati

(Euro settantatre/44 )

marmorizzati bianchi con finitura bugnata:D2.002.004.004.005

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.005.a

57,11metri quadrati

(Euro cinquantasette/11 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.005.b

63,35metri quadrati

(Euro sessantatre/35 )

D2.002.004.004.005.c

67,06metri quadrati

(Euro sessantasette/06 )

D2.002.004.004.005.d

77,87metri quadrati

(Euro settantasette/87 )

marmorizzati bianchi con finitura rigata:D2.002.004.004.006

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.006.a

59,64metri quadrati

(Euro cinquantanove/64 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.006.b

65,12metri quadrati

(Euro sessantacinque/12 )

c) 15 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.006.c

68,71metri quadrati

(Euro sessantotto/71 )
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d) 20 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.006.d

81,66metri quadrati

(Euro ottantuno/66 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.006.n

65,12metri quadrati

(Euro sessantacinque/12 )

marmorizzati colorati con finitura bugnata:D2.002.004.004.007

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.007.a

60,15metri quadrati

(Euro sessanta/15 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.007.b

66,13metri quadrati

(Euro sessantasei/13 )

c) 15 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.007.c

70,35metri quadrati

(Euro settanta/35 )

D2.002.004.004.007.d

79,76metri quadrati

(Euro settantanove/76 )

marmorizzati colorati con finitura rigata:D2.002.004.004.008

a) 7 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.008.a

60,91metri quadrati

(Euro sessanta/91 )

b) 12 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.008.b

68,03metri quadrati

(Euro sessantotto/03 )

c) 15 x 20 x 50 cm..D2.002.004.004.008.c

71,74metri quadrati

(Euro settantuno/74 )

D2.002.004.004.008.d

84,44metri quadrati

(Euro ottantaquattro/44 )

Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm., a superficie piana,
eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a
perfetta regola d'arte:

D2.002.005.001

- 144 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

a) spessore 8 cm..D2.002.005.001.a

29,26metri quadrati

(Euro ventinove/26 )

b) spessore 12 cm..D2.002.005.001.b

35,00metri quadrati

(Euro trentacinque/00 )

c) spessore 15 cm..D2.002.005.001.c

40,48metri quadrati

(Euro quaranta/48 )

d) spessore 20 cm..D2.002.005.001.d

46,98metri quadrati

(Euro quarantasei/98 )

e) spessore 25 cm..D2.002.005.001.e

52,41metri quadrati

(Euro cinquantadue/41 )

f) spessore 30 cm..D2.002.005.001.f

57,46metri quadrati

(Euro cinquantasette/46 )

MURATURA IN BLOCCHI FORATTI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA.D2.002.005

Muratura faccia a vista in blocchi forati idroreppellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50
cm., eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera
a perfetta regola d'arte:

D2.002.005.002

a) spessore 8 cm..D2.002.005.002.a

42,56metri quadrati

(Euro quarantadue/56 )

b) spessore 12 cm..D2.002.005.002.b

48,42metri quadrati

(Euro quarantotto/42 )

c) spessore 15 cm..D2.002.005.002.c

54,41metri quadrati

(Euro cinquantaquattro/41 )

d) spessore 20 cm..D2.002.005.002.d

61,04metri quadrati

(Euro sessantuno/04 )

e) spessore 25 cm..D2.002.005.002.e

66,72metri quadrati
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(Euro sessantasei/72 )

f) spessore 30 cm..D2.002.005.002.f

73,79metri quadrati

(Euro settantatre/79 )

MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO CELLULARE.D2.002.006

Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare
autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180, densità 600 kg/mc.,
con sistema ad incastro su 2 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido
e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'onere eseguita a qualsiasi
altezza ed a perfetta regola d'arte:

D2.002.006.001

a) spessore 20 cm., fonoassorbenza 44 dB.D2.002.006.001.a

41,61metri quadrati

(Euro quarantuno/61 )

b) spessore 25 cm., fonoassorbenza 46 dB.D2.002.006.001.b

46,90metri quadrati

(Euro quarantasei/90 )

c) spessore 30 cm., fonoassorbenza 47 dB.D2.002.006.001.c

52,06metri quadrati

(Euro cinquantadue/06 )

d) spessore 36,5 cm., fonoassorbenza 48 dB.D2.002.006.001.d

59,11metri quadrati

(Euro cinquantanove/11 )

Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare
autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm., densità 600 kg/mc., con sistema ad incastro su 4 lati, legati
mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'onere eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:

D2.002.006.002

a) spessore 7,5 cm., fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120.D2.002.006.002.a

25,17metri quadrati

(Euro venticinque/17 )

b) spessore 10 cm., fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco classe REI 180.D2.002.006.002.b

29,59metri quadrati

(Euro ventinove/59 )

c) spessore 15 cm., fonoassorbenza 41 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180.D2.002.006.002.c

36,56metri quadrati

(Euro trentasei/56 )

Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60
cm., densità 450 kg/mc., legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'onere eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte:

D2.002.006.003
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a) spessore 7,5 cm., resistenza al fuoco classe REI 120.D2.002.006.003.a

24,80metri quadrati

(Euro ventiquattro/80 )

b) spessore 10 cm., resistenza al fuoco classe REI 180.D2.002.006.003.b

28,59metri quadrati

(Euro ventotto/59 )

c) spessore 12,5 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.D2.002.006.003.c

31,46metri quadrati

(Euro trentuno/46 )

d) spessore 15 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.D2.002.006.003.d

35,04metri quadrati

(Euro trentacinque/04 )

e) spessore 20 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.D2.002.006.003.e

41,49metri quadrati

(Euro quarantuno/49 )

f) spessore 25 cm., resistenza al fuoco classe REI > 180.D2.002.006.003.f

47,28metri quadrati

(Euro quarantasette/28 )

g) spessore 30 cm., fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180.D2.002.006.003.g

52,56metri quadrati

(Euro cinquantadue/56 )

Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata,
realizzata utilizzando pannelli cassero a perdere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato
(UNI EN 13163) prearmati di larghezza  120 cm. e di altezza  variabile 40 ÷ 450 cm., composti da un
pannello interno di spessore 5 cm. e da un panello esterno di spessore 5 ÷ 15 cm., con sede per il
getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm., escluso l'acciaio di armatura, compresi
gli oneri per la formazione di spalle, archittavi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e
ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 ml.:

D2.002.007.001

a) con pannello esterno spessore 5 cm., per uno spessore totale della muratura di 25 cm..D2.002.007.001.a

83,19metri quadrati

(Euro ottantatre/19 )

b) con pannello esterno spessore 10 cm., per uno spessore totale della muratura di 30 cm..D2.002.007.001.b

89,20metri quadrati

(Euro ottantanove/20 )

c) con pannello esterno spessore 15 cm., per uno spessore totale della muratura di 35 cm..D2.002.007.001.c

95,21metri quadrati

(Euro novantacinque/21 )

MURATURE IN CALCESTRUZZO E PANNELLI ISOLANTI.D2.002.007
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Sovraprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti:D2.002.007.002

a) per 5 cm. in più di spessore di calcestruzzo.D2.002.007.002.a

5,55metri quadrati

(Euro cinque/55 )

b) per 10 cm. in più di spessore di calcestruzzo.D2.002.007.002.b

11,09metri quadrati

(Euro undici/09 )

Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata,
realizzata su entrambi i lati pannelli cassero a perdere  termoisolanti in lana di legno mineralizzata
delle dimensioni di 60 x 200 cm., con la formazione della sede per il gettodel calcestruzzo di
spessore 18 cm., escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle,
archittavi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino
a 4,00 ml.:
 

D2.002.007.003

a) con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm., per uno spessore totale della muratura di 25 cm..D2.002.007.003.a

51,12metri quadrati

(Euro cinquantuno/12 )

b) con pannello interno di spessore 3,5 cm. ed esterno di spessore 5 cm., per uno spessore totale della 
muratura di 25,5 cm..

D2.002.007.003.b

53,21metri quadrati

(Euro cinquantatre/21 )

c) con pannello interno di spessore 3,5 cm. ed esterno di spessore 7,5 cm., per uno spessore totale della 
muratura di 29 cm..

D2.002.007.003.c

57,92metri quadrati

(Euro cinquantasette/92 )

d) con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm., per uno spessore totale della muratura di 28 cm..D2.002.007.003.d

55,30metri quadrati

(Euro cinquantacinque/30 )

e) con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm., per uno spessore totale della muratura di 33 cm..D2.002.007.003.e

64,71metri quadrati

(Euro sessantaquattro/71 )

Parete portante esterna ed interna realizzata blocchi cavi in conglomerato di legno cemento, con
una parte della cavitàinterna riempita di materiale isolante, delle dimensioni di 25 x 50 cm.,
densità 500 kg/mc posati a secco, e calcestruzzo C 20/25 (Rck 25 N/mmq) con giunti ad incastro
verticali e orizzontali, ad eliminazione completa di ponti termici, con un solo incavo di
collegamento per il getto del calcestruzzo armato in opera, escluso l'acciaio di armatura, ad
elevato isolamento termoacustico, REI 180:

D2.002.007.004

a) spessore totale della muratura 25 cm., spessore polistirene 4 cm..D2.002.007.004.a

72,02metri quadrati

(Euro settantadue/02 )

b) spessore totale della muratura 30 cm., spessore polistirene 6 cm..D2.002.007.004.b

- 148 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

76,57metri quadrati

(Euro settantasei/57 )

c) spessore totale della muratura 30 cm., spessore grafite 6 cm..D2.002.007.004.c

84,03metri quadrati

(Euro ottantaquattro/03 )

d) spessore totale della muratura 33 cm., spessore grafite 9 cm..D2.002.007.004.d

86,50metri quadrati

(Euro ottantasei/50 )

MURATURA CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATA ACCOPIATI CON ISOLANTE.D2.002.008

Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi
semipieni con percentuale forata <= 45%, con interposto un pannello in sughero naturale dello
spessore di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:

D2.002.008.001

a) per murature di tamponamento, spessore 35 cm..D2.002.008.001.a

97,27metri quadrati

(Euro novantasette/27 )

b) per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm..D2.002.008.001.b

111,96metri quadrati

(Euro centoundici/96 )

Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi
semipieni con percentuale forata <= 45%, con interposto un pannello in polistirene traspirante
dello spessore di 5 cm., di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:

D2.002.008.002

a) per murature di tamponamento, spessore 35 cm..D2.002.008.002.a

85,87metri quadrati

(Euro ottantacinque/87 )

b) per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm..D2.002.008.002.b

99,82metri quadrati

(Euro novantanove/82 )

Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco
semipieni con percentuale forata <= 45% con fori centrali iniettati di polistirene traspirante ad alta
densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm., altezza 19 cm.:

D2.002.008.003

a) per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm..D2.002.008.003.a

78,90metri quadrati

(Euro settantotto/90 )

b) per murature portanti in zona sismica, spessore 24 cm..D2.002.008.003.b

65,07metri quadrati

(Euro sessantacinque/07 )

SOLAI.D2.003
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SOLAI IN LATERO CEMENTO.D2.003.001

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da
pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 ml., di travetti per
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei
travetti, oltre l'onere  delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 ml., dal piano di appoggio all'intradosso del solaio finito a regola d'arte, idoneo
al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore a 4 cm.:

D2.003.001.001

a) per altezza totale 16 cm..D2.003.001.001.a

65,65metri quadrati

(Euro sessantacinque/65 )

b) per altezza totale 18 cm..D2.003.001.001.b

66,71metri quadrati

(Euro sessantasei/71 )

c) per altezza totale 20 cm..D2.003.001.001.c

67,77metri quadrati

(Euro sessantasette/77 )

d) per altezza totale 22 cm..D2.003.001.001.d

68,83metri quadrati

(Euro sessantotto/83 )

e) per altezza totale 24 cm..D2.003.001.001.e

69,90metri quadrati

(Euro sessantanove/90 )

f) per altezza totale 26 cm..D2.003.001.001.f

72,34metri quadrati

(Euro settantadue/34 )

g) per altezza totale 29 cm..D2.003.001.001.g

72,76metri quadrati

(Euro settantadue/76 )

Sovraprezzo solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: D2.003.001.002

a) con nervature incrociate.D2.003.001.002.a

30,00Percentuale

(Euro trenta/00 )

b) per ogni centimetro in più sulla soletta.D2.003.001.002.b

2,40metri quadrati

(Euro due/40 )
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c) se inclinati e misurati secondo il reale sviluppo.D2.003.001.002.c

10,00Percentuale

(Euro dieci/00 )

d) per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 ml. dal piano di appoggio per ogni metro o frazione.D2.003.001.002.d

3,91metri quadrati

(Euro tre/91 )

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio inacciaio, interasse 50 cm.,
soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm., compresa l'onere delle armature di sostegno
per un'altezza massima di 4,00 ml., dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature:

D2.003.001.003

a) altezza totale 16 ÷ 20 cm..D2.003.001.003.a

44,21metri quadrati

(Euro quarantaquattro/21 )

b) altezza totale 22 cm..D2.003.001.003.b

47,04metri quadrati

(Euro quarantasette/04 )

c) per altezza totale 24 cm..D2.003.001.003.c

48,10metri quadrati

(Euro quarantotto/10 )

d) per altezza totale 26 cm..D2.003.001.003.d

51,03metri quadrati

(Euro cinquantuno/03 )

e) per altezza totale 29 cm..D2.003.001.003.e

52,28metri quadrati

(Euro cinquantadue/28 )

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 ml., composto da pignatta interposte a
travetti prefabbricati in laterizio con traliccio inacciaio, interasse 50 cm., soletta superiore in
calcestruzzo spessore 4 cm., compresa l'onere delle armature di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 ml., dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature:

D2.003.001.004

a) per altezza totale 16 ÷ 20 cm..D2.003.001.004.a

41,40metri quadrati

(Euro quarantuno/40 )

b) per altezza totale 22 cm..D2.003.001.004.b

41,93metri quadrati

(Euro quarantuno/93 )

c) per altezza totale 24 cm..D2.003.001.004.c

42,82metri quadrati
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(Euro quarantadue/82 )

d) per altezza totale 26 cm..D2.003.001.004.d

45,22metri quadrati

(Euro quarantacinque/22 )

e) per altezza totale 29 cm..D2.003.001.004.e

47,78metri quadrati

(Euro quarantasette/78 )

D2.003.002

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati
di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm.:

D2.003.002.001

a) con tavellonato semplice, spessore 6 cm.. D2.003.002.001.a

22,45metri quadrati

(Euro ventidue/45 )

b) tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm. e 
3 ÷ 4 cm..

D2.003.002.001.b

32,82metri quadrati

(Euro trentadue/82 )

SOLAI COLLABORANTI.D2.003.003

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto
in opera su predisposta armatura potante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci,
saldature, tagli a misura sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate,
conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastanet soletta 4 cm., spianata con malta
ceemntizia di spessore pari a 1 cm.: la formazione della soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm.:

D2.003.003.001

a) spessore lamiera 8/10 mm..D2.003.003.001.a

50,23metri quadrati

(Euro cinquanta/23 )

b) spessore lamiera 10/10 mm..D2.003.003.001.b

52,69metri quadrati

(Euro cinquantadue/69 )

SOLAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI.D2.003.004

Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm. e della larghezza di 1,2 ml., con
blocchi di allegerimento in polistirolo completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete
elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h=4,00 cm., in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori
(per i motivi positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi:

D2.003.004.001

a) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm. per un'altezza totale del solaio di 20 cm..D2.003.004.001.a
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51,66metri quadrati

(Euro cinquantuno/66 )

b) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm. per un'altezza totale del solaio di 22 cm..D2.003.004.001.b

53,09metri quadrati

(Euro cinquantatre/09 )

c) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm. per un'altezza totale del solaio di 24 cm..D2.003.004.001.c

54,72metri quadrati

(Euro cinquantaquattro/72 )

d) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm. per un'altezza totale del solaio di 26 cm..D2.003.004.001.d

59,26metri quadrati

(Euro cinquantanove/26 )

e) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm. per un'altezza totale del solaio di 28 cm..D2.003.004.001.e

60,86metri quadrati

(Euro sessanta/86 )

Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre  di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 
N/mmq):

D2.003.004.002

a) per un'altezza totale del solaio di 20 cm..D2.003.004.002.a

0,54metri quadrati

(Euro zero/54 )

b) per un'altezza totale del solaio di 22 cm..D2.003.004.002.b

0,65metri quadrati

(Euro zero/65 )

c) per un'altezza totale del solaio di 24 cm..D2.003.004.002.c

0,70metri quadrati

(Euro zero/70 )

d) per un'altezza totale del solaio di 26 cm..D2.003.004.002.d

0,76metri quadrati

(Euro zero/76 )

e) per un'altezza totale del solaio di 28 cm..D2.003.004.002.e

0,81metri quadrati

(Euro zero/81 )

Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm. e della larghezza di 1,2 ml., con
blocchi di allegerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5
e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h=4,00 cm., in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori
(per i motivi positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi:

D2.003.004.003

a) con pignatte di altezza pari a 12 cm. per un'altezza totale del solaio di 20 cm..D2.003.004.003.a
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57,42metri quadrati

(Euro cinquantasette/42 )

b) con pignatte di altezza pari a 14 cm. per un'altezza totale del solaio di 22 cm..D2.003.004.003.b

58,76metri quadrati

(Euro cinquantotto/76 )

c) con pignatte di altezza pari a 16 cm. per un'altezza totale del solaio di 24 cm..D2.003.004.003.c

60,36metri quadrati

(Euro sessanta/36 )

d) con pignatte di altezza pari a 18 cm. per un'altezza totale del solaio di 26 cm..D2.003.004.003.d

64,71metri quadrati

(Euro sessantaquattro/71 )

e) con pignatte di altezza pari a 20 cm. per un'altezza totale del solaio di 28 cm..D2.003.004.003.e

66,12metri quadrati

(Euro sessantasei/12 )

f) con pignatte di altezza pari a 22 cm. per un'altezza totale del solaio di 30 cm..D2.003.004.003.f

68,80metri quadrati

(Euro sessantotto/80 )

Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre  di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 
N/mmq):

D2.003.004.004

a) per un'altezza totale del solaio di 20 cm..D2.003.004.004.a

1,18metri quadrati

(Euro uno/18 )

b) per un'altezza totale del solaio di 22 cm..D2.003.004.004.b

1,28metri quadrati

(Euro uno/28 )

c) per un'altezza totale del solaio di 24 cm..D2.003.004.004.c

1,39metri quadrati

(Euro uno/39 )

d) per un'altezza totale del solaio di 26 cm..D2.003.004.004.d

1,49metri quadrati

(Euro uno/49 )

e) per un'altezza totale del solaio di 28 cm..D2.003.004.004.e

1,59metri quadrati

(Euro uno/59 )

f) per un'altezza totale del solaio di 30 cm..D2.003.004.004.f

1,70metri quadrati
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(Euro uno/70 )

Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre  di c.a.p. per ogni cm. in più di spessore della lastra superiore.D2.003.004.005

0,66metri quadrati

(Euro zero/66 )

Solaio in pannelli prefabbricate in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di
larghezza di 120 cm., realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in
trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe a rottura fptk >= 1.900 N/mmq., completi di
ossatura all'estradosso per l'alloggiamentodelle armature necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta di altezza 5 cm., in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 Nmmq.) ed ogni altro
onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature aggiuntive e di
riparazione:

D2.003.004.006

spessore 16 cm.:D2.003.004.006.001

a) momento d'esercizio 4.100 kg/ml..D2.003.004.006.001.a

46,92metri quadrati

(Euro quarantasei/92 )

b) momento d'esercizio 5.000 kg/ml..D2.003.004.006.001.b

47,54metri quadrati

(Euro quarantasette/54 )

c) momento d'esercizio 6.100 kg/ml..D2.003.004.006.001.c

48,37metri quadrati

(Euro quarantotto/37 )

d) momento d'esercizio 7.200 kg/ml..D2.003.004.006.001.d

49,20metri quadrati

(Euro quarantanove/20 )

e) momento d'esercizio 8.300 kg/ml..D2.003.004.006.001.e

50,03metri quadrati

(Euro cinquanta/03 )

f) momento d'esercizio 9.300 kg/ml..D2.003.004.006.001.f

50,87metri quadrati

(Euro cinquanta/87 )

spessore 20 cm.:D2.003.004.006.002

a) momento d'esercizio 5.500 kg/ml..D2.003.004.006.002.a

49,60metri quadrati

(Euro quarantanove/60 )

b) momento d'esercizio 6.600 kg/ml..D2.003.004.006.002.b

50,22metri quadrati
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(Euro cinquanta/22 )

c) momento d'esercizio 8.100 kg/ml..D2.003.004.006.002.c

51,06metri quadrati

(Euro cinquantuno/06 )

d) momento d'esercizio 9.600 kg/ml..D2.003.004.006.002.d

51,89metri quadrati

(Euro cinquantuno/89 )

e) momento d'esercizio 10.900 kg/ml..D2.003.004.006.002.e

52,71metri quadrati

(Euro cinquantadue/71 )

f) momento d'esercizio 12.300 kg/ml..D2.003.004.006.002.f

53,55metri quadrati

(Euro cinquantatre/55 )

spessore 25 cm.:D2.003.004.006.003

a) momento d'esercizio 8.000 kg/ml..D2.003.004.006.003.a

49,65metri quadrati

(Euro quarantanove/65 )

b) momento d'esercizio 10.400 kg/ml..D2.003.004.006.003.b

50,27metri quadrati

(Euro cinquanta/27 )

c) momento d'esercizio 12.800 kg/ml..D2.003.004.006.003.c

51,11metri quadrati

(Euro cinquantuno/11 )

d) momento d'esercizio 14.600 kg/ml..D2.003.004.006.003.d

51,93metri quadrati

(Euro cinquantuno/93 )

e) momento d'esercizio 16.400 kg/ml..D2.003.004.006.003.e

52,77metri quadrati

(Euro cinquantadue/77 )

f) momento d'esercizio 18.100 kg/ml..D2.003.004.006.003.f

53,60metri quadrati

(Euro cinquantatre/60 )

spessore 30 cm.:D2.003.004.006.004

a) momento d'esercizio 9.700 kg/ml..D2.003.004.006.004.a

51,48metri quadrati
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(Euro cinquantuno/48 )

b) momento d'esercizio 12.600 kg/ml..D2.003.004.006.004.b

52,10metri quadrati

(Euro cinquantadue/10 )

c) momento d'esercizio 15.500 kg/ml..D2.003.004.006.004.c

52,98metri quadrati

(Euro cinquantadue/98 )

d) momento d'esercizio 20.100 kg/ml..D2.003.004.006.004.d

53,75metri quadrati

(Euro cinquantatre/75 )

SOLAI ALLEGERITI COIBENTATI.D2.003.005

Solaio piano coibentato realizzato con pannelli composti da elementi monolitici cavi in EPS 100,
classe E, con caratteristiche di coibentazione termica minima k<= 0,59 W/mq.°C, stampati in
continuo, con inserti metallici, autoportanti fino ad un massimo di 2,00 ml., di larghezza pari a 60
cm. con incastri laterali maschio-femmina, dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per
altezza massima 4,00 ml. incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo per la formazione dei travetti e della soletta superiore a  4 cm., compreso ogni onere
e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione dell'acciaio occorrente per il
rinforzo dei travetti e della rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore:

D2.003.005.001

con pannelli predisposti all'intradosso con strisce di lamiera zincata per il sucessivo montaggio
di finitura a secco in aderenza o  in sospensione, per le seguenti altezze totali:

D2.003.005.001.001

a) altezza 22 cm..D2.003.005.001.001.a

49,08metri quadrati

(Euro quarantanove/08 )

b) altezza 24 cm..D2.003.005.001.001.b

51,62metri quadrati

(Euro cinquantuno/62 )

c) altezza 26 cm..D2.003.005.001.001.c

53,82metri quadrati

(Euro cinquantatre/82 )

d) altezza 28 cm..D2.003.005.001.001.d

55,96metri quadrati

(Euro cinquantacinque/96 )

e) altezza 30 cm..D2.003.005.001.001.e

58,28metri quadrati

(Euro cinquantotto/28 )

f) altezza 32 cm..D2.003.005.001.001.f

61,14metri quadrati
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(Euro sessantuno/14 )

g) altezza 34 cm..D2.003.005.001.001.g

64,37metri quadrati

(Euro sessantaquattro/37 )

con pannelli predisposti all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le 
seguenti altezze totali:

D2.003.005.001.002

a) altezza 22 cm..D2.003.005.001.002.a

52,34metri quadrati

(Euro cinquantadue/34 )

b) altezza 24 cm..D2.003.005.001.002.b

55,02metri quadrati

(Euro cinquantacinque/02 )

c) altezza 26 cm..D2.003.005.001.002.c

57,33metri quadrati

(Euro cinquantasette/33 )

d) altezza 28 cm..D2.003.005.001.002.d

59,49metri quadrati

(Euro cinquantanove/49 )

e) altezza 30 cm..D2.003.005.001.002.e

61,81metri quadrati

(Euro sessantuno/81 )

f) altezza 32 cm..D2.003.005.001.002.f

65,39metri quadrati

(Euro sessantacinque/39 )

g) altezza 34 cm..D2.003.005.001.002.g

67,90metri quadrati

(Euro sessantasette/90 )

SOLAI DISSIPATIVI ANTISISMICI.D2.003.006

Solaio misto legno calcestruzzo a sistema dissipativo antiosismico, composto da tarvetti lamellari
fresati ed armati con traliccio metallico inserito a pressione, posizionati ad interasse di 66/56 cm.,
armato sulle due facce con rete in fibra e malta cementizia, con soletta superiore di
completamento in cls dello spessore di 5 cm. armata con rete elettrosaldata, (maglia 15 x 15
diametro 6 mm.), escluso l'onere delle opere murarie per l'alloggiamento delle travi nella
muratura, delle opere provvisionali, di intonacatura, tinteggiatura e di trasporto:

D2.003.006.001

con interposto pannello in poliestere estruso spessore 54 mm.:D2.003.006.001.001

a) luci fino a 4,00 ml..D2.003.006.001.001.a

72,16metri quadrati
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(Euro settantadue/16 )

b) luci fino a 5,00 ml..D2.003.006.001.001.b

81,45metri quadrati

(Euro ottantuno/45 )

c) luci fino a 6,00 ml..D2.003.006.001.001.c

81,45metri quadrati

(Euro ottantuno/45 )

pannello lamellare multistrato spessore 19 mm.:D2.003.006.001.002

a) luci fino a 4,00 ml..D2.003.006.001.002.a

68,33metri quadrati

(Euro sessantotto/33 )

b) luci fino a 5,00 ml..D2.003.006.001.002.b

79,37metri quadrati

(Euro settantanove/37 )

c) luci fino a 6,00 ml..D2.003.006.001.002.c

85,96metri quadrati

(Euro ottantacinque/96 )

tavella in cotto a vista spessore 20 mm.:D2.003.006.001.003

a) luci fino a 4,00 ml..D2.003.006.001.003.a

74,03metri quadrati

(Euro settantaquattro/03 )

b) luci fino a 5,00 ml..D2.003.006.001.003.b

85,06metri quadrati

(Euro ottantacinque/06 )

c) luci fino a 6,00 ml..D2.003.006.001.003.c

91,37metri quadrati

(Euro novantuno/37 )

tavella in cotto da intonacare spessore 30 mm.:D2.003.006.001.004

a) luci fino a 4,00 ml..D2.003.006.001.004.a

58,35metri quadrati

(Euro cinquantotto/35 )

b) luci fino a 5,00 ml..D2.003.006.001.004.b

69,38metri quadrati
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(Euro sessantanove/38 )

c) luci fino a 6,00 ml..D2.003.006.001.004.c

75,68metri quadrati

(Euro settantacinque/68 )

INTONACI.D2.004

INTONACI RUSTICI.D2.004.001

Intonaco grezzo, rustico o fratazzato, costituito da un primo strato di rinfazzo e da un secondo
strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:

D2.004.001.001

per interni su pareti verticali:D2.004.001.001.001

a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.001.a

17,04metri quadrati

(Euro diciassette/04 )

b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.001.b

17,17metri quadrati

(Euro diciassette/17 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.004.001.001.001.c

17,28metri quadrati

(Euro diciassette/28 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.001.d

17,67metri quadrati

(Euro diciassette/67 )

per esterni su pareti verticali:D2.004.001.001.002

a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.002.a

17,32metri quadrati

(Euro diciassette/32 )

b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.002.b

18,96metri quadrati

(Euro diciotto/96 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.004.001.001.002.c

17,58metri quadrati

(Euro diciassette/58 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.002.d

19,50metri quadrati
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(Euro diciannove/50 )

su superfici orizzontali:D2.004.001.001.003

a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.003.a

18,17metri quadrati

(Euro diciotto/17 )

b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.003.b

18,31metri quadrati

(Euro diciotto/31 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.004.001.001.003.c

18,42metri quadrati

(Euro diciotto/42 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.001.001.003.d

18,82metri quadrati

(Euro diciotto/82 )

Intonaco civile formato da un primo strato di rinfazzo, da un secondo strato ntirato in piano con
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta passata al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza:

D2.004.002.001

per interni su pareti verticali:D2.004.002.001.001

a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.001.a

22,52metri quadrati

(Euro ventidue/52 )

b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.001.b

22,65metri quadrati

(Euro ventidue/65 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.004.002.001.001.c

22,65metri quadrati

(Euro ventidue/65 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.001.d

23,11metri quadrati

(Euro ventitre/11 )

per esterni su pareti verticali:D2.004.002.001.002

a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.002.a

22,86metri quadrati

(Euro ventidue/86 )
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b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.002.b

23,02metri quadrati

(Euro ventitre/02 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.004.002.001.002.c

23,02metri quadrati

(Euro ventitre/02 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.002.d

23,56metri quadrati

(Euro ventitre/56 )

su superfici orizzontali:D2.004.002.001.003

a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.003.a

24,76metri quadrati

(Euro ventiquattro/76 )

b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.003.b

24,90metri quadrati

(Euro ventiquattro/90 )

c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e cemento.D2.004.002.001.003.c

24,90metri quadrati

(Euro ventiquattro/90 )

d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , composta da 400 kg. di ceemnto per 1,00 mc. di sabbia.D2.004.002.001.003.d

25,30metri quadrati

(Euro venticinque/30 )

INTONACI CIVILI.D2.004.002

RASATURE.D2.004.003

Rasatura di superficie rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso
scagliola e calce, nelle porzioni di 40 parti di calce in polvere e 60parti di gesso,  perfettamente
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm.; su pareti verticali ed orizzontali.

D2.004.003.001

7,16metri quadrati

(Euro sette/16 )

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL3,5 conforme alla norma
EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore
di 2 cm., livellato a fratazzo.

D2.004.004.001

14,96metri quadrati

(Euro quattordici/96 )

INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO.D2.004.004

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata sabbia e addittiviD2.004.004.002
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specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm., livellato a fratazzo.

12,31metri quadrati

(Euro dodici/31 )

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e addittivi specifici, massima
resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm., livellato
a fratazzo.

D2.004.004.003

12,54metri quadrati

(Euro dodici/54 )

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce  idraulica naturale NHL 3,5 conforme
alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabiltà ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato
a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm., livellato a fratazzo.

D2.004.004.004

21,50metri quadrati

(Euro ventuno/50 )

Intonaco di sbruffatura o rinfazzo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima
porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idrulica naturale NHL 3,5, calce idraulica
HL 5, pozzolana naturale micrinizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 1 mm.) e calcare dolomitico di
granulometria (0 2,5 mm.), dello spessore  di (5 7 mm.) in un unico strato, applicato a mano.

D2.004.004.005

19,58metri quadrati

(Euro diciannove/58 )

Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopicio, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK,
traspirante con coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 6, previa piccola sbruffatura
localizzata con intonaco di rinfazzo e successivo strato con malta di pura calce idraulica NHL 3,5,
pozzolana naturale micrinizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 1 mm.) e calcare dolomitico di granulometria
(0 2,5 mm.), per uno spessore totale medio di 20 cm., applicato a mano.

D2.004.004.006

32,71metri quadrati

(Euro trentadue/71 )

Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttività termica ed elevato
grado di traspirabilità al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e termolaterizi,
in spessore di 1,5 cm., livellato a fratazzo.

D2.004.004.007

25,06metri quadrati

(Euro venticinque/06 )

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di perlite espansa, inerti calcarei e additivi specifici,
massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in
spessore di 2 cm., livellato a fratazzo.

D2.004.004.008

12,44metri quadrati

(Euro dodici/44 )

INTONACO PREMISCELATI DI FINITURA.D2.004.005

Intonaco civile costituito da un primo strato di rinfazzo dello spessore medio di 5 mm. con malta
preconfezionata a grana grossa  naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità,
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3,5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale
micrinizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria (0 ÷ 2,5 mm.), successivi
doppio strato di spessore totale di circa 15 mm. con malta pura calce idraulica NHL 3,5, pozzolana
naturale micrinizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria (0 ÷ 2,5 mm.),
rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3,5, inerti di sabbia silicea o calcare
dolomiticodi granulometria (0,1 ÷ 1,4 mm.) per uno spessore totale medio di 20 mm.:

D2.004.005.001

a) applicato a mano.D2.004.005.001.a

39,15metri quadrati
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(Euro trentanove/15 )

b) applicata a spruzzo, compreso eventuali paraspigoli.D2.004.005.001.b

25,31metri quadrati

(Euro venticinque/31 )

Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato  a base di calce idraulica e inerti 
dato a due passate su sottofondo esistente.

D2.004.005.002

10,72metri quadrati

(Euro dieci/72 )

Finitura civile con rasante premiscelato  a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per 
spessori non inferiori a 3 mm..

D2.004.005.003

7,50metri quadrati

(Euro sette/50 )

Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante premiscelato  a base di gesso, calce idrata 
e inerti applicato a mano per spessori non inferiori a 3 mm..

D2.004.005.004

7,41metri quadrati

(Euro sette/41 )

Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idrulica naturale NHL 3,5 conforme
alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1.

D2.004.005.005

7,82metri quadrati

(Euro sette/82 )

Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a
base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e addittivi, spessore 3 mm..

D2.004.005.006

7,50metri quadrati

(Euro sette/50 )

TETTI E COPERTURE.D2.005

TETTI.D2.005.001

D2.005.001.001

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega,
compreso la grossa chioderia e l'eventuale ocorrente ferramenta di staffatura nonchè la
spalmatura con carbolineum o simile delle parti da murare:

D2.005.001.001.001

con travi uso Trieste:D2.005.001.001.001.001

a) a struttura composta (capriate, puntoni).D2.005.001.001.001.001.a

1.291,08metri cubi

(Euro milleduecentonovantuno/08 )

b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).D2.005.001.001.001.001.b

834,05metri cubi
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(Euro ottocentotrentaquattro/05 )

con travi a spigoli vivi.D2.005.001.001.001.002

a) a struttura composta (capriate, puntoni).D2.005.001.001.001.002.a

1.458,04metri cubi

(Euro millequattrocentocinquantotto/04 )

b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).D2.005.001.001.001.002.b

1.000,33metri cubi

(Euro mille/33 )

Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con all'ascia a
sezione pressochè uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale ocorrente ferramenta di
staffatura nonchè la spalmatura con carbolineum o simile delle parti da murare:

D2.005.001.001.002

a) a struttura composta (capriate, puntoni).D2.005.001.001.002.a

1.749,28metri cubi

(Euro millesettecentoquarantanove/28 )

b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).D2.005.001.001.002.b

1.278,21metri cubi

(Euro milleduecentosettantotto/21 )

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la 
chiodatura alle struttura sottostante:

D2.005.001.001.003

a) in legname di abete.D2.005.001.001.003.a

1.079,79metri cubi

(Euro millesettantanove/79 )

b) in legname di castagno.D2.005.001.001.003.b

1.501,57metri cubi

(Euro millecinquecentouno/57 )

Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di 
sega a nastro.

D2.005.001.001.004

8,23Cadauno

(Euro otto/23 )

Listello in legno di castagno o larice della sezione 5 x 3 cm. per terminale del pianellato o del tavolato in 
estremità alle palombelle di gronda.

D2.005.001.001.005

5,44m. lineari

(Euro cinque/44 )

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
legnameappartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a
base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi
metallici e la ferramenta necessaria  per dare la struttura in opera: 

D2.005.001.001.006
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a) per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee.D2.005.001.001.006.a

1.999,29metri cubi

(Euro millenovecentonovantanove/29 )

b) per struttura semplice (arcarecci e correntini).D2.005.001.001.006.b

1.475,58metri cubi

(Euro millequattrocentosettantacinque/58 )

D2.005.001.002

Antiparassitario liquido  applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee
mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte:

D2.005.001.002.001

a) con vernice antitarlo funghicida.D2.005.001.002.001.a

14,13metri quadrati

(Euro quattordici/13 )

b) con vernice antitarlo a finitura cerata.D2.005.001.002.001.b

15,64metri quadrati

(Euro quindici/64 )

Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicati con panno.D2.005.001.002.002

11,37metri quadrati

(Euro undici/37 )

Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pannello mediante due passate su legname in 
vista.

D2.005.001.002.003

8,52metri quadrati

(Euro otto/52 )

PREPARAZIONE PIANO DI POSA.D2.005.001.003

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta.D2.005.001.003.001

a) con pianelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm..D2.005.001.003.001.a

34,42metri quadrati

(Euro trentaquattro/42 )

b) con tavelle.D2.005.001.003.001.b

16,28metri quadrati

(Euro sedici/28 )

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00cm., lavorato a fili paralleli,
fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura.

D2.005.001.003.002

34,05metri quadrati

(Euro trentaquattro/05 )
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Tavolato in legno di castagno a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00cm., lavorato a fili
paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura.

D2.005.001.003.003

45,31metri quadrati

(Euro quarantacinque/31 )

Rete sintetica per armature della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo
fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.

D2.005.001.003.004

3,68metri quadrati

(Euro tre/68 )

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm. 1,5 ÷ 2 cm., 
disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il stretto.

D2.005.001.003.005

11,33metri quadrati

(Euro undici/33 )

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE.D2.005.001.004

Manto di copertura a tegole in laterio, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

D2.005.001.004.001

a) con tegola piana a coppo.D2.005.001.004.001.a

39,52metri quadrati

(Euro trentanove/52 )

b) con canale e coppo.D2.005.001.004.001.b

35,99metri quadrati

(Euro trentacinque/99 )

c) con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi.D2.005.001.004.001.c

26,86metri quadrati

(Euro ventisei/86 )

Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari a rasatura perimetrale.

D2.005.001.004.002

24,50metri quadrati

(Euro ventiquattro/50 )

Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura
lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:

D2.005.001.004.003

a) con rivestimento granulato.D2.005.001.004.003.a

20,17metri quadrati

(Euro venti/17 )

b) con rivestimento in rame.D2.005.001.004.003.b

51,43metri quadrati

(Euro cinquantuno/43 )

COPERTURA CON MANTI IMPERMEABILI.D2.005.001.005
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Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per sucessive spalmatura di miscela
polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante
termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti
atmosferici e raggi U.V., spessore  18/10 mm., con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa
con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale:

D2.005.001.005.001

con finitura in rame:D2.005.001.005.001.001

a) armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale
(con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizioni), previa posa di elemento di
separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato da computare a parte.

D2.005.001.005.001.001.a

49,19metri quadrati

(Euro quarantanove/19 )

b) stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50g/mq ed accoppiato sulla faccia
inferiore con un feltro non tessuto in poliestere da 200 g/mq., in totale aderenza al supporto mediante
incollaggio.

D2.005.001.005.001.001.b

49,53metri quadrati

(Euro quarantanove/53 )

D2.005.001.005.001.001.c

13,30metri quadrati

(Euro tredici/30 )

con finitura in alluminio.D2.005.001.005.001.002

a) armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale
(con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizioni), previa posa di elemento di
separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato da computare a parte.

D2.005.001.005.001.002.a

46,97metri quadrati

(Euro quarantasei/97 )

b) stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50g/mq ed accoppiato sulla faccia
inferiore con un feltro non tessuto in poliestere da 200 g/mq., in totale aderenza al supporto mediante
incollaggio.

D2.005.001.005.001.002.b

47,30metri quadrati

(Euro quarantasette/30 )

c) sovrapprezzo per profili piramidali decorativi.D2.005.001.005.001.002.c

13,30metri quadrati

(Euro tredici/30 )

ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE.D2.005.001.006

Griglia di ventilazionee di protezionecontro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in
acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomto, in opera mediante inchiodatura lungo
la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura:

D2.005.001.006.001

a) coppi, passo 195 mm..D2.005.001.006.001.a

9,20m. lineari

(Euro nove/20 )

a) coppi, passo 195 mm..D2.005.001.006.001.b
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10,79m. lineari

(Euro dieci/79 )

c) tegole portoghesi, passo 200 mm..D2.005.001.006.001.c

8,67m. lineari

(Euro otto/67 )

d) tegole in cemento, passo 300 mm..D2.005.001.006.001.d

8,40m. lineari

(Euro otto/40 )

Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in
opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura:

D2.005.001.006.002

in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10:D2.005.001.006.002.001

a) altezza 65 mm., per tegole.D2.005.001.006.002.001.a

2,99m. lineari

(Euro due/99 )

b) altezza 110 mm., per coppi.D2.005.001.006.002.001.b

3,26m. lineari

(Euro tre/26 )

c) altezza 80 mm., con listello ventilato, per tegole.D2.005.001.006.002.001.c

3,97m. lineari

(Euro tre/97 )

D2.005.001.006.002.001.d

4,14m. lineari

(Euro quattro/14 )

in polipropilene resistente ai raggi UV:D2.005.001.006.002.002

a) altezza 65 mm., per tegole.D2.005.001.006.002.002.a

2,46m. lineari

(Euro due/46 )

b) altezza 110 mm., per coppi.D2.005.001.006.002.002.b

2,81m. lineari

(Euro due/81 )

c) altezza 95 mm., con listello ventilato.D2.005.001.006.002.002.c

3,43m. lineari

(Euro tre/43 )

c) altezza 95 mm., con listello ventilato.D2.005.001.006.002.002.m

3,43m. lineari
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(Euro tre/43 )

CANNE FUMARIE.D2.005.002

CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFFRATTARIO.D2.005.002.001

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi
prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio
speciale, isolamento interno con panello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti
di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla legge n. 615/66, in opera
completo di camenra di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il colleggamento della
caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in
acciaio inox, con l'esclusionedel comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:

D2.005.002.001.001

a) 12 x 12 cm.D2.005.002.001.001.a

97,70m. lineari

(Euro novantasette/70 )

b) 14 x 14 cmD2.005.002.001.001.b

106,92m. lineari

(Euro centosei/92 )

c) 18 x 18 cm.D2.005.002.001.001.c

118,75m. lineari

(Euro centodiciotto/75 )

d) 22 x 22 cm.D2.005.002.001.001.d

144,22m. lineari

(Euro centoquarantaquattro/22 )

e) 25 x 25 cm.D2.005.002.001.001.e

169,15m. lineari

(Euro centosessantanove/15 )

Condotto fumario in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto 
in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto in materiale refrattario con 
camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a 
tiraggio forzato (tipo "c") idonea per installazioni interne ed esterne all'edificio, posta in opera 
completa di base di scarico condensa, elementi di ispezionzione completi di sportelli di tenuta in 
lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'eslusione del 
comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di 
complemento:

D2.005.002.001.002

a) condotto fumi 14 x 14 cm., condotto aria 12 x 20 cm..D2.005.002.001.002.a

103,57m. lineari

(Euro centotre/57 )

b) condotto fumi 16 x 16 cm., condotto aria 15 x 25 cm..D2.005.002.001.002.b

114,17m. lineari

(Euro centoquattordici/17 )

c) condotto fumi 18 x 18 cm., condotto aria 15 x 25 cm..D2.005.002.001.002.c

- 170 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

120,76m. lineari

(Euro centoventi/76 )

d) condotto fumi 20 x 20 cm., condotto aria 15 x 30 cm..D2.005.002.001.002.d

133,54m. lineari

(Euro centotrentatre/54 )

e) condotto fumi 22 x 22 cm., condotto aria 20 x 30 cm..D2.005.002.001.002.e

148,50m. lineari

(Euro centoquarantotto/50 )

f) condotto fumi 25 x 25 cm., condotto aria 30 x 30 cm..D2.005.002.001.002.f

167,98m. lineari

(Euro centosessantasette/98 )

CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX.D2.005.002.002

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti
centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di
combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera e completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di
collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:

D2.005.002.002.001

a) diametro interno 125 mm., diametro esterno 190 mm..D2.005.002.002.001.a

208,61m. lineari

(Euro duecentootto/61 )

b) diametro interno 150 mm., diametro esterno 220 mm..D2.005.002.002.001.b

226,82m. lineari

(Euro duecentoventisei/82 )

c) diametro interno 180 mm., diametro esterno 240 mm..D2.005.002.002.001.c

245,39m. lineari

(Euro duecentoquarantacinque/39 )

d) diametro interno 200 mm., diametro esterno 260 mm..D2.005.002.002.001.d

259,10m. lineari

(Euro duecentocinquantanove/10 )

e) diametro interno 250 mm., diametro esterno 310 mm..D2.005.002.002.001.e

299,09m. lineari

(Euro duecentonovantanove/09 )

f) diametro interno 300 mm., diametro esterno 360 mm..D2.005.002.002.001.f

355,99m. lineari

(Euro trecentocinquantacinque/99 )

g) diametro interno 350 mm., diametro esterno 400 mm..D2.005.002.002.001.g

417,31m. lineari
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(Euro quattrocentodiciassette/31 )

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto
secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio AISI 316, per caldaie murali a tiraggio
naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura
perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed
acessori necessari almontaggio, con esclusione degli interventi murari di completamento e delle
opere provvisionali:

D2.005.002.002.002

a) diametro condotto secondario 130 mm., diametro collettore 160 mm..D2.005.002.002.002.a

132,67m. lineari

(Euro centotrentadue/67 )

b) diametro condotto secondario 130 mm., diametro collettore 180 mm..D2.005.002.002.002.b

137,73m. lineari

(Euro centotrentasette/73 )

c) diametro condotto secondario 130 mm., diametro collettore 200 mm..D2.005.002.002.002.c

155,84m. lineari

(Euro centocinquantacinque/84 )

COMIGNOLI E ASPIRATORI.D2.005.002.003

Comignoli per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera
compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:

D2.005.002.003.001

a) 14 x 14 cm..D2.005.002.003.001.a

60,24m. lineari

(Euro sessanta/24 )

b) 22 x 22 cm..D2.005.002.003.001.b

88,62m. lineari

(Euro ottantotto/62 )

c) 25 x 25 cm..D2.005.002.003.001.c

119,93m. lineari

(Euro centodiciannove/93 )

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su asse in acciaio inox, posto in
opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:

D2.005.002.003.002

a) 160 mm..D2.005.002.003.002.a

254,50m. lineari

(Euro duecentocinquantaquattro/50 )

b) 200 mm..D2.005.002.003.002.b

282,96m. lineari

(Euro duecentoottantadue/96 )

c) 240 mm..D2.005.002.003.002.c
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325,97m. lineari

(Euro trecentoventicinque/97 )

OPERE DI SOTTOFONDO (MASSETTI ISOLANTI - VESPAI - DRENAGGI).D2.006

MASSETTI ISOLANTI.D2.006.001

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionatoin cantiere con 250 kg. di cemento
tipo 32,5 R ed inerti leggeri, dato in opera perlastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o
spianato anche con pendenze:

D2.006.001.001

a) con vermiculite espansa.D2.006.001.001.a

367,27metri cubi

(Euro trecentosessantasette/27 )

b) con perlite espansa.D2.006.001.001.b

276,96metri cubi

(Euro duecentosettantasei/96 )

c) con argilla espansa.D2.006.001.001.c

244,29metri cubi

(Euro duecentoquarantaquattro/29 )

VESPAI.D2.006.002

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm., compreso avvicinamento del
materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

D2.006.002.001

45,68metri cubi

(Euro quarantacinque/68 )

Vespaio creato con scheggioni di cava sistestemati a mano, compresa la cernita del materiale, la
formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera.

D2.006.002.002

74,01metri cubi

(Euro settantaquattro/01 )

Vespai in tavellonato su murettidi mattoni pieni ad un testa, dell'altezza media di 50 cm. posti ad
interasse di 90 cm., impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di
asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggianti in basso su una piccola fondazione delle
dimensioni di 25 x 15 in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32,5 R, compreso sovrastante
massetto di 4 cm. di conglomerato ceemntizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq.).

D2.006.002.003

58,88metri quadrati

(Euro cinquantotto/88 )

Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclatoautoportanti,
impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte,
compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35 N/mmq.) per il riempimento tra i casseri e la
sovrastante soletta di almeno 4 cm. e l'aramtura costituit da rete elettrosaldata diametro 6 mm. maglia
200 x 200 mm.:

D2.006.002.004

base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm.:D2.006.002.004.001

a) altezza 15 cm.D2.006.002.004.001.a
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26,87metri quadrati

(Euro ventisei/87 )

b) altezza 25 cm.D2.006.002.004.001.b

27,93metri quadrati

(Euro ventisette/93 )

base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm., altezza 40 cm..D2.006.002.004.002

30,65metri quadrati

(Euro trenta/65 )

D2.006.002.004.003

a) altezza 12 cm..D2.006.002.004.003.a

25,52metri quadrati

(Euro venticinque/52 )

b) altezza 16 cm..D2.006.002.004.003.b

28,94metri quadrati

(Euro ventotto/94 )

c) altezza 27 cm..D2.006.002.004.003.c

30,46metri quadrati

(Euro trenta/46 )

D2.006.002.004.003.d

36,17metri quadrati

(Euro trentasei/17 )

Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la
formazione di vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere delle seguenti altezze:

D2.006.002.005

a) 17 cm..D2.006.002.005.a

3,01m. lineari

(Euro tre/01 )

b) 23 cm..D2.006.002.005.b

3,51m. lineari

(Euro tre/51 )

c) 28 cm..D2.006.002.005.c

3,83m. lineari

(Euro tre/83 )

d) 38 cm..D2.006.002.005.d

4,29m. lineari

(Euro quattro/29 )
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e) 43 cm..D2.006.002.005.e

4,50m. lineari

(Euro quattro/50 )

f) 48 cm..D2.006.002.005.f

4,81m. lineari

(Euro quattro/81 )

g) 58 cm..D2.006.002.005.g

6,01m. lineari

(Euro sei/01 )

h) 68 cm..D2.006.002.005.h

7,45m. lineari

(Euro sette/45 )

i) 78 cm..D2.006.002.005.i

8,21m. lineari

(Euro otto/21 )

DRENAGGI.D2.006.003

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità  con
scheggioni di cava, compreso avvicinamento del mateiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di
mezzi meccanici.

D2.006.003.001

31,50metri cubi

(Euro trentuno/50 )

Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche,
terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm..

D2.006.003.002

33,67metri cubi

(Euro trentatre/67 )

Riempimento di cavità mediante esecuzione continua ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello
spessore di 50 cm. alternati a strati di calcestruzzo magro, dosato a 150 kg/mc di cemento 32,5 r, dello
spessore di 30 cm..

D2.006.003.003

53,84metri cubi

(Euro cinquantatre/84 )

PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.D2.007

LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI.D2.007.001.001

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria  0-8 mm.,
ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq
(a 28 gg), pedonabili dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm..

D2.007.001.001.001

19,67metri quadrati

(Euro diciannove/67 )

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 R dosato a 300 kg. per 1,00 mc. di sabbia per piano
di posa di pavimentazione sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore

D2.007.001.001.002
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a 3 cm., dato in opera battuto, livellato e lisciato.

15,92metri quadrati

(Euro quindici/92 )

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet, e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷
80 mm., dato in opera battuto, livellato e lisciato:

D2.007.001.001.003

a) spessore 20 mm..D2.007.001.001.003.a

11,69metri quadrati

(Euro undici/69 )

b) per ogni cm. in più di spessore.D2.007.001.001.003.b

4,91metri quadrati

(Euro quattro/91 )

Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con mlta autolivellante dello spessore di 1,5 mm..D2.007.001.001.004

5,30metri quadrati

(Euro cinque/30 )

PAVIMENTAZIONI.D2.007.001

PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI.D2.007.001.002

Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm.,
spessore 25 mm., poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 2,5 R, giunti
connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della
levigatura, su fondo grigio.  

D2.007.001.002.001

32,47metri quadrati

(Euro trentadue/47 )

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con
esclusione dell'arrotatura, della levigatura, e della lucidatura a piombo: 

D2.007.001.002.002

a) grana 10/15 mm., 25 x 25 cm e spessore 25 mm.. D2.007.001.002.002.a

35,55metri quadrati

(Euro trentacinque/55 )

b) grana 40/50 mm., 40 x 40 cm e spessore 33 mm.. D2.007.001.002.002.b

54,52metri quadrati

(Euro cinquantaquattro/52 )

Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm. e
spessore 36 mm., posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della
lucidatura a piombo.

D2.007.001.002.003

62,01metri quadrati

(Euro sessantadue/01 )

Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre
colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm., poste in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura

D2.007.001.002.004
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delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita:

54,57metri quadrati

(Euro cinquantaquattro/57 )

Pavimento di marmette di marmo ricomposto, lucide e bisellate, spessore 1,3 cm, poste in opera
su sottofondo livellato con collanti a base di lattice impastati con sabbia e cemento:

D2.007.001.002.005

dimensioni 30 x 30 cm., 30 x 60 cm., 40 x 40 cm.:D2.007.001.002.005.001

a) grana fine.D2.007.001.002.005.001.a

85,63metri quadrati

(Euro ottantacinque/63 )

b) grana grossa colori chiari o scuri. D2.007.001.002.005.001.b

72,17metri quadrati

(Euro settantadue/17 )

dimensioni 60 x 60 cm.: D2.007.001.002.005.002

a) grana fine.D2.007.001.002.005.002.a

89,19metri quadrati

(Euro ottantanove/19 )

b) grana grossa colori chiari o scuri. D2.007.001.002.005.002.b

75,02metri quadrati

(Euro settantacinque/02 )

PAVIMENTI IN GRES.  D2.007.001.003

Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di
cemento tipo 32.5 R, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e pulitura finale:

D2.007.001.003.001

a) con superficie liscia 7,5 x 15 cm., spessore 8 ÷ 10 mm..D2.007.001.003.001.a

23,94metri quadrati

(Euro ventitre/94 )

b) con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15 cm. spessore 8 ÷ 10 mm..D2.007.001.003.001.b

25,37metri quadrati

(Euro venticinque/37 )

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute
per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti
connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.003.002

dimensioni 60 x 60 cm., spessore 11 mm.: D2.007.001.003.002.001

a) tinta unita.D2.007.001.003.002.001.a
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32,00metri quadrati

(Euro trentadue/00 )

b) granigliato.D2.007.001.003.002.001.b

73,23metri quadrati

(Euro settantatre/23 )

dimensioni 40 x 40 cm., spessore 9,5 mm.: D2.007.001.003.002.002

a) tinta unita.D2.007.001.003.002.002.a

43,91metri quadrati

(Euro quarantatre/91 )

b) granigliato.D2.007.001.003.002.002.b

45,68metri quadrati

(Euro quarantacinque/68 )

dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.: D2.007.001.003.002.003

a) tinta unita.D2.007.001.003.002.003.a

41,66metri quadrati

(Euro quarantuno/66 )

b) granigliato.D2.007.001.003.002.003.b

41,44metri quadrati

(Euro quarantuno/44 )

dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8 mm.: D2.007.001.003.002.004

a) tinta unita.D2.007.001.003.002.004.a

45,39metri quadrati

(Euro quarantacinque/39 )

b) granigliato.D2.007.001.003.002.004.b

40,34metri quadrati

(Euro quaranta/34 )

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie levigata, ottenute per
pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla
norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti
connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.003.003

dimensioni 60 x 60 cm., spessore 10 mm.: D2.007.001.003.003.001

a) tinta unita.D2.007.001.003.003.001.a

105,37metri quadrati

(Euro centocinque/37 )
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b) granigliato.D2.007.001.003.003.001.b

92,48metri quadrati

(Euro novantadue/48 )

dimensioni 40 x 40 cm., spessore 8,7 mm.: D2.007.001.003.003.002

a) tinta unita.D2.007.001.003.003.002.a

77,97metri quadrati

(Euro settantasette/97 )

b) granigliato.D2.007.001.003.003.002.b

68,83metri quadrati

(Euro sessantotto/83 )

dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8 mm.: D2.007.001.003.003.003

a) tinta unita.D2.007.001.003.003.003.a

66,22metri quadrati

(Euro sessantasei/22 )

b) granigliato.D2.007.001.003.003.003.b

62,82metri quadrati

(Euro sessantadue/82 )

dimensioni 20 x 20 cm., spessore 7,7 mm.:D2.007.001.003.003.004

a) tinta unita.D2.007.001.003.003.004.a

81,75metri quadrati

(Euro ottantuno/75 )

b) granigliato.D2.007.001.003.003.004.b

78,29metri quadrati

(Euro settantotto/29 )

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie strutturata antiscivolo,
ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio,
rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo
collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,
con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.003.004

naturale, dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.: D2.007.001.003.004.001

a) tinta unita.D2.007.001.003.004.001.a

39,33metri quadrati

(Euro trentanove/33 )

b) granigliato.D2.007.001.003.004.001.b

39,33metri quadrati
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(Euro trentanove/33 )

dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm., tinta unita naturale opaca, granigliato naturale. D2.007.001.003.004.002

38,90metri quadrati

(Euro trentotto/90 )

PAVIMENTI IN CERAMICA.D2.007.001.004

Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti
e terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in
opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.004.001

effetto marmo, superficie lucida: D2.007.001.004.001.001

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.001.001.a

48,89metri quadrati

(Euro quarantotto/89 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.001.001.b

45,03metri quadrati

(Euro quarantacinque/03 )

effetto marmo, superficie semilucida: D2.007.001.004.001.002

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.001.002.a

49,96metri quadrati

(Euro quarantanove/96 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.001.002.b

46,32metri quadrati

(Euro quarantasei/32 )

Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con
l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su
letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm., compresi
tagli sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.004.002

effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza, tinta unita: D2.007.001.004.002.001

a) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.002.001.a

46,32metri quadrati

(Euro quarantasei/32 )

b) 16,5 x 33 cm..D2.007.001.004.002.001.b

49,82metri quadrati

(Euro quarantanove/82 )
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c) 16,5 x 16,5 cm..D2.007.001.004.002.001.c

56,19metri quadrati

(Euro cinquantasei/19 )

effetto marmo, superficie semilucida o opaca: D2.007.001.004.002.002

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.002.002.a

42,71metri quadrati

(Euro quarantadue/71 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.002.002.b

38,18metri quadrati

(Euro trentotto/18 )

effetto cotto, superficie opaca: D2.007.001.004.002.003

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.002.003.a

42,71metri quadrati

(Euro quarantadue/71 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.002.003.b

41,04metri quadrati

(Euro quarantuno/04 )

c) 20 x 20 cm..D2.007.001.004.002.003.c

38,63metri quadrati

(Euro trentotto/63 )

Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e
terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in
opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.004.003

effetto marmo, superficie lucida: D2.007.001.004.003.001

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.003.001.a

46,37metri quadrati

(Euro quarantasei/37 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.003.001.b

46,47metri quadrati

(Euro quarantasei/47 )

effetto marmo, superficie semilucida: D2.007.001.004.003.002

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.003.002.a

47,43metri quadrati
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(Euro quarantasette/43 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.003.002.b

43,80metri quadrati

(Euro quarantatre/80 )

Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con
l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera con
idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli sfridi e pulitura finale:

D2.007.001.004.004

effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza, tinta unita:D2.007.001.004.004.001

a) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.004.001.a

43,80metri quadrati

(Euro quarantatre/80 )

b) 16,5 x 33 cm..D2.007.001.004.004.001.b

47,29metri quadrati

(Euro quarantasette/29 )

c) 16,5 x 16,5 cm..D2.007.001.004.004.001.c

53,67metri quadrati

(Euro cinquantatre/67 )

effetto marmo, superficie semilucida o opaca: D2.007.001.004.004.002

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.004.002.a

40,19metri quadrati

(Euro quaranta/19 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.004.002.b

35,65metri quadrati

(Euro trentacinque/65 )

effetto cotto, superficie opaca: D2.007.001.004.004.003

a) 40 x 40 cm..D2.007.001.004.004.003.a

40,50metri quadrati

(Euro quaranta/50 )

b) 33 x 33 cm..D2.007.001.004.004.003.b

38,51metri quadrati

(Euro trentotto/51 )

c) 20 x 20 cm..D2.007.001.004.004.003.c

36,11metri quadrati
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(Euro trentasei/11 )

Pavimento di ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura con
smaltatura su supporto incandescente, sintetizzate ad elevata durezza e resistenza all'abrasione
(PEI V), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazione ad
intenso calpestio, 1ª scelta, poste in opera su letto di malta bastarda con giunti connessi in
cemento bianco, compresi tagli, sfidi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni:

D2.007.001.004.005

a) 60 x 60 cm, spessore 11 mm..D2.007.001.004.005.a

73,37metri quadrati

(Euro settantatre/37 )

b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..D2.007.001.004.005.b

57,26metri quadrati

(Euro cinquantasette/26 )

c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..D2.007.001.004.005.c

53,02metri quadrati

(Euro cinquantatre/02 )

PAVIMENTI INDUSTRIALI.D2.007.001.005

Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm. di stabilizzato
costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm. e 70 mm. e, per i
restanti 2 cm., da pietrisco di pezzatura da 5 mm. a 10 mm.; il tutto compattato con rullo di
adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso
ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte:

D2.007.001.005.001

a) per uno spessore di 20 cm..D2.007.001.005.001.a

16,39metri quadrati

(Euro sedici/39 )

b) per ogni cm. in più di spessore.D2.007.001.005.001.b

0,29metri quadrati

(Euro zero/29 )

Polietilene in fogli, con peso pari a circa 2,5 kg./mq., avente funzione di strato separatore tra il
sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con
sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm..

D2.007.001.005.002

1,11metri quadrati

(Euro uno/11 )

Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione 
dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri.

D2.007.001.005.003

1,38metri quadrati

(Euro uno/38 )

Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq. eseguito con calcestruzzo a
resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mmq), lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg. di
cemento e 3 kg. di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al
raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di
aree di superficie 9 ÷ 12 mq., realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm.,
successivamente sigillati con resine bituminose:

D2.007.001.005.004
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a) per uno spessore di 10 cm..D2.007.001.005.004.a

16,85metri quadrati

(Euro sedici/85 )

b) per ogni cm. in più di spessore.D2.007.001.005.004.b

1,01metri quadrati

(Euro uno/01 )

c) sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi.D2.007.001.005.004.c

0,30metri quadrati

(Euro zero/30 )

d) sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro).D2.007.001.005.004.d

0,30metri quadrati

(Euro zero/30 )

e) sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo).D2.007.001.005.004.e

0,99metri quadrati

(Euro zero/99 )

f) sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in 
calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm..

D2.007.001.005.004.f

0,79metri quadrati

(Euro zero/79 )

g) sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con
rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed
agli urti.

D2.007.001.005.004.g

7,55metri quadrati

(Euro sette/55 )

Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a
resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mmq), lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10
cm..

D2.007.001.005.005

13,32metri quadrati

(Euro tredici/32 )

Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqa pastina con manto di usura posato
fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg. di quarzo e 6 kg. di cemento per
metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq.:

D2.007.001.005.006

a) per uno spessore di 3 cm..D2.007.001.005.006.a

8,85metri quadrati

(Euro otto/85 )

b) sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro).D2.007.001.005.006.b

1,01metri quadrati

(Euro uno/01 )

Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq. ad alta resistenza meccanica con maltaD2.007.001.005.007
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sintetica epossidica, con cariche quarzifere, posto su massetto esistente e meccanicamente solido,
frattazzato e lisciato, spessore pari a 7 mm. circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla
compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità.

40,50metri quadrati

(Euro quaranta/50 )

Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqrealizzato con rivestimento autolivellante a
base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente
solido, spessore pari a 2,5 mm. circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli
olii, agli acidi.

D2.007.001.005.008

26,28metri quadrati

(Euro ventisei/28 )

Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq. realizzato con rivestimento epossidico
autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido,
spessore pari a 2 mm. circa, varie colorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche
a basse temperature, agli agenti chimici e fisici.

D2.007.001.005.009

29,54metri quadrati

(Euro ventinove/54 )

Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq. realizzato con piastrelle di gres
porcellanato a spessore maggiorato, ottenute per pressatura, ad elevata resistenza all'usura, al
gelo e alle sostanze macchianti, posto in opera con collante su massetto esistente e
meccanicamente solido da pagarsi a parte:

D2.007.001.005.010

dimensioni 30 x 30 cm., superficie liscia effetto granito: D2.007.001.005.010.001

a) spessore 12 mm..D2.007.001.005.010.001.a

29,34metri quadrati

(Euro ventinove/34 )

b) spessore 14 mm..D2.007.001.005.010.001.b

32,28metri quadrati

(Euro trentadue/28 )

dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito: D2.007.001.005.010.002

a) spessore 12 mm..D2.007.001.005.010.002.a

31,27metri quadrati

(Euro trentuno/27 )

b) spessore 14 mm..D2.007.001.005.010.002.b

34,20metri quadrati

(Euro trentaquattro/20 )

Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq., resistente all'abrasione, carrabile,
eseguito con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido, su
massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia della superficie del supporto:

D2.007.001.005.011

a) finitura grezza, grigia, spessore 1 cm..D2.007.001.005.011.a

18,96metri quadrati

(Euro diciotto/96 )
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b) finitura grezza, colorata, spessore 1 cm..D2.007.001.005.011.b

23,21metri quadrati

(Euro ventitre/21 )

c) finitura lucida, grigia, spessore 1 cm..D2.007.001.005.011.c

24,27metri quadrati

(Euro ventiquattro/27 )

d) finitura lucida, colorata, spessore 1 cm..D2.007.001.005.011.d

28,53metri quadrati

(Euro ventotto/53 )

e) finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm..D2.007.001.005.011.e

57,87metri quadrati

(Euro cinquantasette/87 )

Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina
monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico <
1,05 g./mc.; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la
preparazione e la pulizia della superficie del supporto.

D2.007.001.005.012

4,93metri quadrati

(Euro quattro/93 )

Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di
un rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media;
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della
superficie del supporto.

D2.007.001.005.013

18,65metri quadrati

(Euro diciotto/65 )

RIVESTIMENTI.D2.007.002

RIVESTIMENTI IN CERAMICA.D2.007.002.001

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle, delle dimensioni di 10 x 10 cm.
ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero, con medio grado di
assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico
da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale,
sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:

D2.007.002.001.001

a) effetto pietra tinta unita, superficie grezza, bordi burattati.D2.007.002.001.001.a

83,25metri quadrati

(Euro ottantatre/25 )

b) effetto fiammato stonalizzato, tinta unita, superficie satinata.D2.007.002.001.001.b

83,25metri quadrati

(Euro ottantatre/25 )

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle delle dimensioni di 15 x 15 cm.
ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero, con basso grado di
assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da
pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i
pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali, con bordi diamantati, bianca, superficie lucida.

D2.007.002.001.002
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73,20metri quadrati

(Euro settantatre/20 )

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie
lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento
dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i
pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:

D2.007.002.001.003

a) 25 x 25 cm..D2.007.002.001.003.a

53,68metri quadrati

(Euro cinquantatre/68 )

b) 20 x 20 cm..D2.007.002.001.003.b

41,23metri quadrati

(Euro quarantuno/23 )

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle ottenute per pressatura,
smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), dimensioni 20 x 20 cm.,
poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura
dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori,
angoli, spigoli e finali:

D2.007.002.001.004

a) tinta unita, colori pastello, superficie opaca o lucida.D2.007.002.001.004.a

70,11metri quadrati

(Euro settanta/11 )

b) finto tozzetto, superficie opaca, tinta unita.D2.007.002.001.004.b

62,61metri quadrati

(Euro sessantadue/61 )

c) finto tozzetto con giunti da stuccare, superficie rustica opaca, tinta unita.D2.007.002.001.004.c

68,28metri quadrati

(Euro sessantotto/28 )

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle delle dimensioni 10 x 10 cm,
tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero anche se
collegate con l'esterno, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411, PEI IV), poste
in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei
giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli,
spigoli e finali:

D2.007.002.001.005

a) bianca, superficie lucida.D2.007.002.001.005.a

78,70metri quadrati

(Euro settantotto/70 )

b) colorata, colori tenui, superficie satinata effetto cerato.D2.007.002.001.005.b

79,48metri quadrati

(Euro settantanove/48 )

c) colorata, colori forti, superficie satinata, effetto cerato.D2.007.002.001.005.c

82,20metri quadrati
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(Euro ottantadue/20 )

d) puntinata, superficie satinata.D2.007.002.001.005.d

78,70metri quadrati

(Euro settantotto/70 )

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, 
smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo 
collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento 
bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:

D2.007.002.001.006

effetto nuvolato, superficie semilucida, 15 x 15 cm.: D2.007.002.001.006.001

a) bianca.D2.007.002.001.006.001.a

80,06metri quadrati

(Euro ottanta/06 )

b) colorata.D2.007.002.001.006.001.b

80,64metri quadrati

(Euro ottanta/64 )

tinta unita, superficie semilucida: D2.007.002.001.006.002

a) 20 x 20 cm., bianca o colorata.D2.007.002.001.006.002.a

65,29metri quadrati

(Euro sessantacinque/29 )

b) 12,5 x 32,5 cm., bianca o colorata.D2.007.002.001.006.002.b

85,55metri quadrati

(Euro ottantacinque/55 )

effetto marmorizzato, superficie semilucida:D2.007.002.001.006.003

a) 20 x 25 cm., bianca o colorata.D2.007.002.001.006.003.a

65,29metri quadrati

(Euro sessantacinque/29 )

b) 25 x 33 cm., bianca.D2.007.002.001.006.003.b

73,56metri quadrati

(Euro settantatre/56 )

c) 25 x 33 cm., colorata.D2.007.002.001.006.003.c

77,36metri quadrati

(Euro settantasette/36 )

effetto marmorizzato, superficie liscia lucida: D2.007.002.001.006.004

a) 30 x 30 cm., colori tenui.D2.007.002.001.006.004.a

- 188 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

75,03metri quadrati

(Euro settantacinque/03 )

b) 30 x 30 cm., colori forti.D2.007.002.001.006.004.b

79,41metri quadrati

(Euro settantanove/41 )

c) 20 x 45 cm., colori tenui o forti.D2.007.002.001.006.004.c

79,41metri quadrati

(Euro settantanove/41 )

effetto martellato, superficie lucida, 20 x 20 cm, tinta unita bianca o colorata. D2.007.002.001.006.005

71,52metri quadrati

(Euro settantuno/52 )

RIVESTIMENTI IN GRES.D2.007.002.002

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa 
unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, dimensioni 10 x 10 cm effetto antichizzato, posto 
in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.

D2.007.002.002.001

87,18metri quadrati

(Euro ottantasette/18 )

Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, costituite da una massa unica, 
omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo 
collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle 
dimensioni di:

D2.007.002.002.002

a) 20 x 20 cm., finitura naturale.D2.007.002.002.002.a

63,89metri quadrati

(Euro sessantatre/89 )

b) 20 x 20 cm., finitura levigata.D2.007.002.002.002.b

109,25metri quadrati

(Euro centonove/25 )

c) 30 x 30 cm., finitura naturale.D2.007.002.002.002.c

59,28metri quadrati

(Euro cinquantanove/28 )

d) 30 x 30 cm., finitura levigata.D2.007.002.002.002.d

89,92metri quadrati

(Euro ottantanove/92 )

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a
massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato, posto in opera con
idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle
dimensioni di:

D2.007.002.002.003

a) 20 x 20 cm., finitura naturale.D2.007.002.002.003.a
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57,58metri quadrati

(Euro cinquantasette/58 )

b) 20 x 20 cm., finitura levigata.D2.007.002.002.003.b

104,92metri quadrati

(Euro centoquattro/92 )

c) 30 x 30 cm., finitura naturale.D2.007.002.002.003.c

59,03metri quadrati

(Euro cinquantanove/03 )

d) 30 x 30 cm., finitura levigata.D2.007.002.002.003.d

85,69metri quadrati

(Euro ottantacinque/69 )

Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, striato e strutturato, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, aspetto rustico, posto in
opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura
finale, delle dimensioni di:

D2.007.002.002.004

a) 14,8 x 14,8 cm., effetto pietra smaltato.D2.007.002.002.004.a

81,90metri quadrati

(Euro ottantuno/90 )

b) 14,8 x 30 cm., effetto pietra smaltato.D2.007.002.002.004.b

78,10metri quadrati

(Euro settantotto/10 )

c) 14,8 x 14,8 cm..D2.007.002.002.004.c

77,10metri quadrati

(Euro settantasette/10 )

d) 14,8 x 30 cm..D2.007.002.002.004.d

74,21metri quadrati

(Euro settantaquattro/21 )

RIVESTIMENTI IN KLINKER.D2.007.002.003

Rivestimento di klinker ceramico ad alta resistenza, in piastrelle con profilo a coda di rondine,
spessore 1 ÷ 1,4 cm., poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte,
compresi la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura, esclusi pezzi
speciali, dimensioni 12 x 24 cm.,  vari colori:

D2.007.002.003.001

a) superficie grezza.D2.007.002.003.001.a

75,13metri quadrati

(Euro settantacinque/13 )

b) superficie smaltata o vetrinata.D2.007.002.003.001.b

72,22metri quadrati
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(Euro settantadue/22 )

RIVESTIMENTI IN LISTELLI IN LATERIZIO.D2.007.002.004

Rivestimento di listelli di laterizio delle dimensioni di 2 ÷ 3 x 25 x 5,5 ÷ 6 cm. posti in opera su intonaco
rustico, incluso, di malta bastarda, compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la stuccatura
e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi
speciali.

D2.007.002.004.001

68,07metri quadrati

(Euro sessantotto/07 )

ZOCCOLINI.D2.007.002.005

Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante:D2.007.002.005.001

a) dimensioni 10 x 20 cm., spessore 8 mm., tinta unita e granigliato naturale.D2.007.002.005.001.a

31,89m. lineari

(Euro trentuno/89 )

b) ad L dimensioni 10 x 20 cm., spessore 8 mm., tinta unita e granigliato naturale.D2.007.002.005.001.b

28,27m. lineari

(Euro ventotto/27 )

c) dimensioni 9,5 x 30 cm., spessore 8 mm., tinta unita e granigliato levigato.D2.007.002.005.001.c

27,64m. lineari

(Euro ventisette/64 )

d) dimensioni 9 x 40 cm., tinta unita e granigliato levigato.D2.007.002.005.001.d

49,89m. lineari

(Euro quarantanove/89 )

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con malta bastarda: D2.007.002.005.002

dimensioni 24 x 8 cm., spessore 0,8 ÷ 1,2 cm.: D2.007.002.005.002.001

a) superficie grezza.D2.007.002.005.002.001.a

19,75m. lineari

(Euro diciannove/75 )

b) superficie semilucida, effetto cerato.D2.007.002.005.002.001.b

19,75m. lineari

(Euro diciannove/75 )

c) superficie smaltata.D2.007.002.005.002.001.c

21,94m. lineari

(Euro ventuno/94 )

con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12 cm., spessore 1 cm.: D2.007.002.005.002.002
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a) superficie grezza.D2.007.002.005.002.002.a

13,71m. lineari

(Euro tredici/71 )

b) superficie smaltata.D2.007.002.005.002.002.b

33,61m. lineari

(Euro trentatre/61 )

Zoccolino di ceramica monocottura di pasta rossa, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo BIIa
GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 33,3 cm.:

D2.007.002.005.003

a) superficie effetto marmo opaco.D2.007.002.005.003.a

19,27m. lineari

(Euro diciannove/27 )

b) superficie effetto bagnato lucido.D2.007.002.005.003.b

19,27m. lineari

(Euro diciannove/27 )

c) superficie effetto bagnato.D2.007.002.005.003.c

19,24m. lineari

(Euro diciannove/24 )

d) effetto cotto superficie opaca.D2.007.002.005.003.d

19,24m. lineari

(Euro diciannove/24 )

e) superficie opaca effetto marmorizzato.D2.007.002.005.003.e

19,24m. lineari

(Euro diciannove/24 )

f) effetto vetrificato, superficie lucida.D2.007.002.005.003.f

19,73m. lineari

(Euro diciannove/73 )

Zoccolino di ceramica monocottura di pasta bianca, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo
BIIa GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante:

D2.007.002.005.004

a) effetto marmo, superficie lucida, 8 x 33,3 cm..D2.007.002.005.004.a

19,13m. lineari

(Euro diciannove/13 )

b) effetto pietra, superficie grezza, 8,2 x 33,3 cm..D2.007.002.005.004.b

19,13m. lineari

(Euro diciannove/13 )

c) effetto marmo, superficie semilucida o opaca, 8 x 33,3 cm..D2.007.002.005.004.c
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19,24m. lineari

(Euro diciannove/24 )

d) effetto cotto, superficie opaca, 8 x 33,3 cm..D2.007.002.005.004.d

19,24m. lineari

(Euro diciannove/24 )

IMPERMEABILIZZAZIONI.D2.008

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE.D2.008.001

Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello
spessore di almeno 2 cm., tirato con regolo per la livellazione della superficie:

D2.008.001.001

a) con malta di cemento addittiva con resina acrila, su superficie orizzontali.D2.008.001.001.a

15,49metri quadrati

(Euro quindici/49 )

b) con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate.D2.008.001.001.b

14,36metri quadrati

(Euro quattordici/36 )

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente.D2.008.001.002

1,30metri quadrati

(Euro uno/30 )

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 
÷ 1,3 kg/m2.

D2.008.001.003

3,72metri quadrati

(Euro tre/72 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica,
flessibilità a freddo - 25° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate
dei teli:

D2.008.001.004

a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm..D2.008.001.004.a

12,82metri quadrati

(Euro dodici/82 )

b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm..D2.008.001.004.b

14,41metri quadrati

(Euro quattordici/41 )

c) armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm..D2.008.001.004.c

11,46metri quadrati

(Euro undici/46 )

d) armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm..D2.008.001.004.d
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13,11metri quadrati

(Euro tredici/11 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo - 25° C, applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,  previo trattamento con idoneo primer
bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di
almeno 15 cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.005

a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m2.D2.008.001.005.a

13,91metri quadrati

(Euro tredici/91 )

b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm., esclusa ardesia.D2.008.001.005.b

15,47metri quadrati

(Euro quindici/47 )

c) armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/m2.D2.008.001.005.c

11,63metri quadrati

(Euro undici/63 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo - 15° C, con
finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a
fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,  previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso
longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.006

a) spessore 3 mm..D2.008.001.006.a

12,46metri quadrati

(Euro dodici/46 )

b) spessore 4 mm..D2.008.001.006.b

13,57metri quadrati

(Euro tredici/57 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica a
base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
flessibilità a freddo - 20° C,  applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate,  previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate
dei teli:

D2.008.001.007

a) spessore 4 mm..D2.008.001.007.a

13,91metri quadrati

(Euro tredici/91 )

b) con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa aedesia peso totale 4,8 kg.D2.008.001.007.b

14,39metri quadrati

(Euro quattordici/39 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica
con supporto inorganica sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo - 15° C,

D2.008.001.008
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applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,  previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10
cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:

a) spessore 4 mm..D2.008.001.008.a

16,43metri quadrati

(Euro sedici/43 )

b) con rivestiemnto superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm., peso totale
4,8 kg..

D2.008.001.008.b

17,82metri quadrati

(Euro diciassette/82 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo - 15° C,  applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,  previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso
longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.009

a) spessore 3 mm..D2.008.001.009.a

12,46metri quadrati

(Euro dodici/46 )

b) spessore 4 mm..D2.008.001.009.b

13,57metri quadrati

(Euro tredici/57 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo - 10° C,  applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate
dei teli:

D2.008.001.010

a) armata in feltro di vetro rinforzatto spessore 3 mm..D2.008.001.010.a

9,91metri quadrati

(Euro nove/91 )

b) armata in feltro di vetro rinforzatto spessore 4 mm..D2.008.001.010.b

11,00metri quadrati

(Euro undici/00 )

c) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm..D2.008.001.010.c

11,00metri quadrati

(Euro undici/00 )

d) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm..D2.008.001.010.d

11,54metri quadrati

(Euro undici/54 )

e) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore a scaglie di ardesia, peso 3,5 kg..D2.008.001.010.e

11,63metri quadrati
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(Euro undici/63 )

f) armata in feltro di vetro con rivestimento superiore a scaglie di ardesia, peso 4,5 kg..D2.008.001.010.f

12,59metri quadrati

(Euro dodici/59 )

g) armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore a scaglie di ardesia, peso 
4,5 kg..

D2.008.001.010.g

12,05metri quadrati

(Euro dodici/05 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica,
flessibilità a freddo - 5° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate
dei teli:

D2.008.001.011

a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm..D2.008.001.011.a

9,90metri quadrati

(Euro nove/90 )

b) armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm..D2.008.001.011.b

10,65metri quadrati

(Euro dieci/65 )

c) armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm..D2.008.001.011.c

9,51metri quadrati

(Euro nove/51 )

d) armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm..D2.008.001.011.d

10,00metri quadrati

(Euro dieci/00 )

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con
rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5° C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso,
escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15
cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.012

a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg./m2.D2.008.001.012.a

11,44metri quadrati

(Euro undici/44 )

b) armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg./m2.D2.008.001.012.b

10,71metri quadrati

(Euro dieci/71 )

Manto prefabbricato per strato di finiture in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero
plastomerica, flessibilità a freddo - 10° C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato
autoprotetta con lamina di alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti
sovrapposti  di 7 cm..

D2.008.001.013

25,14metri quadrati
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(Euro venticinque/14 )

Membrana bitume-polimero plastomerica elastoplastomerica, flessibilità a freddo - 10° C, armata in filo
continuo di poliestere non tessuto addittivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto
di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno
15 cm. alle testate dei teli.

D2.008.001.014

15,87metri quadrati

(Euro quindici/87 )

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazione costituito da membrana
bitume-polimero  elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo - 15° C,
rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate
dei teli:

D2.008.001.015

a) spessore 3 mm..D2.008.001.015.a

12,17metri quadrati

(Euro dodici/17 )

b) spessore 4 mm..D2.008.001.015.b

13,37metri quadrati

(Euro tredici/37 )

Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia
asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte: 

D2.008.001.016

a) eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm2.D2.008.001.016.a

0,29Centimetri
cubici(Euro zero/29 )

b) eseguito con sigilante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche.D2.008.001.016.b

0,49Centimetri
cubici(Euro zero/49 )

c) eseguito con sigilante bicomponente autolivellante tixotropico poliuretanico modificato, per giunti 
verticali.

D2.008.001.016.c

0,49Centimetri
cubici(Euro zero/49 )

d) eseguito con sigilante bicomponente elastomerica a base di resine poliuretaniche modificate e 
catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica.

D2.008.001.016.d

0,49Centimetri
cubici(Euro zero/49 )

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opere in due 
sucessive mani:

D2.008.001.017

a) a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa.D2.008.001.017.a

2,94metri quadrati

(Euro due/94 )
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b) a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde.D2.008.001.017.b

4,02metri quadrati

(Euro quattro/02 )

c) metallizzante in veicolo bituminoso.D2.008.001.017.c

2,38metri quadrati

(Euro due/38 )

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con  flessibilità a freddo - 10° C,
applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm. l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,  previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10
cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.018

a) prima membrana di spessore 3 mm., seconda membrana di spessore 4 mm..D2.008.001.018.a

21,88metri quadrati

(Euro ventuno/88 )

b) due membrane di spessore 4 mm..D2.008.001.018.b

21,88metri quadrati

(Euro ventuno/88 )

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo - 10° C,
applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm. l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate,  previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10
cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.019

a) prima membrana di spessore 4 mm. armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, 
seconda membrana da 3,5 kg. armata con velo.

D2.008.001.019.a

23,80metri quadrati

(Euro ventitre/80 )

b) prima membrana di spessore 4 mm. e seconda membrana da 4,5 kg. entrambe armata con tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo.

D2.008.001.019.b

24,31metri quadrati

(Euro ventiquattro/31 )

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20° C, applicata a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm. l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15
cm. alle testate dei teli:

D2.008.001.020

a) prima membrana di spessore 3 mm. e seconda membrana di spessore 4 mm..D2.008.001.020.a

26,47metri quadrati

(Euro ventisei/47 )

b) due membrane di spessore 4 mm..D2.008.001.020.b

27,51metri quadrati
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(Euro ventisette/51 )

c) due membrane di spessore 4 mm., di cui la seconda con rivestimento in ardesia.D2.008.001.020.c

28,31metri quadrati

(Euro ventotto/31 )

BARRIERE AL VAPORE.D2.008.002

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm. armata con
lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su
massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti
sovrapposti.

D2.008.002.001

11,05metri quadrati

(Euro undici/05 )

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a
freddo - 5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da
pagarsi a parte, con giunti sovrapposti:

D2.008.002.002

a) armata in poliestere non tessuto.D2.008.002.002.a

9,77metri quadrati

(Euro nove/77 )

b) armata in feltro di vetro rinforzato.D2.008.002.002.b

9,11metri quadrati

(Euro nove/11 )

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui 
sormonti con nastro biadesivo:

D2.008.002.003

a) spessore 0,25 mm., colore blu traslucido.D2.008.002.003.a

2,71metri quadrati

(Euro due/71 )

b) spessore 0,2 mm., colore nero.D2.008.002.003.b

2,86metri quadrati

(Euro due/86 )

c) spessore 0,3 mm., colore nero.D2.008.002.003.c

3,35metri quadrati

(Euro tre/35 )

d) spessore 0,4 mm., colore nero.D2.008.002.003.d

3,79metri quadrati

(Euro tre/79 )

Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg./mq.,
posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto.

D2.008.002.004

7,48metri quadrati

- 199 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

(Euro sette/48 )

IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE.D2.008.003

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in presenza di supporti irregolari (pareti in
calcestruzzo, murature in mattoni, cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola piana o dentata, di
emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, contenente sfere di polistirolo, con
caratteristiche di elevata adesione e di resistenza alla pressione ed all'abrasione, spessore 4 mm..

D2.008.003.001

21,88metri quadrati

(Euro ventuno/88 )

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali e verticali di fondazione soggette a forti sollecitazioni
dinamiche (pareti in calcestruzzo, murature in mattoni, cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola
piana o dentata, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, contenente
sfere di polistirolo e granuli di gomma, con caratteristiche di elevata adesione e di resistenza alla
pressione ed all'abrasione, spessore 4 mm..

D2.008.003.002

20,25metri quadrati

(Euro venti/25 )

GIUNTI.D2.008.004

Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20x25 mm., per la tenuta idraulica di riprese di
getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e
gomma butilica (25%), con una densità pari ad 1,6 g./cmc., in grado di espandersi a contatto con l'acqua
sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al
supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm. di accostamento.

D2.008.004.001

13,50m. lineari

(Euro tredici/50 )

Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in 
opera con collante, delle seguenti sezioni:

D2.008.004.002

a) 20 x 10 mm..D2.008.004.002.a

18,53metri quadrati

(Euro diciotto/53 )

b) 20 x 15 mm..D2.008.004.002.b

20,49metri quadrati

(Euro venti/49 )

c) 20 x 25 mm..D2.008.004.002.c

24,21metri quadrati

(Euro ventiquattro/21 )

Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie, opere
idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e coperture piane e soggette a
movimenti fino a 5 mm. di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche
Poliolefine Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza
tissotropica:

D2.008.004.003

a) larghezza 17 cm..D2.008.004.003.a

24,03m. lineari

(Euro ventiquattro/03 )
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b) larghezza 32,5 cm..D2.008.004.003.b

35,53m. lineari

(Euro trentacinque/53 )

Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in
presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e
successivo confinamento di almeno 5 cm.. con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato.

D2.008.004.004

16,00m. lineari

(Euro sedici/00 )

RECINZIONI (Calcestruzzo, Plastificata, Grigliata, Acciaio e Tipi diversi), CANCELLI, GRIGLIATI E 
OPERE IN FERRO.

D2.009

RECINZIONI. (Calcestruzzo, Plastificata, Grigliata, Acciaio e Tipi diversi)D2.009.001

RECINZIONI. (Calcestruzzo)D2.009.001.001

Disfacimento di struttura muraria in lastre di cemento prefabbricate compreso accatastamento a deposito
nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta ed abbassamento delle macerie al piano di posa dell'automezzo compreso l'onere di relativi
ponteggi sia interni che esterni.

D2.009.001.001.001

75,00metri quadrati

(Euro settantacinque/00 )

Formazione di copertina in calcestruzzo eseguito in opera sulla sommità dei muretti di recinzione,
spessore da cm. 8, gettato in opera, previa formazione di idonea casserratura con cls. a q.li 3,00 di
cemento per mc. d'impasto armato con inserimento di striscia di idonea larghezza di rete elettrosaldata,
gocciolatoio, superficie superiore fratazzata previa stesura di cemento arricchita, disarmi e pulizie
successiva.

D2.009.001.001.002

66,13metri quadrati

(Euro sessantasei/13 )

Fornitura e posa in opera di recinzione a giorno di altezza cm. 170 costituita da moduli a facciavista
prefabbricati di cls. vibrocompresso, impastato a graniglia di marmo e cemento ad alta resistenza di
colore vario completa di nr. 2 blocchi di base di dimensioni di cm. 40*20*20 cadauno, base copriblocco di
dimensioni di cm. 24*100*6, blocchi di recinzioni di tipo aperto o chiuso di cm. (40*29,5*8) e copertina di
completamento di dimensioni di cm. (14*100*6), pilastrini termini, angolari ed intermedi h = cm. 180
completi di capello, realizzati con elementi di dimensioni di cm. (14*19*10) cad. aventi le stesse proprietà
di tutta al recinzione. Compreso il letto di malta di cemento di sottofondo, armatura debitamente
ammarata nel sottostante pavimento in tondini di ferro FeB 44 di diametro 12 da posarsi all'interno dei
blocchi di base ogni 100 cm. e nr. 2 a tutta altezza per ogni pilastro, strollatura, rappezzi vari, fogli di
polistirolo in corrispondenza di murature preesistenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

D2.009.001.001.003

85,21metri quadrati

(Euro ottantacinque/21 )

Fornitura in opera di recinzione prefabbricata escluso le fondazioni, compreso i pilastrini aventi un h= 2-
2,5 ml. e con lastre di diemnsioni di ml. 2-2,1*0,50, e spessore di 4-6 cm. in calcestruzzo armato.

D2.009.001.001.004

100,00metri quadrati

(Euro cento/00 )

Fornitura e posa in opera di copertina di sezione di cm. 25*4 per muretto di recinzione in cemento e 
gocciolatoi.

D2.009.001.001.005

17,75m. lineari

(Euro diciassette/75 )
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RECINZIONI. (Plastificata)D2.009.001.002

Fornitura in opera di recinzione del tipo plastificata per cantiere di color arancione.D2.009.001.002.001

2,56m. lineari

(Euro due/56 )

RECINZIONI. (Grigliata)D2.009.001.003

Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN
10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro
bugnato 25 x 4 mm. e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm. (UNI 5681), zincato a caldo secondo
norma UNI EN ISO 1461/99, poste ad interasse di 2 m., con collegamenti effettuati tramite bulloni
in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa
esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisionale:

D2.009.001.003.001

pannello di altezza 930 mm. con piantana di altezza 1.200 mm.: D2.009.001.003.001.001

a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 13,8 kg./mq..D2.009.001.003.001.001.a

51,90metri quadrati

(Euro cinquantuno/90 )

b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 12,7 kg./mq..D2.009.001.003.001.001.b

48,10metri quadrati

(Euro quarantotto/10 )

c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 23 kg./mq..D2.009.001.003.001.001.c

63,79metri quadrati

(Euro sessantatre/79 )

pannello di altezza 1320 mm. con piantana di altezza 1600 mm.: D2.009.001.003.001.002

a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 13,1 kg./mq..D2.009.001.003.001.002.a

50,39metri quadrati

(Euro cinquanta/39 )

b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 12 kg./mq..D2.009.001.003.001.002.b

46,58metri quadrati

(Euro quarantasei/58 )

c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 22 kg./mq..D2.009.001.003.001.002.c

62,48metri quadrati

(Euro sessantadue/48 )

pannello di altezza 1720 mm. con piantana di altezza 2000 mm.: D2.009.001.003.001.003

a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 12,7 kg./mq.. D2.009.001.003.001.003.a

50,39metri quadrati
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(Euro cinquanta/39 )

b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 11,6 kg./mq..D2.009.001.003.001.003.b

46,58metri quadrati

(Euro quarantasei/58 )

c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 21,5 kg./mq..D2.009.001.003.001.003.c

62,31metri quadrati

(Euro sessantadue/31 )

pannello di altezza 1980 mm. con piantana di altezza 2400 mm.: D2.009.001.003.001.004

a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 15,8 kg./mq.. D2.009.001.003.001.004.a

52,97metri quadrati

(Euro cinquantadue/97 )

b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm. e peso complessivo di 14,8 kg./mq..D2.009.001.003.001.004.b

49,17metri quadrati

(Euro quarantanove/17 )

c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm. e peso complessivo di 21,5 kg./mq..D2.009.001.003.001.004.c

64,81metri quadrati

(Euro sessantaquattro/81 )

RECINZIONI. (Acciaio)D2.009.001.004

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm.
provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio
delle dimensioni di 40 x 8 mm.. e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con
lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in
acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm.. fissata con tasselli o
cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di
alloggiamento delle piantane:

D2.009.001.004.001

in acciaio zincato a caldo: D2.009.001.004.001.001

a) altezza pannello 1.000 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..D2.009.001.004.001.001.a

165,49metri quadrati

(Euro centosessantacinque/49 )

b) altezza pannello 1.200 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..D2.009.001.004.001.001.b

176,14metri quadrati

(Euro centosettantasei/14 )

c) altezza pannello 1.500 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..D2.009.001.004.001.001.c

186,76metri quadrati

(Euro centoottantasei/76 )

d) altezza pannello 2.000 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..D2.009.001.004.001.001.d
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198,79metri quadrati

(Euro centonovantotto/79 )

in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: D2.009.001.004.001.002

a) altezza pannello 1.000 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..D2.009.001.004.001.002.a

185,46metri quadrati

(Euro centoottantacinque/46 )

b) altezza pannello 1.200 mm., diametro piantana 40 mm., interasse 1.920 mm..D2.009.001.004.001.002.b

197,81metri quadrati

(Euro centonovantasette/81 )

c) altezza pannello 1.500 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..D2.009.001.004.001.002.c

209,67metri quadrati

(Euro duecentonove/67 )

d) altezza pannello 2.000 mm., diametro piantana 60 mm., interasse 1.940 mm..D2.009.001.004.001.002.d

223,14metri quadrati

(Euro duecentoventitre/14 )

Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del diametro di 5 mm. e piatto d'acciaio
25 x 2 mm. con maglia 132 x 62 mm., piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm. d'acciaio zincato a
caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di
base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm. fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione
delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000
mm.:

D2.009.001.004.002

in acciaio zincato a caldo: D2.009.001.004.002.001

a) altezza pannello 800 mm..D2.009.001.004.002.001.a

81,23metri quadrati

(Euro ottantuno/23 )

b) altezza pannello 1.060 mm..D2.009.001.004.002.001.b

89,41metri quadrati

(Euro ottantanove/41 )

c) altezza pannello 1.200 mm..D2.009.001.004.002.001.c

93,17metri quadrati

(Euro novantatre/17 )

d) altezza pannello 1.450 mm..D2.009.001.004.002.001.d

107,42metri quadrati

(Euro centosette/42 )

e) altezza pannello 2.000 mm..D2.009.001.004.002.001.e

139,14metri quadrati

(Euro centotrentanove/14 )
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in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: D2.009.001.004.002.002

D2.009.001.004.002.002.a

98,01metri quadrati

(Euro novantotto/01 )

b) altezza pannello 1.060 mm..D2.009.001.004.002.002.b

110,01metri quadrati

(Euro centodieci/01 )

c) altezza pannello 1.200 mm..D2.009.001.004.002.002.c

114,00metri quadrati

(Euro centoquattordici/00 )

d) altezza pannello 1.450 mm..D2.009.001.004.002.002.d

127,60metri quadrati

(Euro centoventisette/60 )

D2.009.001.004.002.002.e

165,29metri quadrati

(Euro centosessantacinque/29 )

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm. o 20 x 20 mm.
fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio
rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x
15 mm. o 20 x 20 mm. con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il
fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o
cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di
alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm.:

D2.009.001.004.003

in acciaio zincato a caldo.D2.009.001.004.003.001

a) altezza pannello 800 mm..D2.009.001.004.003.001.a

83,45metri quadrati

(Euro ottantatre/45 )

b) altezza pannello 1.000 mm..D2.009.001.004.003.001.b

90,65metri quadrati

(Euro novanta/65 )

c) altezza pannello 1.200 mm..D2.009.001.004.003.001.c

97,99metri quadrati

(Euro novantasette/99 )

d) altezza pannello 1.500 mm..D2.009.001.004.003.001.d

121,27metri quadrati

(Euro centoventuno/27 )

e) altezza pannello 2.000 mm..D2.009.001.004.003.001.e

145,57metri quadrati
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(Euro centoquarantacinque/57 )

in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:D2.009.001.004.003.002

a) altezza pannello 800 mm..D2.009.001.004.003.002.a

92,50metri quadrati

(Euro novantadue/50 )

b) altezza pannello 1.000 mm..D2.009.001.004.003.002.b

100,67metri quadrati

(Euro cento/67 )

c) altezza pannello 1.200 mm..D2.009.001.004.003.002.c

108,75metri quadrati

(Euro centootto/75 )

d) altezza pannello 1.500 mm..D2.009.001.004.003.002.d

135,24metri quadrati

(Euro centotrentacinque/24 )

D2.009.001.004.003.002.e

162,63metri quadrati

(Euro centosessantadue/63 )

Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir
e verniciatura a polveri p.p., diametro 20 mm. fissati con saldatura su due correnti orizzontali in
tubo d'acciaio diametro 30 mm., piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio diametro 30
mm. fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm.
fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed
esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm.:

D2.009.001.004.004

a) altezza pannello 580 mm..D2.009.001.004.004.a

90,84metri quadrati

(Euro novanta/84 )

b) altezza pannello 780 mm..D2.009.001.004.004.b

95,53metri quadrati

(Euro novantacinque/53 )

c) altezza pannello 980 mm..D2.009.001.004.004.c

103,33metri quadrati

(Euro centotre/33 )

d) altezza pannello 1.180 mm..D2.009.001.004.004.d

112,06metri quadrati

(Euro centododici/06 )

RECINZIONI. (Tipi diversi)D2.009.001.005
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Fornitura e posa in opera di Cancelli e cancellate di ferro.D2.009.001.005.001

Fornitura e posa in opera di Cancelli e cancellate di ferro, a disegno  semplice, con profilati
normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori:

D2.009.001.005.001.001

a) cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai.D2.009.001.005.001.001.a

3,00kg

(Euro tre/00 )

b) cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali.D2.009.001.005.001.001.b

5,50kg

(Euro cinque/50 )

c) cancellate fisse di tipo corrente.D2.009.001.005.001.001.c

3,67kg

(Euro tre/67 )

Fornitura e posa in opera di cancello in ferro artistico di dimensione e forma a scelta della D.L.,
compreso l'assistenza muraria, completo di apparecchi di chiusura, serratura e verniciatura (una mano di
antiruggine e due di smalto sintetico).

D2.009.001.005.002

5,29kg

(Euro cinque/29 )

Disfacimento di struttura metallica (recinzioni, parapetti) compreso accatastamento a deposito nell'ambito
del cantiere dei materiali recuperabili, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed
abbassamento delle macerie al piano di posa dell'automezzo compreso l'onere di relativi ponteggi sia
interni che esterni.

D2.009.001.005.003

7,75metri quadrati

(Euro sette/75 )

Formazione e posa in opera di Recinzione in paletti di ferro e rete metallica romboidale, plastificati,
compreso scavo, fondazione in cls. cm. 30*30, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
posa della rete plastificata di h = ml. 2,00 su appositi fili di ferro plastificati del diametro di mm. 3, posa
saette.

D2.009.001.005.004

24,00m. lineari

(Euro ventiquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di Recinzione in rete elettrosaldata a maglie quadrate da mm. 50*50, zincata e
plastificata color verde, ed h = ml. 2,00 posta su pali tubolari a sezione tonda, zincati sia internamente
che esternamente e rivestiti in poliestere previa fosfatazione ai sali di zinco, compreso accessori per il
montaggio (fili di tensione, fili di legatura, bacchette di tensione, tenditoir e quant'altro necessario)
compreso pure la esecuzione degli scavetti di fondazione e plintini in cls. di cm. 30*30*30 ad interasse di
ml. 2,50. "tipo BEKAERT".

D2.009.001.005.005

34,09metri quadrati

(Euro trentaquattro/09 )

Fornitura e posa in opera di Recinzione esterna in profilati di ferro a disegno lineare a scelta della D.L.
compreso cancelli e cancelletti tipo normale, completi di apparecchi di chiusura e serrature.

D2.009.001.005.006

3,66kg

(Euro tre/66 )

CANCELLI.D2.009.002
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Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm. , costituiti da colonne in
tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI
EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola
d'arte:

D2.009.002.001

b) cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm., colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm., completo 
di serratura manuale.

D2.009.002.001.b

2.404,35Cadauno

(Euro duemilaquattrocentoquattro/35 )

c) cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm., colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm., completo di
serratura manuale e guide di scorrimento a terra.

D2.009.002.001.c

3.797,86Cadauno

(Euro tremilasettecentonovantasette/86 )

a) cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm., colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm., completo 
di serratura elettrica.

D2.009.002.001.a

895,96Cadauno

(Euro ottocentonovantacinque/96 )

GRIGLIATI.D2.009.003

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a
norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione
standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm., in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati
a caldo, quali telai, guide,  zanche, bullonerie e simili:

D2.009.003.001

grigliato antitacco, peso 30 kg./mq., con maglia 15 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento 
in tondo liscio.

D2.009.003.001.001

66,34metri quadrati

(Euro sessantasei/34 )

grigliato pedonale industriale: D2.009.003.001.002

a) peso 23 kg./mq., con maglia 22 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.D2.009.003.001.002.a

52,07metri quadrati

(Euro cinquantadue/07 )

b) peso 20 kg./mq., con maglia 25 x 76 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in tondo liscio.D2.009.003.001.002.b

46,46metri quadrati

(Euro quarantasei/46 )

c) peso 18 kg./mq., con maglia 34 x 38 mm. e piatto portante 25 x 2 mm., collegamento in quadro ritorto.D2.009.003.001.002.c

46,43metri quadrati

(Euro quarantasei/43 )

grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm.: D2.009.003.001.003

a) peso 51 kg./mq. e piatto portante 40 x 3 mm..D2.009.003.001.003.a

106,64metri quadrati
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(Euro centosei/64 )

b) peso 118 kg./mq. e piatto portante 70 x 4 mm..D2.009.003.001.003.b

250,69metri quadrati

(Euro duecentocinquanta/69 )

OPERE IN FERRO.D2.010

Fornitura e posa in opera di inferiate e griglie di ferro.D2.010.001

Fornitura e posa in opera di inferiate e griglie di ferro anche con parti apribili, con profilati
normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice, complete di accessori:

D2.010.001.001

a) inferriate peso minimo 30 kg/m2.D2.010.001.001.a

3,94Cadauno

(Euro tre/94 )

b) grigliate a pavimento peso minimo 50 kg/m2.D2.010.001.001.b

2,69Cadauno

(Euro due/69 )

LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori Stradali).D3

D3.001

D3.001.001

D3.001.001.001

D3.001.001.001.001

D3.001.001.001.001.001

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20
cm., carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso
eventuale deposito e ripresa:

D3.001.001.001.001.001.0
01

a) in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli.D3.001.001.001.001.001.0
01.a

0,84metri quadrati

(Euro zero/84 )

b) in terreno con coltivazioni arboree.D3.001.001.001.001.001.0
01.b

0,95metri quadrati

(Euro zero/95 )

c) in terreno a macchia o bosco ceduo.D3.001.001.001.001.001.0
01.c
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c) in terreno a macchia o bosco ceduo.D3.001.001.001.001.001.0
01.c

1,13metri quadrati

(Euro uno/13 )

d) in terreno a bosco d'alto fusto.D3.001.001.001.001.001.0
01.d

1,30metri quadrati

(Euro uno/30 )

Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di cava o con equivalente materia
prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti compreso la fornitura, lo spandimento,
un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera.

D3.001.001.001.001.001.0
02

24,18metri quadrati

(Euro ventiquattro/18 )

Formazione di rilavato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

D3.001.001.001.001.001.0
03

a) per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5.000 ml., appartanenti ai gruppi A1, 
A2-4, A2-5, A3.

D3.001.001.001.001.001.0
03.a

7,03metri cubi

(Euro sette/03 )

b) per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5.000 ml., appartanenti ai gruppi A2-
6, A2-7.

D3.001.001.001.001.001.0
03.b

7,53metri cubi

(Euro sette/53 )

c) per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero.

D3.001.001.001.001.001.0
03.c

17,35metri cubi

(Euro diciassette/35 )

d) per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero.

D3.001.001.001.001.001.0
03.d

16,28metri cubi

(Euro sedici/28 )

FONDAZIONI STRADALI.D3.001.001.001.001.002

Manutenzione e ripristino di banchine stradali, argini, rilevati in terra e cunette per la raccolta di acque
stradali compreso eventuale riporto di terra, spianatura, diserbamento e costipamento.

D3.001.001.001.001.002.0
01

6,71metri quadrati

(Euro sei/71 )

Formazione di banchine stradali, argini o rilevati in terra, compreso eventuale il riporto di terra spianatura,
diserbamento, costipamento, ecc.

D3.001.001.001.001.002.0
02

8,06metri quadrati

(Euro otto/06 )

Formazione di cunette per la raccolta di acque stradali mediante scavetto a sezione trapezioidale di ml. D3.001.001.001.001.002.0
03
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0,75-0,30*0,50.
D3.001.001.001.001.002.0
03

2,01m. lineari

(Euro due/01 )

Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria
stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali
conformi alle norme UNI CN 10006:

D3.001.001.001.001.002.0
04

a) misurato in opera.D3.001.001.001.001.002.0
04.a

23,60metri cubi

(Euro ventitre/60 )

b) per correzione delle livellette, misurato su autocarro.D3.001.001.001.001.002.0
04.b

20,95metri cubi

(Euro venti/95 )

Intervento di spianamento e livellamento e risagomatura di sede stradale eseguito con idoneo
mezzo meccanico, compreso di rullatura ed eventuale trasporto alle PP.DD. del materiale di
risulta.

D3.001.001.001.001.002.0
05

a) senza fornitura e stesa ghiaietto.D3.001.001.001.001.002.0
05.a

2,40metri quadrati

(Euro due/40 )

b) con fornitura e stesa di ghiaietto.D3.001.001.001.001.002.0
05.b

3,84metri quadrati

(Euro tre/84 )

Stendimento, spianamento e costipamento eseguiti a mano e/o macchina, secondo livellette, di materiali
di riporto compreso il carico, il trasporto e lo scarico dai cumuli al luogo di impiego, per marciapiedi,
banchine, coltivo, ecc..

D3.001.001.001.001.002.0
06

5,02metri cubi

(Euro cinque/02 )

Spandimento, bagnatura e rullatura con compressore meccanico da 16-18 tonnellata, per
formazione di ossatura stradale, compresa la sagomatura per la posa della pavimentazione
stradale.

D3.001.001.001.001.002.0
07

a) secondo livellette di ghiaia di cava.D3.001.001.001.001.002.0
07.a

5,02metri cubi

(Euro cinque/02 )

b) secondo livellette di mista cava.D3.001.001.001.001.002.0
07.b

3,09metri cubi

(Euro tre/09 )

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

D3.001.001.001.001.002.0
08
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eventuali inumidimenti necessari:

D3.001.001.001.001.002.0
08

a) su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.D3.001.001.001.001.002.0
08.a

0,74metri quadrati

(Euro zero/74 )

b) su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7.D3.001.001.001.001.002.0
08.b

0,99metri quadrati

(Euro zero/99 )

Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce
da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm.. La stabilizzazione dovrà essere
eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso
rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di
laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce.

D3.001.001.001.001.002.0
09

2,93metri quadrati

(Euro due/93 )

Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione
e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e
magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg.

D3.001.001.001.001.002.0
10

15,21Cadauno

(Euro quindici/21 )

Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a
filamenti continui spunbonded agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai
raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m
(EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70
l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320.

D3.001.001.001.001.002.0
11

2,65metri quadrati

(Euro due/65 )

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa,
fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di
geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o
prolipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici,
testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: 

D3.001.001.001.001.002.0
12

a) massa areica 200 g/m2, resistenza a trazione 12 kN/m.D3.001.001.001.001.002.0
12.a

2,20metri quadrati

(Euro due/20 )

b) massa areica 300 g/m2, resistenza a trazione 18 kN/m.D3.001.001.001.001.002.0
12.b

2,89metri quadrati

(Euro due/89 )

c) massa areica 400 g/m2, resistenza a trazione 24 kN/m.D3.001.001.001.001.002.0
12.c

3,59metri quadrati

- 212 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

(Euro tre/59 )

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa,
fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di
geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da
bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima  di
14 l/m2/sec testate, con norme UNI:

D3.001.001.001.001.002.0
13

a) peso minimo 85 g/m2, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90
di 200 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.a

2,18metri quadrati

(Euro due/18 )

b) peso minimo 110 g/m2, resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria
O90 di 200 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.b

2,57metri quadrati

(Euro due/57 )

c) peso minimo 135 g/m2, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria
O90 di 160 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.c

2,84metri quadrati

(Euro due/84 )

d) peso minimo 200 g/m2, resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria 
O90 di 200 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.d

3,29metri quadrati

(Euro tre/29 )

e) peso minimo 300 g/m2, resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria 
O90 di 180 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.e

4,20metri quadrati

(Euro quattro/20 )

f) peso minimo 400 g/m2, resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria 
O90 di 200 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.f

4,86metri quadrati

(Euro quattro/86 )

g) peso minimo 500 g/m2, resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria 
O90 di 200 micron.

D3.001.001.001.001.002.0
13.g

5,64metri quadrati

(Euro cinque/64 )

Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali
provenienti sia dagli scavi, dalle cave o di materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero
rifiuti-inerti, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto:

D3.001.001.001.001.002.0
14

a) con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 ml..D3.001.001.001.001.002.0
14.a

4,52metri cubi

(Euro quattro/52 )
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b) con materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da impianti di 
recupero rifiuti-inerti.

D3.001.001.001.001.002.0
14.b

13,65metri cubi

(Euro tredici/65 )

SOVRASTRUTTURA STRADE.D3.001.001.001.002

Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro
materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD.

D3.001.001.001.002.001

0,80metri quadrati

(Euro zero/80 )

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o 
su strati bituminosi precedentemente stesi.

D3.001.001.001.002.002

1,10metri quadrati

(Euro uno/10 )

Fornitura stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume
penetrazaione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle
Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm., misurati per spessori finiti, per superfici
fino a 2.500 m2 al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm.:

D3.001.001.001.002.003

a) spessore cm. 8.D3.001.001.001.002.003.a

13,60metri quadrati

(Euro tredici/60 )

b) di spessore di cm. 8, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.003.b

20,40metri quadrati

(Euro venti/40 )

c) spessore cm. 10.D3.001.001.001.002.003.c

17,00metri quadrati

(Euro diciassette/00 )

d) di spessore di cm. 10, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.003.d

23,80metri quadrati

(Euro ventitre/80 )

e) per ogni cm in più di spessore. D3.001.001.001.002.003.e

1,63metri quadrati

(Euro uno/63 )

f) per ogni cm in più di spessore, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.003.f

2,44metri quadrati

(Euro due/44 )

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm. e da bitume puro in ragione del

4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

D3.001.001.001.002.004
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a) spessore reso sino a 4 cm..D3.001.001.001.002.004.a

7,13metri quadrati

(Euro sette/13 )

b) spessore reso sino a 4 cm., steso a mano e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.004.b

10,70metri quadrati

(Euro dieci/70 )

c) sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..D3.001.001.001.002.004.c

9,63metri quadrati

(Euro nove/63 )

d) spessore reso sino a 6 cm..D3.001.001.001.002.004.d

9,42metri quadrati

(Euro nove/42 )

e) spessore reso sino a 6 cm., steso a mano e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.004.e

14,13metri quadrati

(Euro quattordici/13 )

f) spessore reso sino a 6 cm., sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..D3.001.001.001.002.004.f

12,71metri quadrati

(Euro dodici/71 )

g) per ogni cm. in più di spessore.D3.001.001.001.002.004.g

1,47metri quadrati

(Euro uno/47 )

f) per ogni cm. in più di spessore, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.004.h

2,20metri quadrati

(Euro due/20 )

i) per ogni cm. in più di spessore, sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..D3.001.001.001.002.004.i

1,98metri quadrati

(Euro uno/98 )

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg./mq. di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

D3.001.001.001.002.005

a) spessore finito 3 cm..D3.001.001.001.002.005.a

8,00metri quadrati

(Euro otto/00 )

b) spessore finito 3 cm., steso a mano  e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.005.b

12,00metri quadrati
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(Euro dodici/00 )

c) spessore finito 3 cm., sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1.000 mq..D3.001.001.001.002.005.c

7,50metri quadrati

(Euro sette/50 )

d) per ogni cm. in più di spessore.D3.001.001.001.002.005.d

2,04metri quadrati

(Euro due/04 )

e) per ogni cm. in più di spessore, steso a mano  e costipazione con piastre vibranti.D3.001.001.001.002.005.e

3,06metri quadrati

(Euro tre/06 )

f) spessore finito 40 mm. con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm..D3.001.001.001.002.005.f

9,50metri quadrati

(Euro nove/50 )

g)  per ogni cm. in più di spessore,D3.001.001.001.002.005.g

13,30metri quadrati

(Euro tredici/30 )

Fornitura e posa in opera di manto di finitura antisdrucciolo costituito da diversi strati di rasatura
livellamento e finitura realizzati con impasto di resine idrosolubili sintetiche plastiche opportunamente
modificate e legate con inerti addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ad alta resistenza
all'usura ed agli agenti atmosferici poste in opera a racla, per un peso complessivo non inferiore a 2 kg.
al mq. posato su tappeto bituminoso tipo stradale, adatto per pavimentazione sportive o per arredo
urbano (pista ciclabili, marciapiedi, distinzioni tra parcheggi e zona traffico, attraversamenti pedonali,
vialetti per parchi giochi, ecc.)- Tipo CLASSE 1A omologato A.N.A.S.

D3.001.001.001.002.006

20,41metri quadrati

(Euro venti/41 )

Pulizia strada, mediante rimozione di materiale depositato, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi 
idonei.

D3.001.001.001.002.007

4,95metri quadrati

(Euro quattro/95 )

RIPRISTINI, RAPPEZZI, E COLMATURE BUCHE STRADALI.D3.001.001.001.003

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in
opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 cm. e da bitume puro in ragione del 4÷5%, confezionato a caldo, spessore
sino a 8 cm., e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove di Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, spessori sino a 3 cm. compresa la
bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D3.001.001.001.003.001

27,84metri quadrati

(Euro ventisette/84 )

Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm.,
con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e
graniglie avente perdita in peso alle prove di Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti.

D3.001.001.001.003.002

- 216 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

11,51metri quadrati

(Euro undici/51 )

Rappezzi stradali di piccole superfici su carreggiate e/o marciapiedi compreso la squadratura
della superficie da riparare, pulizia, emulsionatura della parte da trattare e la rullatura del
conglomerato bituminoso composto da pietrisco calcareo di pezzatura mm. 10, bitune al 5,00-6,00
del peso dell'inerte, sabbia e filler per uno spessore finito e cilindrato con compressore
meccanico da tonnellate 6-8 di spessore di mm. 30.

D3.001.001.001.003.003

a) fino a mq. 5.D3.001.001.001.003.003.a

24,78metri quadrati

(Euro ventiquattro/78 )

b) da mq. 5 a mq. 10.D3.001.001.001.003.003.b

19,00metri quadrati

(Euro diciannove/00 )

c) da mq. 10 a mq. 15.D3.001.001.001.003.003.c

11,30metri quadrati

(Euro undici/30 )

d) oltre i mq. 15 e fino a 100 mq..D3.001.001.001.003.003.d

10,59metri quadrati

(Euro dieci/59 )

Colmatura buche in conglomerato bituminoso.D3.001.001.001.003.004

a) fino a q.li. 20.D3.001.001.001.003.004.a

18,36quintale

(Euro diciotto/36 )

b) fino a q.li. 50.D3.001.001.001.003.004.b

14,20quintale

(Euro quattordici/20 )

c) oltre i q.li 50.D3.001.001.001.003.004.c

11,01quintale

(Euro undici/01 )

Colmatura buche in conglomerato bituminoso e con materiale plastico invernale.D3.001.001.001.003.005

a) fino a q.li. 20.D3.001.001.001.003.005.a

22,53quintale

(Euro ventidue/53 )

b) fino a q.li. 50.D3.001.001.001.003.005.b

15,20quintale

(Euro quindici/20 )

- 217 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

c) oltre i q.li. 50.D3.001.001.001.003.005.c

11,89quintale

(Euro undici/89 )

Colmatura buche e sistemazione avvallamenti con mista di cava naturale compresa cilindratura.D3.001.001.001.003.006

29,83quintale

(Euro ventinove/83 )

Eliminazione del pericolo derivante dalla presenza di buche sulle strade comunali per un periodo
lavorativo di 4 ore mediante interventi preordinati dalla D.L. per colmatura buche con idoneo materiale da
computare a parte, carico e scarico dello stesso da espletarsi con una squadra tipo  costituita da due
operai specializzati ed un autocarro di portata fino a 40 q.li:

D3.001.001.001.003.007

500,00Cadauno

(Euro cinquecento/00 )

Eliminazione del pericolo derivante dalla presenza di buche sulle strade comunali per un periodo
lavorativo di 8 ore mediante interventi preordinati dalla D.L. per colmatura buche con idoneo materiale da
computare a parte, carico e scarico dello stesso da espletarsi con una squadra tipo  costituita da due
operai specializzati ed un autocarro di portata fino a 40 q.li.

D3.001.001.001.003.008

1.000,00Cadauno

(Euro mille/00 )

Riquadratura  di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, mediante fresatura a freddo con
idoneo mezzo meccanico fino allo spessore di cm. 13, carico,  trasporto alle PP. DD. e relatiiv oneri di
discarica del maeriale di risulta, pulizia eulsione di tutte la superficie oggetto d'intervento, fornitura stesa
di tout-venant di spessore cm. 10, sucessivomanto d'usura di spessore 3 cm, rullatura finale con
eventualespolvero della superfiice di sabbia antiaderenza in relazione alle necessità.

D3.001.001.001.003.009

61,00metri quadrati

(Euro sessantuno/00 )

MARCIAPIEDI.D3.001.001.002

CORDOLI, CIGLI E PASSI CARRAI.D3.001.001.002.001

CORDOLI.D3.001.001.002.001.001

Rimozione di cordoni di marciapiede compreso il trasporto dei materiali recuperabili al magazzino 
comunale e dei detriti alle PP.DD..

D3.001.001.002.001.001.0
01

a) in cemento.D3.001.001.002.001.001.0
01.a

7,10m. lineari

(Euro sette/10 )

b) in granito.D3.001.001.002.001.001.0
01.b

8,53m. lineari

(Euro otto/53 )

Posa in opera di cordoni di sezione cm. 15-25 retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la
formazione di scavetto, il trasporto alle PP.DD. della terra di risulta, il sottofondo ed il rinfianco
per tutta la lunghezza del cordone, con calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento R=325.

D3.001.001.002.001.001.0
02
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a) in cemento.D3.001.001.002.001.001.0
02.a

17,70m. lineari

(Euro diciassette/70 )

b) in granito.D3.001.001.002.001.001.0
02.b

22,75m. lineari

(Euro ventidue/75 )

Formazione di cordonatura di cemento comprendente la rottura della massicciata stradale, la
formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni con allontanamento dei materiali di risulta alle
PP.DD., la fornitura e posa dei cordoni in cemento vibrocompresso-armato di tipo lisciato con
carico di rottura di circa 600 kg./cmq. Sezione in vista cm. 15*27 rettilinei, curvi, rasi e bocche di
lupo, compreso il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento R=325 per tutta la
lunghezza del cordone.

D3.001.001.002.001.001.0
03

a) retti.D3.001.001.002.001.001.0
03.a

27,75m. lineari

(Euro ventisette/75 )

b) curvi.D3.001.001.002.001.001.0
03.b

35,40m. lineari

(Euro trentacinque/40 )

c) retti con bocca lupaia.D3.001.001.002.001.001.0
03.c

37,35m. lineari

(Euro trentasette/35 )

Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera di cordonatura di cemento, della voce retti
della voce D3.001.001.002.001.002  per l'esecuzione di opere di ripristino, fino a 5,00 ml. di
lunghezza.

D3.001.001.002.001.001.0
04

a) retti della voce D3.004.003.a D3.001.001.002.001.001.0
04.a

55,50m. lineari

(Euro cinquantacinque/50 )

b) curvi della voce D3.001.001.002.001.002.bD3.001.001.002.001.001.0
04.b

70,80m. lineari

(Euro settanta/80 )

c) retti con bocca lupaia della voce D3.001.001.002.001.002..abD3.001.001.002.001.001.0
04.c

74,70m. lineari

(Euro settantaquattro/70 )

Fornitura e posa di cordoni per marciapiede aiuole spartitraffico, ecc, ecc, retti o di qualsiasi raggio di
curvatura del tipo in calcestruzzo vibrocompresso leggermente armato sez. cm. 12/45 del tipo
sormontabile, comprendente lo scavetto atto alla posa dei cordoni con allontanamento dei materiali di
risulta alle PP.DD., il sottofondo, il rinfianco in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R=325 e la

D3.001.001.002.001.001.0
05
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verniciatura.

57,55m. lineari

(Euro cinquantasette/55 )

Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera di cordoni per marciapiede aiuole spartitraffico, ecc,
ecc,, della voce D3.004.005 per l'esecuzione di opere di ripristino, fino a 5,00 ml. di lunghezza.

D3.001.001.002.001.001.0
06

115,10m. lineari

(Euro centoquindici/10 )

Formazione di bocca di lupo su cordoni.D3.001.001.002.001.001.0
07

29,54Cadauno

(Euro ventinove/54 )

CIGLI.D3.001.001.002.001.002

Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione
delle dimensioni di 30 x 30 cm., in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:

D3.001.001.002.001.002.0
01

a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm.: D3.001.001.002.001.002.0
01.001

a) della sezione di 10 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.001.a

53,94m. lineari

(Euro cinquantatre/94 )

b) della sezione di 12 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.001.b

56,41m. lineari

(Euro cinquantasei/41 )

c) della sezione di 15 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.001.c

59,00m. lineari

(Euro cinquantanove/00 )

d) della sezione di 20 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.001.d

72,65m. lineari

(Euro settantadue/65 )

e) della sezione di 30 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.001.e

83,78m. lineari

(Euro ottantatre/78 )

inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:D3.001.001.002.001.002.0
01.002

a) larghezza 10 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.002.a
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a) larghezza 10 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.002.a

58,95m. lineari

(Euro cinquantotto/95 )

b) larghezza 12 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.002.b

62,03m. lineari

(Euro sessantadue/03 )

c) larghezza 15 cm.D3.001.001.002.001.002.0
01.002.c

65,25m. lineari

(Euro sessantacinque/25 )

d) larghezza 20 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.002.d

81,80m. lineari

(Euro ottantuno/80 )

e) larghezza 30 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.002.e

94,53m. lineari

(Euro novantaquattro/53 )

curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm.: D3.001.001.002.001.002.0
01.003

a) 10 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.003.a

73,98m. lineari

(Euro settantatre/98 )

b) 12 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.003.b

78,88m. lineari

(Euro settantotto/88 )

c) sezione 30x25 cm. retti.D3.001.001.002.001.002.0
01.003.c

84,00m. lineari

(Euro ottantaquattro/00 )

d) 20 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.003.d

110,42m. lineari

(Euro centodieci/42 )

e) 30 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.003.e

130,66m. lineari

(Euro centotrenta/66 )
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curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm.: D3.001.001.002.001.002.0
01.004

a) 10 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.004.a

69,97m. lineari

(Euro sessantanove/97 )

b) 12 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.004.b

74,39m. lineari

(Euro settantaquattro/39 )

c) 15 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.004.c

79,00m. lineari

(Euro settantanove/00 )

d) 20 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.004.d

102,79m. lineari

(Euro centodue/79 )

e) 30 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.004.e

121,02m. lineari

(Euro centoventuno/02 )

curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm.: D3.001.001.002.001.002.0
01.005

a) 10 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.005.a

61,96m. lineari

(Euro sessantuno/96 )

b) 12 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.005.b

65,39m. lineari

(Euro sessantacinque/39 )

c) 15 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.005.c

69,00m. lineari

(Euro sessantanove/00 )

d) 20 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.005.d

87,52m. lineari

(Euro ottantasette/52 )

e) 30 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.005.e
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101,75m. lineari

(Euro centouno/75 )

con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: D3.001.001.002.001.002.0
01.006

a) 10 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.006.a

81,27m. lineari

(Euro ottantuno/27 )

b) 12 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.006.b

83,74m. lineari

(Euro ottantatre/74 )

c) 15 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.006.c

86,33m. lineari

(Euro ottantasei/33 )

d) 20 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.006.d

99,59m. lineari

(Euro novantanove/59 )

e) 30 x 25 cm..D3.001.001.002.001.002.0
01.006.e

109,81m. lineari

(Euro centonove/81 )

Intestatura di cordoni in granito.D3.001.001.002.001.002.0
02

9,25Cadauno

(Euro nove/25 )

PASSI CARRAI.D3.001.001.002.001.003

Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate posti in opera,
compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5:

D3.001.001.002.001.003.0
01

a) plinti laterali 40x40x25 cm., valutato a coppie.D3.001.001.002.001.003.0
01.a

212,02Cadauno

(Euro duecentododici/02 )

b) plinti laterali 50x50x25 cm., valutato a coppia.D3.001.001.002.001.003.0
01.b

233,24Cadauno

(Euro duecentotrentatre/24 )

c) soglia centrale inclinata 42x100x8/10 cm..D3.001.001.002.001.003.0
01.c - 223 -
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c) soglia centrale inclinata 42x100x8/10 cm..D3.001.001.002.001.003.0
01.c

75,83Cadauno

(Euro settantacinque/83 )

d) soglia centrale inclinata 52x100x8/10 cm..D3.001.001.002.001.003.0
01.d

87,96Cadauno

(Euro ottantasette/96 )

Fornitura e posa in opera di elementi di testata prefabbricati in calcestruzzo, per raccordo di cordonatura
doppia contrapposta, di dimensioni 40*20(raggio)*27 cm., compreso lo scavo, lo smaltimento dei
materiali di risulta e il rinfianco su tutto il perimetro  in calcestruzzo.

D3.001.001.002.001.003.0
02

50,59Cadauno

(Euro cinquanta/59 )

STRUTTURA E PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI.D3.001.001.002.002

Scarifica di tappeto esistente su marciapiede ed eventuale trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. ed ogni eventuale onere compreso.

D3.001.001.002.002.001

a) in conglomerato bituminoso.D3.001.001.002.002.001.a

6,00metri quadrati

(Euro sei/00 )

b) in asfalto colato.D3.001.001.002.002.001.b

6,00metri quadrati

(Euro sei/00 )

Formazione di pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso, compresa la scarifica la
sistemazione del piano di posa, l'eventuale riporto di mista mancante e l'allontanamento dei materiali
eccedenti, per uno spessore massimo di cm 10 in più o in meno. Formazione di sottofondo in
calcestruzzo spessore cm 10 o cm 15 in corrispondenza dei passi carrai. Fornitura e stesa: di emulsione
bituminosa in ragione di 1 kg./mq., e di conglomerato bituminoso per uno spessore finito di cm. 2.

D3.001.001.002.002.002

14,77metri quadrati

(Euro quattordici/77 )

Formazione di pavimentazione marciapiedi con manto in asfalto colato spessore mm. 20 con spolvero di
graniglia, compresa la scarifica, la sistemazione del piano di posa, gli eventuali riporti di terra mancante,
e l'allontanamento dei materiali eccedenti per uno spessore finito di cm. 10 in più o in meno. Formazione
di sottofondo in calcestruzzo spessore cm. 8 e cm. 12 in corrispondenza dei passi carrai.

D3.001.001.002.002.003

19,62metri quadrati

(Euro diciannove/62 )

Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano di posa  del sottofondo di marciapiede, valutato a 
mc. compresa la fornitura del materiale in strati con spessore medio di cm. 10 steso in strato ben battuto 
e livellato. 

D3.001.001.002.002.004

30,00metri cubi

(Euro trenta/00 )

Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di ceemnto
gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il livellamento e la
formazione delle pendenze nonchè il rialzo dei chiusini.

D3.001.001.002.002.005

18,90metri quadrati
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(Euro diciotto/90 )

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compreso 
rullatura.

D3.001.001.002.002.006

10,34metri quadrati

(Euro dieci/34 )

Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e 
della rullatura.

D3.001.001.002.002.007

14,07metri quadrati

(Euro quattordici/07 )

Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello 
spessore finito di 10 cm, compreso rullatura.

D3.001.001.002.002.008

10,42metri quadrati

(Euro dieci/42 )

Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm. su massetto di cretoni
spessore 15 cm., compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa,
massetto e ghiaietto.

D3.001.001.002.002.009

21,25metri quadrati

(Euro ventuno/25 )

Ripristini di marciapiedi in conglomerato bituminoso manomesso per scavi comprendente la formazione
di sottofondo in ghiaia o mista di cava naturale dello spessore minimo di cm. 30, il costipamento con
adeguato mezzo meccanico, riassetto della cordonatura in cemento o granito mediante rimozione e posa
dei cordoni e rinfianco con calcestruzzo di cemento, formazione di sottofondo in cls. a q.li 2,00 di
cemento R=325, spessore cm. 10 e spessore cm. 15 in corrispondenza dei passi carrai, fornitura e stesa
di emulsione bituminosa in ragione di 1 kg./mq. e fornitura, stesa e cilindratura di manto d'usura in
conglomerato bituminoso spessore finito cm. 2.

D3.001.001.002.002.010

31,25metri quadrati

(Euro trentuno/25 )

Formazione di bocche di lupo per la raccolta delle acque meteoriche.D3.001.001.002.002.011

71,01Cadauno

(Euro settantuno/01 )

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.D3.001.001.002.003

Formazione di abbattimento di barriera architettonica su marciapiede esistente, pendenza
massima del 15% per ostacolo fino a 15 cm. e del 12% per ostacoli superiori compreso:taglio con
disco della pavimentazione; demolizione della pavimentazione del marciapiede; rimozione della
cordonatura in granito o in cemento;formazione di cordonatura di cemento comprendente la
rottura di massicciata stradale,formazione di scavetto atto alla posa di cordoni con
allontanamento dei materiali di risulta,fornitura e posa di cordoni in cemento vibrocompresso
armato, del tipo lisciato, carico di rottura circa 600 kg/cmq., sezione in vista cm. 15*27, rettilinei,
curvi, rasi e bocche di lupo, compreso il sottofondo di rinfianco in calcestruzzo q.li 2,00 di
cemento tipo R = 325, per tutta la lunghezza del cordone; in caso di cordonatura in granito
dovranno essere riutilizzati i cordoni esistenti ed eventualmente integrati se ammalorati con
nuovi il cui costo di fornitura sarà contabilizzato a parte;scarifica e sistemazione del piano di
posa compreso l'eventuale riporto di mista mancante ed allontanamento dei materiali eccedenti,
per uno spessore massimo di cm. 10 in più o in meno;formazione di sottofondo in calcestruzzo
spessore cm. 10 o cm. 15 in corrispondenza dei passi carrai, del tenore di 200 kg. di cemento tipo
R= 325;secondo il tipo di pavimentazione: fornitura e stesa di emulsione bituminosa in ragione di
1 kg/mq.;fornitura, stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso, per uno spessore di 2 cm.;
oppure formazione di manto di asfalto colato spessore mm. 20, con spolvero di graniglia
calcarea;trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD.e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

D3.001.001.002.003.001
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a) per interventi che interessano una superficie fino a 3 mq..D3.001.001.002.003.001.a

243,37Cadauno

(Euro duecentoquarantatre/37 )

b) per interventi che interessano superfici da 3 mq a 5 mq..D3.001.001.002.003.001.b

368,30Cadauno

(Euro trecentosessantotto/30 )

c) per interventi che interessano una superfici superiore ai 5 mq..D3.001.001.002.003.001.c

77,04Cadauno

(Euro settantasette/04 )

Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso ai marciapiedi in cemento martellinato compreso
scavo e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.,  la posa in opera di archetto in ferro ai lati
del manufatto, il taglio e la sistemazione dei cordoni in granito o in cemento, la riquadratura ed il
ripristino per il raccordo del manufatto con il marciapiede esistente, pari a ml. 1,00 e da due
raccordi laterali triangolari da ml. 1,00 x ml. 1,00:

D3.001.001.002.003.002

a) su marciapiede preesistente e composto da scivolo centrale.D3.001.001.002.003.002.a

748,36Cadauno

(Euro settecentoquarantotto/36 )

b) su marciapiede di nuova formazione e composto da scivolo centrale.D3.001.001.002.003.002.b

715,81Cadauno

(Euro settecentoquindici/81 )

Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso ai marciapiedi in cemento martellinato compreso
scavo e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.,  la posa in opera di archetto in ferro ai lati
del manufatto, il taglio e la sistemazione dei cordoni in granito o in cemento, la riquadratura ed il
ripristino per il raccordo del manufatto con il marciapiede esistente, di ml. 1,00 e da un
basamento semicircolare di diametro di ml. 1,00 formanti uno scivolo di raggio complessivo di ml.
1,50:

D3.001.001.002.003.003

a) su marciapiede preesistente e composto da 12 elementi a scivolo.D3.001.001.002.003.003.a

976,50Cadauno

(Euro novecentosettantasei/50 )

b) su marciapiede di nuova formazione e composto da 12 elementi a scivolo.D3.001.001.002.003.003.b

878,22Cadauno

(Euro ottocentosettantotto/22 )

OPERE STRADALI SPECIALI.D3.001.002

BARRIERE STRADALI.D3.001.002.001

BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO.D3.001.002.001.001

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, 
livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come 
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm. 
fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza totale 1900 mm. (altezza fuori terra 750 
mm.) ed interasse non superiore a 4 ml., valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco 

D3.001.002.001.001.001
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necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere 
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

56,11m. lineari

(Euro cinquantasei/11 )

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, 
livello di contenimento H1 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM 
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come 
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm. 
fissata con distanziatori ai paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza totale 1900 mm. (altezza fuori terra 
750 mm.) ed interasse 2000 mm., tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, valutata al 
metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, 
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.

D3.001.002.001.001.002

90,63m. lineari

(Euro novanta/63 )

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3 mm.,
pali di sostegno altezza totale 1850 mm. (altezza fuori terra 900 mm.) ed interasse 2250 mm.,
interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm., valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D3.001.002.001.001.003

110,06m. lineari

(Euro centodieci/06 )

BARRIERA DI SICUREZZA in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
(DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle
prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda,
spessore 3 mm. ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm., fissate ai pali di sostegno con
piastra alla base altezza 1550 mm. posti ad interasse 2250 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni
di elementi distanziatori di larghezza 460 mm. e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed
ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D3.001.002.001.001.004

180,34m. lineari

(Euro centoottanta/34 )

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3
mm. ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,0 mm., fissate ai pali di sostegno con piastra alla
base altezza 1550 mm., posti ad interasse 1500 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi
distanziatori larghezza 370 mm. e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza
della trave, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni
altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D3.001.002.001.001.005

286,44m. lineari

(Euro duecentoottantasei/44 )

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3,0 mm. fissata
su pali di sostegno altezza totale 2200 mm. (altezza fuori terra 1210 mm.) con carter rinforzato alla base,
posti ad interasse 1500 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza
570 mm. e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, corrente
inferiore fermaruote e rinforzo in piatto 70x5 posti in diagonale tra fascia e tirante; valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D3.001.002.001.001.006

190,30m. lineari
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(Euro centonovanta/30 )

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H4 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (spartitraffico), sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm. fissata su
entrambe i lati dei pali di sostegno, altezza totale 2200 mm. (altezza fuori terra 1105 mm.), posti ad
interasse 1333 mm.; interposizione tra le due fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 780
mm. e dissipatori di energia, correnti inferiori fermaruote con distanziatore e rinforzo in piatto 70x5 posto
in diagonale tra le due fasce; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
al collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D3.001.002.001.001.007

319,33m. lineari

(Euro trecentodiciannove/33 )

BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H4 conforme al DM 18 febbraio 1992 nr. 223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3
mm. e trave  a C spessore 4 mm. fissate su pali di sostegno altezza 1535 mm. con piastra alla base,
posti ad interasse 1333 mm.; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza
460 mm. e dissipatori di energia, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave a C, corrente
inferiori e fermaruote fissato ai pali di sostegno con distanziatore e tubi di rinforzo posti in diagonale tra
trave e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al
collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collegamento dei pali di sostegno ed ogni
altro onere e accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D3.001.002.001.001.008

309,27m. lineari

(Euro trecentonove/27 )

BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO.D3.001.002.001.002

BARRIERA DEI SICUREZZA stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe H2/H4b, ai
sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di
classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a T rovesciata, delle dimensioni di 62 x
620 x 100 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con
collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm., con estremità
verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione,
data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.

D3.001.002.001.002.001

176,94m. lineari

(Euro centosettantasei/94 )

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE per spartitraffico monofilare, classe H4, ai sensi del DM 2367
del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40
confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 600 x
120 cm.,  armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento
superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 30 mm., con estremità verniciate con doppia
mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi
gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.

D3.001.002.001.002.002

202,87m. lineari

(Euro duecentodue/87 )

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE per bordo ponte, classe H4b, ai sensi del DM 2367 del
21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40
confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey asimmetrico, delle dimensioni di 50
x 600 x 100 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con
collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm., con estremità
verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di
giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota:

D3.001.002.001.002.003

a) solo barriera.D3.001.002.001.002.003.a

364,79m. lineari
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(Euro trecentosessantaquattro/79 )

b) con corrimano strutturale lineare in acciaio zincato completo di bulloneria.D3.001.002.001.002.003.b

592,54m. lineari

(Euro cinquecentonovantadue/54 )

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE a muretto per bordo laterale, classe H2, ai sensi del DM 2367
del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C32/40
confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a trapezio, delle dimensioni di 40 x 600 x 98 cm.,
armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm., con collegamento superiore
dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 28 mm., con estremità verniciate con
doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera
compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota.

D3.001.002.001.002.004

273,89m. lineari

(Euro duecentosettantatre/89 )

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE a muretto per spartitraffico monofilare, classe H3, ai sensi del
DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe
C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a new jersey simmetrico monofilare, delle
dimensioni di 62 x 619 x 100 cm., armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20
mm., con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 30
mm., con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di
manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di
quota.

D3.001.002.001.002.005

168,50m. lineari

(Euro centosessantotto/50 )

MATERIALE VARIO PER BARRIERA DI SICUREZZA.D3.001.002.002

SOSTEGNO PER GUARD RAIL, in acciaio zincato di sezione mm. 80x120x80 di spessore mm. 5
dotato di fori per l'ancoraggio della barriera e relativa bulloneria.

D3.001.002.002.001

a) lunghezza cm. 120.D3.001.002.002.001.a

19,24Cadauno

(Euro diciannove/24 )

b) lunghezza cm. 195.D3.001.002.002.001.b

26,59Cadauno

(Euro ventisei/59 )

c) prolunga per corrimano.D3.001.002.002.001.c

19,67Cadauno

(Euro diciannove/67 )

CORRIMANO PER GUARD RAIL, in ferro zincato avente diametro mm. 48 e spessore mm. 2.D3.001.002.002.002

3,54m. lineari

(Euro tre/54 )

TERMINALE PER GUARD RAIL, in acciaio zincato tipo conforme alla normativa, ricurvo aperto a
ventaglio dotato di fori di assemblaggio.

D3.001.002.002.003

30,23Cadauno

(Euro trenta/23 )

CATADIOTTRO PER GUARD RAIL, in alluminio completo di gemma rifrangente colore bianco/rossoD3.001.002.002.004
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dotato di attacco al manufatto e bulloneria.

4,78Cadauno

(Euro quattro/78 )

Posa in opere di GUARD RAIL, in acciaio zincato conforme alla normativa vigente di tipo ANAS,
completo di sostegni ad U, distanziatori, bulloneria, piastrine antisfilamento elementi terminali e
catadiottri:

D3.001.002.002.005

a) fascioni, sostegni ed eventuali elementi terminali.D3.001.002.002.005.a

37,22m. lineari

(Euro trentasette/22 )

b) della pavimentazione stradale, scavo e formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo da cm.
80x80, trasporto materiale di risulta alle PP.DD., ripristino pavimentazione stradale o superficie a prato,
tutto il manufatto compreso demolizione.

D3.001.002.002.005.b

85,09m. lineari

(Euro ottantacinque/09 )

Rimozione di GUARD RAIL, in acciaio zincato tipo ANAS, a doppia onda di altezza variabile
costituito da sostegni, fascioni, bulloneria testate ecc., ecc..

D3.001.002.002.006

a) solo fascioni, sostegni ed eventuali elementi terminali.D3.001.002.002.006.a

18,59m. lineari

(Euro diciotto/59 )

b) della pavimentazione stradale, scavo e recupero di plinto di fondazione in calcestruzzo, trasporto
materiale di risulta alle PP.DD., ripristino pavimentazione stradale o superficie a prato, tutto il manufatto
compreso demolizione.

D3.001.002.002.006.b

37,40m. lineari

(Euro trentasette/40 )

Fornitura e posa di dissuasori di sosta a parcheggio autovetture realizzati in cemento con inerti lavati di
cava di colore bianco o grigio delle dimensioni di diametro cm. 50 ed h = 50 cm..

D3.001.002.002.007

60,93Cadauno

(Euro sessanta/93 )

Rimozione di dissuasore di sosta di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che
con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.

D3.001.002.002.008

18,46Cadauno

(Euro diciotto/46 )

Posa di dissuasori di sosta, compreso malta di cemento per l'ancoraggio dello stesso.D3.001.002.002.009

36,93Cadauno

(Euro trentasei/93 )

AREDO URBANO.D3.002

PAVIMENTAZIONI.D3.002.001

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO.D3.002.001.001
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Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338
parti I, II e III, posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm. di sabia, il taglio e lo
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo di piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli
masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad un misurazione
vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori a 1 m2:

D3.002.001.001.001

spessore 4 ÷ 6 cm., base 22 cm., altezza 11 cm.:D3.002.001.001.001.001

a) finitura superiore standard grigia.D3.002.001.001.001.001.a

26,47metri quadrati

(Euro ventisei/47 )

b) finitura superiore standard colorata.D3.002.001.001.001.001.b

28,46metri quadrati

(Euro ventotto/46 )

spessore 4 ÷ 6 cm., base 20 cm., altezza 10 cm.:D3.002.001.001.001.002

a) finitura superiore standard grigia.D3.002.001.001.001.002.a

26,47metri quadrati

(Euro ventisei/47 )

b) finitura superiore standard colorata.D3.002.001.001.001.002.b

28,46metri quadrati

(Euro ventotto/46 )

c) finitura superiore tipo quarzo grigia.D3.002.001.001.001.002.c

28,23metri quadrati

(Euro ventotto/23 )

d) spessore 4 ÷ 6 cm., base 20 cm., altezza 10 cm.: finitura superiore tipo quarzo colorata.D3.002.001.001.001.002.d

30,16metri quadrati

(Euro trenta/16 )

e) finitura superiore tipo porfido.D3.002.001.001.001.002.e

31,76metri quadrati

(Euro trentuno/76 )

spessore 6 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.:D3.002.001.001.001.003

a) finitura superiore standard grigia.D3.002.001.001.001.003.a

26,47metri quadrati

(Euro ventisei/47 )

b) finitura superiore standard colorata.D3.002.001.001.001.003.b

28,46metri quadrati

(Euro ventotto/46 )
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spessore 8 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.:D3.002.001.001.001.004

a) spessore 8 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.: finitura superiore standard grigia.D3.002.001.001.001.004.a

28,69metri quadrati

(Euro ventotto/69 )

b) finitura superiore standard colorata.D3.002.001.001.001.004.b

30,39metri quadrati

(Euro trenta/39 )

spessore 4,5 ÷ 6 cm., base 25 cm., altezza 14 cm.:D3.002.001.001.001.005

a) finitura superiore standard grigia.D3.002.001.001.001.005.a

26,47metri quadrati

(Euro ventisei/47 )

b) finitura superiore standard colorata.D3.002.001.001.001.005.b

28,46metri quadrati

(Euro ventotto/46 )

c) finitura superiore tipo porfido.D3.002.001.001.001.005.c

31,30metri quadrati

(Euro trentuno/30 )

spessore 8 cm., base 25 cm., altezza 14 cm.:D3.002.001.001.001.006

a) finitura superiore standard grigia.D3.002.001.001.001.006.a

28,69metri quadrati

(Euro ventotto/69 )

b) finitura superiore tipo quarzo grigia.D3.002.001.001.001.006.b

30,39metri quadrati

(Euro trenta/39 )

c) finitura superiore tipo porfido.D3.002.001.001.001.006.c

32,67metri quadrati

(Euro trentadue/67 )

a) spessore 6 cm., base 22,5 cm., altezza 7,5 cm.:D3.002.001.001.001.007

a) finitura superiore tipo quarzo colorata.D3.002.001.001.001.007.a

30,73metri quadrati

(Euro trenta/73 )

b) spessore 6 cm., base 22,5 cm., altezza 7,5 cm.: finitura superiore tipo porfido.D3.002.001.001.001.007.b

32,67metri quadrati
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(Euro trentadue/67 )

spessore 6 cm., base 6,5/13/19,5 cm., altezza 13 cm.:D3.002.001.001.001.008

a) finitura superiore standard colorata.D3.002.001.001.001.008.a

30,51metri quadrati

(Euro trenta/51 )

b) finitura superiore tipo quarzo grigia.D3.002.001.001.001.008.b

32,67metri quadrati

(Euro trentadue/67 )

c) finitura superiore tipo quarzo colorata.D3.002.001.001.001.008.c

32,67metri quadrati

(Euro trentadue/67 )

d) spessore 6 cm., base 6,513/19,5 cm., altezza 13 cm.: finitura superiore tipo porfido.D3.002.001.001.001.008.d

32,67metri quadrati

(Euro trentadue/67 )

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II e III, posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa
3-5 cm. di sabia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo di piastra vibrante, la
sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad un misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m2:

D3.002.001.001.001.009

a) finitura superiore tipo quarzo misto bicolore.D3.002.001.001.001.009.a

33,81metri quadrati

(Euro trentatre/81 )

b) spessore 6 cm., base 33 cm., altezza 8,5 cm.: finitura superiore tipo porfido misto bicolore.D3.002.001.001.001.009.b

33,81metri quadrati

(Euro trentatre/81 )

Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma
UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12 % dello spessore totale
composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a
granulometria massima 3 mm., realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido
do Titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento,
autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con
resistenza all'abrasione <= 20 mm., resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelati <= 1,00
kg/m2, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante
apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm., vibrocompatta con piastra e
sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da
pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi,
chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 m2:

D3.002.001.001.002

dimensioni 40x20 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:D3.002.001.001.002.001

a) spessore 7 cm..D3.002.001.001.002.001.a

56,84metri quadrati
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(Euro cinquantasei/84 )

b) spessore 10 cm..D3.002.001.001.002.001.b

62,34metri quadrati

(Euro sessantadue/34 )

dimensioni 40x20 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo 
meccanico:

D3.002.001.001.002.002

a) spessore 7 cm..D3.002.001.001.002.002.a

58,16metri quadrati

(Euro cinquantotto/16 )

b) spessore 10 cm..D3.002.001.001.002.002.b

63,65metri quadrati

(Euro sessantatre/65 )

dimensioni 17x15 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:D3.002.001.001.002.003

a) spessore 6 cm..D3.002.001.001.002.003.a

55,02metri quadrati

(Euro cinquantacinque/02 )

b) spessore 8 cm..D3.002.001.001.002.003.b

58,47metri quadrati

(Euro cinquantotto/47 )

dimensioni 17x15 cm., colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo 
meccanioco:

D3.002.001.001.002.004

a) spessore 6 cm..D3.002.001.001.002.004.a

56,34metri quadrati

(Euro cinquantasei/34 )

b) spessore 8 cm..D3.002.001.001.002.004.b

59,79metri quadrati

(Euro cinquantanove/79 )

dimensioni 12x25 cm., posata manualmente: D3.002.001.001.002.005

a) colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm..D3.002.001.001.002.005.a

55,02metri quadrati

(Euro cinquantacinque/02 )

b) colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm..D3.002.001.001.002.005.b

56,96metri quadrati

(Euro cinquantasei/96 )
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c) dimensioni 12x25 cm., posata manualmente: colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 
cm..

D3.002.001.001.002.005.c

58,47metri quadrati

(Euro cinquantotto/47 )

dimensioni 12x25 cm., spessore 8 cm., posata con mezzo meccanico:D3.002.001.001.002.006

a) colorazione superficiale standard grigia.D3.002.001.001.002.006.a

58,27metri quadrati

(Euro cinquantotto/27 )

b) dimensioni 12x25 cm., spessore 8 cm., posata con mezzo meccanico: colorazione superficiale 
standard grigio luna.

D3.002.001.001.002.006.b

59,79metri quadrati

(Euro cinquantanove/79 )

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32,5 R,  su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
compreso l'onore delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

D3.002.001.001.003

con finitura superficiale liscia, 400x400 mm., spessore 35 mm.:D3.002.001.001.003.001

a) grigie.D3.002.001.001.003.001.a

27,43metri quadrati

(Euro ventisette/43 )

b) rosse.D3.002.001.001.003.001.b

28,11metri quadrati

(Euro ventotto/11 )

con finitura superficiale bugnata:D3.002.001.001.003.002

a) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.002.a

32,27metri quadrati

(Euro trentadue/27 )

b) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.002.b

33,03metri quadrati

(Euro trentatre/03 )

c) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: gialle.D3.002.001.001.003.002.c

36,59metri quadrati

(Euro trentasei/59 )

d) 250 x 250 mm., spessore 25 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.002.d

27,73metri quadrati

(Euro ventisette/73 )
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e) 250 x 250 mm., spessore 25 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.002.e

28,58metri quadrati

(Euro ventotto/58 )

f) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.002.f

34,64metri quadrati

(Euro trentaquattro/64 )

g) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.002.g

35,40metri quadrati

(Euro trentacinque/40 )

h) 400 x 400 mm., spessore 35 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.002.h

31,04metri quadrati

(Euro trentuno/04 )

i) 400 x 400 mm., spessore 35 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.002.i

31,04metri quadrati

(Euro trentuno/04 )

con finitura superficiale scanalata diagonale:D3.002.001.001.003.003

a) 250 x 250 mm., spessore 30 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.003.a

28,94metri quadrati

(Euro ventotto/94 )

b) 250 x 250 mm., spessore 30 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.003.b

29,59metri quadrati

(Euro ventinove/59 )

c) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.003.c

32,36metri quadrati

(Euro trentadue/36 )

d) con finitura superficiale scanalata diagonale: 300x300 mm., spessore 30 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.003.d

32,94metri quadrati

(Euro trentadue/94 )

e) con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm., spessore 35 mm.: grigie.D3.002.001.001.003.003.e

32,64metri quadrati

(Euro trentadue/64 )

f) con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm., spessore 35 mm.: rosse.D3.002.001.001.003.003.f

34,00metri quadrati

(Euro trentaquattro/00 )

a) con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm., spessore 35 mm..D3.002.001.001.003.004

27,86metri quadrati
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(Euro ventisette/86 )

a) con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm., spessore 35 mm..D3.002.001.001.003.005

31,76metri quadrati

(Euro trentuno/76 )

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, spessore 35 mm. poste in opera
con malta di sabbia e cemento tipo 32,5 R,  su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a
parte, compreso l'onore delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

D3.002.001.001.004

superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:D3.002.001.001.004.001

a) 400 x 600 mm..D3.002.001.001.004.001.a

34,88metri quadrati

(Euro trentaquattro/88 )

b) 300 x 400 mm..D3.002.001.001.004.001.b

34,88metri quadrati

(Euro trentaquattro/88 )

superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:D3.002.001.001.004.002

a) 400 x 600 mm..D3.002.001.001.004.002.a

38,57metri quadrati

(Euro trentotto/57 )

b) 300 x 400 mm..D3.002.001.001.004.002.b

38,57metri quadrati

(Euro trentotto/57 )

superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di: 400 x 600 mm..D3.002.001.001.004.003

34,30metri quadrati

(Euro trentaquattro/30 )

superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:D3.002.001.001.004.004

a) 400 x 600 mm..D3.002.001.001.004.004.a

34,88metri quadrati

(Euro trentaquattro/88 )

b) 400 x 400 mm..D3.002.001.001.004.004.b

34,88metri quadrati

(Euro trentaquattro/88 )

superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di:D3.002.001.001.004.005

a) superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di: 400x600 mm..D3.002.001.001.004.005.a
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38,57metri quadrati

(Euro trentotto/57 )

b) 400 x 400 mm..D3.002.001.001.004.005.b

38,57metri quadrati

(Euro trentotto/57 )

Fornitura e Posa in opera greenbloc e betonbloc e rimozione e sola posa.D3.002.001.001.005

Fornitura e posa in opera greenbloc e betonbloc di pavimentazione in masselli autobloccanti in
calcestruzzo, che consentono di ottenere una pavimentazione carregiabile erbosa con forme varie, di
dimensioni massello singolo di cm. 50*50 circa, spessore cm. 13/14 per circa Kg. 43 cadauno a massello
tipo, ad alta resistenza, rottura a compressione 55 kg./cmq, per piazzali, viali pedonali o carrabili,
passaggi, ecc., compresa la posa in letto di sabbia o malta cementizia di idoneo spessore, il
costipamento mediante mezzo meccanico a piastra o a rulli, ed il riempimento dei giunti con sabbia
vagliata e pulitura con getto d'acqua. Masselli in calcestruzzo di forme varie che consentono di ottenere
una pavimentazione carreggiabile erbosa e la formazione del prato con riempimento dei fori con terriccio
vegetale arricchito con concime organico od artificiale e successiva semina con miscuglio di graminacee,
con eventuale inserimento di elementi colorati per la delimitazione dei parcheggi.

D3.002.001.001.005.001

45,13metri quadrati

(Euro quarantacinque/13 )

Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera di greenbloc e betonbloc di pavimentazione in
masselli autobloccanti in calcestruzzo, della voce D3.002.001.001.005.001 per l'esecuzione di 
opere di ripristino:

D3.002.001.001.005.002

a) per superfici fino a 10 mq..D3.002.001.001.005.002.a

76,71metri quadrati

(Euro settantasei/71 )

b) per superfici oltre i 10 mq. e fino a 100 mq..D3.002.001.001.005.002.b

67,69metri quadrati

(Euro sessantasette/69 )

Fornitura e posa in opera di beole in cemento con spolvero di ghiaietto misto comprensivo di ogni onere, 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

D3.002.001.001.006

55,74metri quadrati

(Euro cinquantacinque/74 )

PAVIMENTAZIONI IN PIATRA NATURALE.D3.002.001.002

Formazione di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino posati su letto di sabbia, spessore soffice
10 cm. compresa sabbia ed ogni altra prestazione occorrente:

D3.002.001.002.001

a) pezzatura 4/6 della voce C.002.001.a peso kg./mq. 100.D3.002.001.002.001.a

93,30metri quadrati

(Euro novantatre/30 )

b) pezzatura 6/8 della voce C.002.001.b peso kg./mq. 135.D3.002.001.002.001.b

96,90metri quadrati

(Euro novantasei/90 )

c) pezzatura 8/10 della voce C.002.001.c peso kg./mq. 180.D3.002.001.002.001.c
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105,30metri quadrati

(Euro centocinque/30 )

d) pezzatura 10/12 della voce C.002.001.d peso kg./mq. 240.D3.002.001.002.001.d

127,35metri quadrati

(Euro centoventisette/35 )

Formazione di pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte bianco e rosa, posati sul letto di
sabbia spess. sofficie 7 cm. compresa sabbia ed ogni altra prestazione occorrente:

D3.002.001.002.002

a) pezzatura 6/8 del C.002.002.a.D3.002.001.002.002.a

75,60metri quadrati

(Euro settantacinque/60 )

b) pezzatura 8/10 del C.002.002.b.D3.002.001.002.002.b

89,60metri quadrati

(Euro ottantanove/60 )

Formazione di pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte grigio-verde Luserna, posati sul
letto di sabbia spess. sofficie 7 cm. compresa sabbia ed ogni altra prestazione occorrente:

D3.002.001.002.003

a) pezzatura 6/8 del C.002.003.a.D3.002.001.002.003.a

75,60metri quadrati

(Euro settantacinque/60 )

b) pezzatura 8/10 del C.002.003.b.D3.002.001.002.003.b

89,60metri quadrati

(Euro ottantanove/60 )

Sigillatura di pavimentazione in cubetti porfido compresa la fornitura del mastice bituminoso ed ogni 
onere.

D3.002.001.002.004

18,46metri quadrati

(Euro diciotto/46 )

Ripristino di pavimentazione cubetti di porfido comprendente l'esecuzione dello scavo per la formazione
di cassonetto sino alla profondità di cm. 30, compreso il carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del
materiale di risulta, la formazione di sottofondo in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325 per uno spessore
medio di cm. 20, fornitura e stesa di sabbia vagliata viva lavata per uno spessore al soffice di cm. 4/5, la
posa di cubetti in porfido presi dai luoghi di precedente cumulo a perfetta regola d'arte e previa pulitura
dei cubetti stessi, la sigillatura dei giunti con mastice bituminoso compresa la fornitura dei materiali e
mezzo d'opera occorrenti.

D3.002.001.002.005

43,58metri quadrati

(Euro quarantatre/58 )

Rimozione e posa di cubetti di porfido/granito nello stesso letto di sottofondo compresi la rettifica
necessaria dei piani e dei dislivelli con aggiunta di acqua e sabbia:

D3.002.001.002.006

a) fino a mq. 1.D3.002.001.002.006.a

67,46metri quadrati

(Euro sessantasette/46 )
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b) da mq. 1 a mq. 3.D3.002.001.002.006.b

42,61metri quadrati

(Euro quarantadue/61 )

c) da mq. 3 a mq. 6.D3.002.001.002.006.c

33,38metri quadrati

(Euro trentatre/38 )

d) oltre i mq. 6.D3.002.001.002.006.d

21,02metri quadrati

(Euro ventuno/02 )

Fornitura e posa di lastrine di porfido del Trentino larghezza cm. 25-30, lunghezza a correre, posate su
letto di sabbia, successiva sigillatura ed ogni altra prestazione occorrente.

D3.002.001.002.007

95,00metri quadrati

(Euro novantacinque/00 )

Fornitura e posa di lastre di porfido del Trentino larghezza cm. 40, lunghezza a correre, posate su letto di
sabbia, successiva sigillatura ed ogni altra prestazione occorrente.

D3.002.001.002.008

99,52metri quadrati

(Euro novantanove/52 )

Fornitura e posa in opera di lastre di marmo comprensivo di tutto l'occorente per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

D3.002.001.002.009

105,11metri quadrati

(Euro centocinque/11 )

LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori di Fognatura)D4

FOGNATURE.D4.001

TUBI.D4.001.001

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO.D4.001.001.001

Tubi di cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso  a mezzo spessore,
forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il
reinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls:

D4.001.001.001.001

a) del diametro interno di 200 mm..D4.001.001.001.001.a

24,04m. lineari

(Euro ventiquattro/04 )

b) del diametro interno di 300 mm..D4.001.001.001.001.b

23,80m. lineari

(Euro ventitre/80 )

c) del diametro interno di 400 mm..D4.001.001.001.001.c

29,01m. lineari
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(Euro ventinove/01 )

d) del diametro interno di 500 mm..D4.001.001.001.001.d

37,34m. lineari

(Euro trentasette/34 )

e) del diametro interno di 600 mm..D4.001.001.001.001.e

45,47m. lineari

(Euro quarantacinque/47 )

f) del diametro interno di 800 mm..D4.001.001.001.001.f

62,60m. lineari

(Euro sessantadue/60 )

g) del diametro interno di 1.000 mm..D4.001.001.001.001.g

78,42m. lineari

(Euro settantotto/42 )

h) del diametro interno di cm. 120.D4.001.001.001.001.h

122,46m. lineari

(Euro centoventidue/46 )

i) del diametro interno di cm. 150.D4.001.001.001.001.i

196,71m. lineari

(Euro centonovantasei/71 )

l) del diametro interno di cm. 200.D4.001.001.001.001.l

317,78m. lineari

(Euro trecentodiciassette/78 )

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alle
norme europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, confezionati con calcestruzzo di
cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un
calcestruzzo di classe > 40 N/mm2, lunghezza non inferiore a 2 ml., con base di appoggio piana e
giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-1/97 e
DIN 4060, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in
opera in scavo a trincea stretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 ml., calcolati
dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti
automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi
scavo, reinterro, rinfianco e massetto in cls:

D4.001.001.001.002

a) del diametro interno di 300 mm. spess. minimo in chiave 70 mm..D4.001.001.001.002.a

47,62m. lineari

(Euro quarantasette/62 )

b) del diametro interno di 400 mm., spess. minimo in chiave 7 mm..D4.001.001.001.002.b

56,90m. lineari

(Euro cinquantasei/90 )

c) del diametro interno di 500 mm., spess. minimo in chiave 78 mm..D4.001.001.001.002.c

71,28m. lineari
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(Euro settantuno/28 )

d) del diametro interno di 600 mm., spess. minimo in chiave 87 mm..D4.001.001.001.002.d

86,92m. lineari

(Euro ottantasei/92 )

e) del diametro interno di 800 mm., spess. minimo in chiave 115 mm..D4.001.001.001.002.e

127,09m. lineari

(Euro centoventisette/09 )

f) del diametro interno di 1.000 cm., spess. minimo in chiave 140 mm..D4.001.001.001.002.f

186,08m. lineari

(Euro centoottantasei/08 )

g) del diametro interno di 1.200 mm., spess. minimo in chiave 160 mm..D4.001.001.001.002.g

259,16m. lineari

(Euro duecentocinquantanove/16 )

h) del diametro interno di 150 cm., spess. minimo in chiave 19,5 cm..D4.001.001.001.002.h

423,02m. lineari

(Euro quattrocentoventitre/02 )

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione ovoidale conformi alle
norme DIN 4032, forniti e posti in opera, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A -
42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400
kg./cmq. lunghezza non inferiore a 2 ml., con base di appoggio piana e giunto a bicchiere
esterno; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di
interramento variabili da 1 a 3 ml. calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in
stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la
normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

D4.001.001.001.003

a) sezione 400 x 600 mm., spess. minimo in chiave 60 mm..D4.001.001.001.003.a

75,28m. lineari

(Euro settantacinque/28 )

b) sezione 500 x 750 mm., spess. minimo in chiave 84 mm..D4.001.001.001.003.b

96,75m. lineari

(Euro novantasei/75 )

c) sezione 600 x 900 mm., spess. minimo in chiave 98 mm..D4.001.001.001.003.c

116,83m. lineari

(Euro centosedici/83 )

d) sezione 700 x 1.050 mm., spess. minimo in chiave 110 mm..D4.001.001.001.003.d

144,20m. lineari

(Euro centoquarantaquattro/20 )

e) sezione 800 x 1.200 mm., spess. minimo in chiave 122 mm..D4.001.001.001.003.e

177,19m. lineari

(Euro centosettantasette/19 )

- 242 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

f) sezione 1.000 x 1.500 mm., spess. minimo in chiave 146 mm..D4.001.001.001.003.f

245,92m. lineari

(Euro duecentoquarantacinque/92 )

g) sezione 1.200 x 1.800 mm., spess. minimo in chiave 160 mm..D4.001.001.001.003.g

335,40m. lineari

(Euro trecentotrentacinque/40 )

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato
con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm., costituiti da elementi
prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti,
forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 ml.
calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti
automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,
rinterro, rinfianco e massetto in cls:

D4.001.001.001.004

a) diametro 30 cm..D4.001.001.001.004.a

80,51m. lineari

(Euro ottanta/51 )

b) diametro 40 cm..D4.001.001.001.004.b

95,36m. lineari

(Euro novantacinque/36 )

c) diametro 50 cm..D4.001.001.001.004.c

108,22m. lineari

(Euro centootto/22 )

d) diametro 60 cm..D4.001.001.001.004.d

133,98m. lineari

(Euro centotrentatre/98 )

e) diametro 80 cm..D4.001.001.001.004.e

181,15m. lineari

(Euro centoottantuno/15 )

f) diametro 100 cm..D4.001.001.001.004.f

248,83m. lineari

(Euro duecentoquarantotto/83 )

g) diametro 120 cm..D4.001.001.001.004.g

349,23m. lineari

(Euro trecentoquarantanove/23 )

h) diametro 140 cm..D4.001.001.001.004.h

437,69m. lineari

(Euro quattrocentotrentasette/69 )

Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a sezione semiovoidale od ovoidale classico
(profilo normale inglese), con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza
(120°) in elementi della lunghezza di 500 mm., in opera nell'interno della fogna con malta

D4.001.001.001.005
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cementizia a 600 kg. di cemento tipo 32.5 R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per
l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di
gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per
l'esecuzione del rivestimento:

a) con canalette del diametro interno di 150 mm..D4.001.001.001.005.a

14,83m. lineari

(Euro quattordici/83 )

b) con canalette del diametro interno di 200 mm..D4.001.001.001.005.b

15,73m. lineari

(Euro quindici/73 )

c) con canalette del diametro interno di 250 mm..D4.001.001.001.005.c

17,62m. lineari

(Euro diciassette/62 )

d) con canalette del diametro interno di 300 mm..D4.001.001.001.005.d

21,32m. lineari

(Euro ventuno/32 )

e) con canalette del diametro interno di 350 mm..D4.001.001.001.005.e

25,68m. lineari

(Euro venticinque/68 )

f) con canalette del diametro interno di 400 mm..D4.001.001.001.005.f

28,72m. lineari

(Euro ventotto/72 )

g) con canalette del diametro interno di 500 mm..D4.001.001.001.005.g

39,08m. lineari

(Euro trentanove/08 )

h) con canalette del diametro interno di 600 mm..D4.001.001.001.005.h

54,21m. lineari

(Euro cinquantaquattro/21 )

TUBI IN GRES CERAMICO.D4.001.001.002

Tubazione in grès ceramico per fognature conforme alle norme UNI EN 295-5, fornite e poste in 
opera, munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano ad entrambe le estremità, 
compresa e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione 
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:

D4.001.001.002.001

a) del diametro di 200 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.D4.001.001.002.001.a

40,10m. lineari

(Euro quaranta/10 )

b) del diametro di 250 cm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.D4.001.001.002.001.b

50,64m. lineari
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(Euro cinquanta/64 )

c) del diametro di 300 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.D4.001.001.002.001.c

64,09m. lineari

(Euro sessantaquattro/09 )

d) del diametro di 35 cm., classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/m2.D4.001.001.002.001.d

84,93m. lineari

(Euro ottantaquattro/93 )

e) del diametro di 400 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 120 KN/m2.D4.001.001.002.001.e

92,30m. lineari

(Euro novantadue/30 )

f) del diametro di 500 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 120 KN/m2.D4.001.001.002.001.f

133,24m. lineari

(Euro centotrentatre/24 )

g) del diametro di 600 mm., classe di resistenza allo schiacciamento 90 KN/m2.D4.001.001.002.001.g

183,06m. lineari

(Euro centoottantatre/06 )

h) del diametro di 700 mm..D4.001.001.002.001.h

253,78m. lineari

(Euro duecentocinquantatre/78 )

i) del diametro di 800 mm..D4.001.001.002.001.i

324,22m. lineari

(Euro trecentoventiquattro/22 )

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico di prima scelta e dei relativi pezzi speciali in
varie sezioni, per la formazione di condotti interrati, compresa la formazione di basamento di cm.
10 ed il rinfianco sino a 2/3 del diametro con calcestruzzo del tenore di q.li 2,00 di cemento R=325
nonché sigillatura dei giunti.

D4.001.001.002.002

a) del diametro interno di  800/1.200 mm..D4.001.001.002.002.a

214,02m. lineari

(Euro duecentoquattordici/02 )

b) del diametro interno di 1.000/1.500 mm..D4.001.001.002.002.b

303,47m. lineari

(Euro trecentotre/47 )

c) del diametro interno di 1.100/1.650 mm..D4.001.001.002.002.c

374,56m. lineari

(Euro trecentosettantaquattro/56 )

d) del diametro interno di 1.200/1.800 mm..D4.001.001.002.002.d

434,86m. lineari
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(Euro quattrocentotrentaquattro/86 )

Fornitura e posa in opera di sghembo semplice in gres, compreso eventuale sigillatura in malta di 
cemento.

D4.001.001.002.003

a) del diametro interno cm. 20.D4.001.001.002.003.a

40,29Cadauno

(Euro quaranta/29 )

TUBI IN GHISA.D4.001.001.003

Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme
UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione
con successiva finitura in vernice epossidica 200 gr/mq; internamente con malta di cemento applicata per
centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163:

D4.001.001.003.001

a) del diametro di 100 mm..D4.001.001.003.001.a

36,47m. lineari

(Euro trentasei/47 )

b) del diametro di 125 mm..D4.001.001.003.001.b

46,62m. lineari

(Euro quarantasei/62 )

c) del diametro di 150 mm..D4.001.001.003.001.c

49,25m. lineari

(Euro quarantanove/25 )

d) del diametro di 200 mm..D4.001.001.003.001.d

64,19m. lineari

(Euro sessantaquattro/19 )

e) del diametro di 250 mm..D4.001.001.003.001.e

87,48m. lineari

(Euro ottantasette/48 )

f) del diametro di 300 mm..D4.001.001.003.001.f

105,16m. lineari

(Euro centocinque/16 )

g) del diametro di 350 mm..D4.001.001.003.001.g

145,44m. lineari

(Euro centoquarantacinque/44 )

h) del diametro di 400 mm..D4.001.001.003.001.h

161,90m. lineari

(Euro centosessantuno/90 )

i) del diametro di 450 mm..D4.001.001.003.001.i
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200,08m. lineari

(Euro duecento/08 )

j) del diametro di 500 mm..D4.001.001.003.001.j

222,08m. lineari

(Euro duecentoventidue/08 )

k) del diametro di 600 mm..D4.001.001.003.001.k

282,40m. lineari

(Euro duecentoottantadue/40 )

l) del diametro di 700 mm..D4.001.001.003.001.l

353,53m. lineari

(Euro trecentocinquantatre/53 )

m) del diametro di 800 mm..D4.001.001.003.001.m

436,79m. lineari

(Euro quattrocentotrentasei/79 )

TUBI IN POLIETILENE.D4.001.001.004

Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI
EN 12666, forniti e posti in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo:

D4.001.001.004.001

a) del diametro di 250 mm..D4.001.001.004.001.a

27,63m. lineari

(Euro ventisette/63 )

b) del diametro di 315 mm..D4.001.001.004.001.b

39,39m. lineari

(Euro trentanove/39 )

c) del diametro di 400 mm..D4.001.001.004.001.c

61,42m. lineari

(Euro sessantuno/42 )

d) del diametro di 500 mm..D4.001.001.004.001.d

93,36m. lineari

(Euro novantatre/36 )

e) del diametro di 630 mm..D4.001.001.004.001.e

138,30m. lineari

(Euro centotrentotto/30 )

f) del diametro di 800 mm..D4.001.001.004.001.f

208,48m. lineari
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(Euro duecentootto/48 )

Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione
con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco
in materiale idoneo:

D4.001.001.004.002

classe di rigidità SN4: D4.001.001.004.002.001

a) del diametro esterno di 200 mm..D4.001.001.004.002.001.a

18,82m. lineari

(Euro diciotto/82 )

b) del diametro esterno di 250 mm..D4.001.001.004.002.001.b

25,34m. lineari

(Euro venticinque/34 )

c) del diametro esterno di 315 mm..D4.001.001.004.002.001.c

33,36m. lineari

(Euro trentatre/36 )

d) del diametro esterno di 400 mm..D4.001.001.004.002.001.d

47,56m. lineari

(Euro quarantasette/56 )

e) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.002.001.e

73,78m. lineari

(Euro settantatre/78 )

f) del diametro esterno di 630 mm..D4.001.001.004.002.001.f

109,30m. lineari

(Euro centonove/30 )

g) del diametro esterno di 800 mm..D4.001.001.004.002.001.g

167,82m. lineari

(Euro centosessantasette/82 )

h) del diametro esterno di 1.000 mm..D4.001.001.004.002.001.h

245,70m. lineari

(Euro duecentoquarantacinque/70 )

i) del diametro esterno di 1.200 mm..D4.001.001.004.002.001.i

356,66m. lineari

(Euro trecentocinquantasei/66 )

j) del diametro interno di 300 mm..D4.001.001.004.002.001.j

36,91m. lineari
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(Euro trentasei/91 )

k) del diametro interno di 400 mm..D4.001.001.004.002.001.k

58,08m. lineari

(Euro cinquantotto/08 )

l) del diametro interno di 500 mm..D4.001.001.004.002.001.l

91,43m. lineari

(Euro novantuno/43 )

m) del diametro interno di 600 mm..D4.001.001.004.002.001.m

136,15m. lineari

(Euro centotrentasei/15 )

n) del diametro interno di 800 mm..D4.001.001.004.002.001.n

221,63m. lineari

(Euro duecentoventuno/63 )

classe di rigidità SN 8: D4.001.001.004.002.002

a) del diametro esterno di 160 mm..D4.001.001.004.002.002.a

16,48m. lineari

(Euro sedici/48 )

b) del diametro esterno di 200 mm..D4.001.001.004.002.002.b

20,99m. lineari

(Euro venti/99 )

c) del diametro esterno di 250 mm..D4.001.001.004.002.002.c

26,73m. lineari

(Euro ventisei/73 )

d) del diametro esterno di 315 mm..D4.001.001.004.002.002.d

37,44m. lineari

(Euro trentasette/44 )

e) del diametro esterno di 400 mm..D4.001.001.004.002.002.e

53,02m. lineari

(Euro cinquantatre/02 )

f) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.002.002.f

85,68m. lineari

(Euro ottantacinque/68 )

g) del diametro esterno di 630 mm..D4.001.001.004.002.002.g

116,41m. lineari

(Euro centosedici/41 )
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h) del diametro esterno di 800 mm..D4.001.001.004.002.002.h

189,22m. lineari

(Euro centoottantanove/22 )

i) del diametro esterno di 1.000 mm..D4.001.001.004.002.002.i

264,46m. lineari

(Euro duecentosessantaquattro/46 )

j) del diametro esterno di 1.200 mm..D4.001.001.004.002.002.j

375,32m. lineari

(Euro trecentosettantacinque/32 )

k) del diametro interno di 300 mm..D4.001.001.004.002.002.k

43,95m. lineari

(Euro quarantatre/95 )

l) del diametro interno di 400 mm..D4.001.001.004.002.002.l

67,35m. lineari

(Euro sessantasette/35 )

m) del diametro interno di 500 mm..D4.001.001.004.002.002.m

99,86m. lineari

(Euro novantanove/86 )

n) del diametro interno di 600 mm..D4.001.001.004.002.002.n

152,54m. lineari

(Euro centocinquantadue/54 )

o) del diametro interno di 800 mm..D4.001.001.004.002.002.o

247,31m. lineari

(Euro duecentoquarantasette/31 )

f) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.002.002.p

85,68m. lineari

(Euro ottantacinque/68 )

f) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.002.002.q

85,68m. lineari

(Euro ottantacinque/68 )

f) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.002.002.t

85,68m. lineari

(Euro ottantacinque/68 )

f) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.002.002.y

m. lineari

Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
scarico interrate non in pressione, classe di rigidità SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476,
fornite e poste in opera complete di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche,

D4.001.001.004.003
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compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:

a) del diametro esterno di 200 mm..D4.001.001.004.003.a

21,61m. lineari

(Euro ventuno/61 )

b) del diametro esterno di 250 mm..D4.001.001.004.003.b

27,48m. lineari

(Euro ventisette/48 )

c) del diametro esterno di 315 mm..D4.001.001.004.003.c

39,24m. lineari

(Euro trentanove/24 )

d) del diametro esterno di 400 mm..D4.001.001.004.003.d

55,64m. lineari

(Euro cinquantacinque/64 )

e) del diametro esterno di 500 mm..D4.001.001.004.003.e

90,25m. lineari

(Euro novanta/25 )

f) del diametro esterno di 630 mm..D4.001.001.004.003.f

124,94m. lineari

(Euro centoventiquattro/94 )

g) del diametro esterno di 800 mm..D4.001.001.004.003.g

210,00m. lineari

(Euro duecentodieci/00 )

h) del diametro esterno di 1.000 mm..D4.001.001.004.003.h

294,45m. lineari

(Euro duecentonovantaquattro/45 )

i) del diametro esterno di 1.200 mm..D4.001.001.004.003.i

419,42m. lineari

(Euro quattrocentodiciannove/42 )

j) del diametro interno di 300 mm..D4.001.001.004.003.j

49,09m. lineari

(Euro quarantanove/09 )

k) del diametro interno di 400 mm..D4.001.001.004.003.k

75,81m. lineari

(Euro settantacinque/81 )

l) del diametro interno di 500 mm..D4.001.001.004.003.l
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113,01m. lineari

(Euro centotredici/01 )

m) del diametro interno di 600 mm..D4.001.001.004.003.m

174,09m. lineari

(Euro centosettantaquattro/09 )

n) del diametro interno di 800 mm..D4.001.001.004.003.n

278,70m. lineari

(Euro duecentosettantotto/70 )

Tubi in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, compresa la realizzazione in opera di giunzioni a
bicchiere con guarnizione elastomerica, le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso e funzionante:

D4.001.001.004.004

classe di rigidità SN2:D4.001.001.004.004.001

a) diametro nominale 1.000 mm..D4.001.001.004.004.001.a

336,42m. lineari

(Euro trecentotrentasei/42 )

b) diametro nominale 1.200 mm..D4.001.001.004.004.001.b

462,18m. lineari

(Euro quattrocentosessantadue/18 )

c) diametro nominale 1.500 mm..D4.001.001.004.004.001.c

614,87m. lineari

(Euro seicentoquattordici/87 )

D4.001.001.004.004.002

a) diametro nominale 1.000 mm..D4.001.001.004.004.002.a

357,38m. lineari

(Euro trecentocinquantasette/38 )

D4.001.001.004.004.002.b

485,66m. lineari

(Euro quattrocentoottantacinque/66 )

D4.001.001.004.004.002.c

723,90m. lineari

(Euro settecentoventitre/90 )

TUBI IN PVC RIGIDO.D4.001.001.005

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC rigido, con giunto ed anello elastomerico di tenuta 
per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel 
prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

D4.001.001.005.001
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materiale idoneo: 

per pressioni SDR 51(SN 2 KN/m2):D4.001.001.005.001.001

del diametro di 200 mm.D4.001.001.005.001.001.0
01

a) del diametro di 200 mm., spessore 3,9 mm..D4.001.001.005.001.001.0
01.a

18,89m. lineari

(Euro diciotto/89 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 200.D4.001.001.005.001.001.0
01.b

12,98m. lineari

(Euro dodici/98 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 200. D4.001.001.005.001.001.0
01.c

14,82m. lineari

(Euro quattordici/82 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 200.D4.001.001.005.001.001.0
01.d

12,98m. lineari

(Euro dodici/98 )

del diametro di 250 mm..D4.001.001.005.001.001.0
02

b) del diametro di 250 mm., spessore 4,9 mm..D4.001.001.005.001.001.0
02.a

23,75m. lineari

(Euro ventitre/75 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.001.0
02.b

16,33m. lineari

(Euro sedici/33 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250. D4.001.001.005.001.001.0
02.c

18,63m. lineari

(Euro diciotto/63 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.001.0
02.d

16,33m. lineari

(Euro sedici/33 )

del diametro di 315 mm..D4.001.001.005.001.001.0
03
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c) del diametro di 315 mm., spessore 6,2 mm..D4.001.001.005.001.001.0
03.a

31,82m. lineari

(Euro trentuno/82 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.001.0
03.b

21,80m. lineari

(Euro ventuno/80 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315. D4.001.001.005.001.001.0
03.c

24,96m. lineari

(Euro ventiquattro/96 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.001.0
03.d

21,80m. lineari

(Euro ventuno/80 )

del diametro di 400 mm..D4.001.001.005.001.001.0
04

a) del diametro di 400 mm., spessore 7,9 mm..D4.001.001.005.001.001.0
04.a

44,04m. lineari

(Euro quarantaquattro/04 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.001.0
04.b

30,27m. lineari

(Euro trenta/27 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400. D4.001.001.005.001.001.0
04.c

34,54m. lineari

(Euro trentaquattro/54 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.001.0
04.d

30,27m. lineari

(Euro trenta/27 )

del diametro di 500 mm., spessore 9,8 mm..D4.001.001.005.001.001.0
05

65,09m. lineari

(Euro sessantacinque/09 )

del diametro di 630 mm., spessore 12,3 mm..D4.001.001.005.001.001.0
06

97,07m. lineari
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(Euro novantasette/07 )

del diametro di 710 mm., spessore 13,9 mm..D4.001.001.005.001.001.0
07

156,09m. lineari

(Euro centocinquantasei/09 )

del diametro di 800 mm., spessore 15,7 mm..D4.001.001.005.001.001.0
08

193,42m. lineari

(Euro centonovantatre/42 )

del diametro di 900 mm., spessore 17,6 mm..D4.001.001.005.001.001.0
09

246,56m. lineari

(Euro duecentoquarantasei/56 )

del diametro di 1000 mm., spessore 19,6 mm..D4.001.001.005.001.001.0
10

303,60m. lineari

(Euro trecentotre/60 )

del diametro di 1200 mm., spessore 23,6 mm..D4.001.001.005.001.001.0
11

448,55m. lineari

(Euro quattrocentoquarantotto/55 )

per pressioni SDR 41(SN 4 KN/m2):D4.001.001.005.001.002

del diametro di 125 mm..D4.001.001.005.001.002.0
01

a) del diametro di 125 mm., spessore 3,2 mm..D4.001.001.005.001.002.0
01.a

13,81m. lineari

(Euro tredici/81 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 125.D4.001.001.005.001.002.0
01.b

9,48m. lineari

(Euro nove/48 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 125. D4.001.001.005.001.002.0
01.c

10,83m. lineari

(Euro dieci/83 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 125.D4.001.001.005.001.002.0
01.d

9,48m. lineari

(Euro nove/48 )
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del diametro di 160 mm..D4.001.001.005.001.002.0
02

a) del diametro di 160 mm., spessore 4 mm..D4.001.001.005.001.002.0
02.a

16,22m. lineari

(Euro sedici/22 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 160.D4.001.001.005.001.002.0
02.b

11,15m. lineari

(Euro undici/15 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 160. D4.001.001.005.001.002.0
02.c

13,34m. lineari

(Euro tredici/34 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 160.D4.001.001.005.001.002.0
02.d

11,15m. lineari

(Euro undici/15 )

del diametro di 200 mm..D4.001.001.005.001.002.0
03

a) del diametro di 200 mm., spessore 4,9 mm..D4.001.001.005.001.002.0
03.a

20,34m. lineari

(Euro venti/34 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 200..D4.001.001.005.001.002.0
03.b

14,72m. lineari

(Euro quattordici/72 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 200.D4.001.001.005.001.002.0
03.c

16,79m. lineari

(Euro sedici/79 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 200.D4.001.001.005.001.002.0
03.d

14,72m. lineari

(Euro quattordici/72 )

del diametro di 250 mm..D4.001.001.005.001.002.0
04

e) del diametro di 250 mm., spessore 6,2 mm..D4.001.001.005.001.002.0
04.a

26,19m. lineari
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(Euro ventisei/19 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.002.0
04.b

18,93m. lineari

(Euro diciotto/93 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.002.0
04.c

20,79m. lineari

(Euro venti/79 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.002.0
04.d

18,93m. lineari

(Euro diciotto/93 )

del diametro di 315 mm..D4.001.001.005.001.002.0
05

a) del diametro di 315 mm., spessore 7,7 mm..D4.001.001.005.001.002.0
05.a

35,17m. lineari

(Euro trentacinque/17 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.002.0
05.b

25,57m. lineari

(Euro venticinque/57 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.002.0
05.c

29,18m. lineari

(Euro ventinove/18 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.002.0
05.d

25,57m. lineari

(Euro venticinque/57 )

del diametro di 400 mm..D4.001.001.005.001.002.0
06

a) del diametro di 400 mm., spessore 8,7 mm..D4.001.001.005.001.002.0
06.a

49,56m. lineari

(Euro quarantanove/56 )

b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.002.0
06.b

36,11m. lineari
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(Euro trentasei/11 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.002.0
06.c

41,21m. lineari

(Euro quarantuno/21 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.002.0
06.d

36,11m. lineari

(Euro trentasei/11 )

del diametro di 500 mm., spessore 12,3 mm..D4.001.001.005.001.002.0
07

74,83m. lineari

(Euro settantaquattro/83 )

del diametro di 630 mm., spessore 15,4 mm..D4.001.001.005.001.002.0
08

112,18m. lineari

(Euro centododici/18 )

del diametro di 710 mm., spessore 17,4 mm..D4.001.001.005.001.002.0
09

186,82m. lineari

(Euro centoottantasei/82 )

del diametro di 800 mm., spessore 19,6 mm..D4.001.001.005.001.002.0
10

234,29m. lineari

(Euro duecentotrentaquattro/29 )

del diametro di 900 mm., spessore 22 mm..D4.001.001.005.001.002.0
11

298,01m. lineari

(Euro duecentonovantotto/01 )

del diametro di 1000 mm., spessore 24,5 mm..D4.001.001.005.001.002.0
12

367,51m. lineari

(Euro trecentosessantasette/51 )

per pressioni SDR 34 (SN 8 KN/m2):D4.001.001.005.001.003

del diametro di 200 mm..D4.001.001.005.001.003.0
01

a) del diametro di 200 mm., spessore 5,9 mm..D4.001.001.005.001.003.0
01.a

22,26m. lineari

(Euro ventidue/26 )
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b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 200.D4.001.001.005.001.003.0
01.b

15,31m. lineari

(Euro quindici/31 )

m) curva aperta del diametro esterno di mm di 200.D4.001.001.005.001.003.0
01.c

17,46m. lineari

(Euro diciassette/46 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm di 200.D4.001.001.005.001.003.0
01.d

15,31m. lineari

(Euro quindici/31 )

del diametro di 250 mm..D4.001.001.005.001.003.0
02

a) del diametro di 250 mm., spessore 7,3 mm..D4.001.001.005.001.003.0
02.a

28,91m. lineari

(Euro ventotto/91 )

b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.003.0
02.b

19,87m. lineari

(Euro diciannove/87 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.003.0
02.c

22,67m. lineari

(Euro ventidue/67 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.D4.001.001.005.001.003.0
02.d

19,87m. lineari

(Euro diciannove/87 )

del diametro di 315 mm..D4.001.001.005.001.003.0
03

a) del diametro di 315 mm., spessore 9,2 mm..D4.001.001.005.001.003.0
03.a

39,86m. lineari

(Euro trentanove/86 )

b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.003.0
03.b

27,40m. lineari

(Euro ventisette/40 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.003.0
03.c
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31,26m. lineari

(Euro trentuno/26 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.D4.001.001.005.001.003.0
03.d

27,40m. lineari

(Euro ventisette/40 )

del diametro esterno di 400 mm..D4.001.001.005.001.003.0
04

a) del diametro esterno di 400 mm., spessore 11,7 mm..D4.001.001.005.001.003.0
04.a

57,08m. lineari

(Euro cinquantasette/08 )

b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.003.0
04.b

39,23m. lineari

(Euro trentanove/23 )

c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.003.0
04.c

44,79m. lineari

(Euro quarantaquattro/79 )

d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.D4.001.001.005.001.003.0
04.d

39,23m. lineari

(Euro trentanove/23 )

del diametro esterno di 500 mm., spessore 14,6 mm..D4.001.001.005.001.003.0
05

86,73m. lineari

(Euro ottantasei/73 )

del diametro esterno di 630 mm., spessore 18,4 mm..D4.001.001.005.001.003.0
06

131,88m. lineari

(Euro centotrentuno/88 )

ALLACCIAMENTI.D4.001.002

Formazione di allacciamento alla rete fognaria eseguita in PVC rigido, serie SN 4 (UNI EN 1401),
compreso la rottura della massicciata in conglomerato bituminoso, con scavo in sezione
obbligata anche in presenza di servizi esistenti e a mano in corrispondenza dell'innesto della
nuova tubazione in proprietà privata, trasporto alle PP.DD. della risulta, reinterro, fornitura e posa
di tubazione in pvc ammarato in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325.

D4.001.002.001

a) per circonferenze con diametro esterno di mm 100.D4.001.002.001.a

63,70m. lineari
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(Euro sessantatre/70 )

b) per circonferenze con diametro esterno di mm 125.D4.001.002.001.b

65,39m. lineari

(Euro sessantacinque/39 )

c) per circonferenze con diametro esterno di mm 160.D4.001.002.001.c

70,49m. lineari

(Euro settanta/49 )

d) per circonferenze con diametro esterno di mm  200.D4.001.002.001.d

76,44m. lineari

(Euro settantasei/44 )

e) per circonferenze con diametro esterno di mm 250.D4.001.002.001.e

80,69m. lineari

(Euro ottanta/69 )

f) per circonferenze con diametro esterno di mm 315.D4.001.002.001.f

108,32m. lineari

(Euro centootto/32 )

g) per circonferenze con diametro esterno di mm 400.D4.001.002.001.g

141,33m. lineari

(Euro centoquarantuno/33 )

Innesto di tubo in cemento o pvc di qualsiasi diametro per collegamento dei pozzetti stradali con la
condotta fognaria e la rete elettrica.

D4.001.002.002

8,06Cadauno

(Euro otto/06 )

POZZETTI/CANALINE.D4.001.003

POZZETTI IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO.D4.001.003.001

Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque meteoriche in cemento di dimensioni cm 45*45*90,
composto da tre elementi oltre il fondo, compreso lo scavo, allontanamento del materiale di
risulta, reinterro e sigillatura dei giunti con malta di cemento:

D4.001.003.001.001

a) con sifone incorporato.D4.001.003.001.001.a

116,90Cadauno

(Euro centosedici/90 )

b) senza sifone.D4.001.003.001.001.b

100,57Cadauno

(Euro cento/57 )

Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque meteoriche in cemento di dimensioni cm. 45*45 h.
variabile, compreso lo scavo, allontanamento del materiale di risulta, reinterro e sigillatura dei

D4.001.003.001.002
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giunti con malta di cemento:

a) senza sifone.D4.001.003.001.002.a

51,22Cadauno

(Euro cinquantuno/22 )

b) con sifone.D4.001.003.001.002.b

78,76Cadauno

(Euro settantotto/76 )

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,
rinfianco con calcestruzzo e rinterro:  

D4.001.003.001.003

pedonali, non diaframmati:D4.001.003.001.003.001

a) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..D4.001.003.001.003.001.a

94,91Cadauno

(Euro novantaquattro/91 )

b) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..D4.001.003.001.003.001.b

99,47Cadauno

(Euro novantanove/47 )

c) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..D4.001.003.001.003.001.c

137,85Cadauno

(Euro centotrentasette/85 )

pedonali, diaframmati: D4.001.003.001.003.004

a) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..D4.001.003.001.003.004.a

108,08Cadauno

(Euro centootto/08 )

b) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..D4.001.003.001.003.004.b

148,98Cadauno

(Euro centoquarantotto/98 )

Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e
magistero per il collegamento a terra: 

D4.001.003.001.004

a) 40 x 40 x 40 cm..D4.001.003.001.004.a

21,54Cadauno

(Euro ventuno/54 )

b) 50 x 50 x 50 cm..D4.001.003.001.004.b

44,27Cadauno
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(Euro quarantaquattro/27 )

c) 60 x 60 x 60 cm..D4.001.003.001.004.c

52,88Cadauno

(Euro cinquantadue/88 )

Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque meteoriche in cemento di dimensioni cm. 45*45*60,
composto da tre elementi oltre il fondo, compreso lo scavo, allontanamento del materiale di risulta,
reinterro e sigillatura dei giunti con malta di cemento senza sifone.

D4.001.003.001.005

45,00Cadauno

(Euro quarantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento con sifone incorporato per ispezioni di pluviali
posto al piede degli stessi compreso di telaio e chiusino in cemento, nonché tutte le opere
necessarie quali scavo e trasporto alle PP.DD. della risulta e sigillature varie.

D4.001.003.001.006

a) da cm. 30*30*30.D4.001.003.001.006.a

78,47Cadauno

(Euro settantotto/47 )

b) da cm. 40*40*40.D4.001.003.001.006.b

95,04Cadauno

(Euro novantacinque/04 )

Formazione di bocche di lupo per la raccolta delle acque meteoriche.D4.001.003.001.007

73,85Cadauno

(Euro settantatre/85 )

CANALINE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO.D4.001.003.002

Fornitura e posa in opera di canaline prefabbricate in calcestruzzo per raccolta acque meteoriche,
dimensioni esterne cm. 20*25*10, spessore pareti e fondo cm. 5, compresi la griglia carrabile in lamiera
zincata, scavo, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD..

D4.001.003.002.001

28,60m. lineari

(Euro ventotto/60 )

CAMERETTE D'ISPEZIONE POZZI PERDENTI E FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF.D4.001.004

CAMERETTE D'ISPEZIONE.D4.001.004.001

Formazione camerette di ispezione in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R=325 come da disegni di
progetto altezza variabile compreso il sottofondo in cls. a kg. 200 R=325 spessore cm. 20, soletta in c.a.
carreggiabile, platea con fondello in piastrelle di gres ceramico o vernice epossidica, torrino bivariabile,
pareti interne lisciate, lo scavo, il trasporto del materiale alle PP.DD., armature ed ogni altre onere
escluso il torrino. Per ogni mc di cameretta misurata sui lati esterni per le dimensioni di progetto, senza
tener conto delle dimensioni del torrino e del sottofondo.

D4.001.004.001.001

179,40metri cubi

(Euro centosettantanove/40 )

POZZI PERDENTI.D4.001.004.002
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Fornitura e posa di pozzi perdenti compreso lo scavo, il reinterro con ghiaia per una fascia di cm.
40 trasporto materiali di risulta alle PP.DD. ed innesti.

D4.001.004.002.001

a) diametro di cm. 100 e h. ml. 2,00.D4.001.004.002.001.a

878,65Cadauno

(Euro ottocentosettantotto/65 )

b) diametro di cm. 150 e h. ml. 2,50.D4.001.004.002.001.b

1.026,77Cadauno

(Euro milleventisei/77 )

c) diametro di cm. 200 e h. ml. 3,00.D4.001.004.002.001.c

1.026,77Cadauno

(Euro milleventisei/77 )

FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF.D4.001.004.003

Fossa biologica tipo Imhoff in calcestruzzo completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
dispositivo espurgo fanghi rispondente alla DLgs n. 152/2006 posta in opera compreso
collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di
pozzolana:

D4.001.004.003.001

a) per n. 10 abitanti.D4.001.004.003.001.a

1.232,35Cadauno

(Euro milleduecentotrentadue/35 )

b) per n. 20 abitanti.D4.001.004.003.001.b

1.489,06Cadauno

(Euro millequattrocentoottantanove/06 )

c) per n. 25 abitanti.D4.001.004.003.001.c

2.623,18Cadauno

(Euro duemilaseicentoventitre/18 )

d) per n. 35 abitanti.D4.001.004.003.001.d

1.693,68Cadauno

(Euro milleseicentonovantatre/68 )

e) per n. 60 abitanti.D4.001.004.003.001.e

3.738,27Cadauno

(Euro tremilasettecentotrentotto/27 )

Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di polietilene (PE), rispondente al DLgs n.
152/2006, a base circolare, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90°
in pvc con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in pvc con guarnizione a
tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in polipropilene per le ispezioni e gli interventi di
manutenzione e spurgo; posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo
d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che
dovranno essere valutati a parte dimensionamento per 2 spurghi all'anno:

D4.001.004.003.002

a) diametro 1.150 mm., altezza 1.220 mm., a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
872 l di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.a
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664,18Cadauno

(Euro seicentosessantaquattro/18 )

b) diametro 1.150 mm., altezza 1.720 mm., a servizio di 14 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
1.392 l di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1.012 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.b

918,44Cadauno

(Euro novecentodiciotto/44 )

c) diametro 1.150 mm., altezza 2.228 mm., a servizio di 18 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
2.024 l di cui 460 del comparto di sedimentazione e 1.564 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.c

1.148,04Cadauno

(Euro millecentoquarantotto/04 )

d) diametro 1.700 mm., altezza 1.131 mm., a servizio di 20 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
2.016 l di cui 530 del comparto di sedimentazione e 1.486 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.d

1.304,29Cadauno

(Euro milletrecentoquattro/29 )

e) diametro 1.700 mm., altezza 1.380 mm., a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
2.535 l di cui 680 del comparto di sedimentazione e 1.855 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.e

1.607,89Cadauno

(Euro milleseicentosette/89 )

f) diametro 1.700 mm, altezza 1.631 mm, a servizio di 31 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
3.105 l di cui 826 del comparto di sedimentazione e 2.279 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.f

1.939,95Cadauno

(Euro millenovecentotrentanove/95 )

g) diametro 1.700 mm., altezza 2.006 mm., a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
3.956 l di cui 1.094 del comparto di sedimentazione e 2.862 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.g

2.272,02Cadauno

(Euro duemiladuecentosettantadue/02 )

h) diametro 2.250 mm., altezza 2367 mm., a servizio di 60 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
7.021 l di cui 1.435 del comparto di sedimentazione e 5.586 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.h

3.885,10Cadauno

(Euro tremilaottocentoottantacinque/10 )

i) diametro 2.250 mm., altezza 2.625 mm., a servizio di 80 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di
8.047 l di cui 2.000 del comparto di sedimentazione e 6.047 del comparto di digestione.

D4.001.004.003.002.i

4.236,14Cadauno

(Euro quattromiladuecentotrentasei/14 )

CHIUSINI GRIGLIE E CADITOIE.D4.001.005

CHIUSINI.D4.001.005.001

RIMOZIONE E POSA CHIUSINI E GRIGLIE.D4.001.005.001.001

Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con
martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.

D4.001.005.001.001.001
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18,46Cadauno

(Euro diciotto/46 )

Rimozione di chiusini in cemento con relativo telaio di qualsiasi dimensione.D4.001.005.001.001.002

14,77Cadauno

(Euro quattordici/77 )

Rimozione e posa in opera di chiusino per saracinesca e/o idrante stradale.D4.001.005.001.001.003

39,77Cadauno

(Euro trentanove/77 )

Rimozione e posa in opera di griglie di aerazione o raccolta acque meteoriche in ghisa o acciaio di
qualsiasi dimensione o forma, compreso il relativo telaio.

D4.001.005.001.001.004

39,77Cadauno

(Euro trentanove/77 )

CHIUSINI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO.D4.001.005.001.002

Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:D4.001.005.001.002.001

a) 52x52 cm., per pozzetti 40x40 cm., peso 43 kg..D4.001.005.001.002.001.a

17,14Cadauno

(Euro diciassette/14 )

b) 62x62 cm., per pozzetti 50x50 cm., peso 69 kg..D4.001.005.001.002.001.b

24,55Cadauno

(Euro ventiquattro/55 )

c) 72x72 cm., per pozzetti 60x60 cm., peso 104 kg..D4.001.005.001.002.001.c

35,68Cadauno

(Euro trentacinque/68 )

Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso
delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a: 

D4.001.005.001.002.002

a) 52x52 cm., per pozzetti 40x40 cm., peso 35 kg..D4.001.005.001.002.002.a

18,66Cadauno

(Euro diciotto/66 )

b) 62x62 cm., per pozzetti 50x50 cm., peso 68 kg..D4.001.005.001.002.002.b

33,15Cadauno

(Euro trentatre/15 )

c) 72x72 cm., per pozzetti 60x60 cm., peso 102 kg..D4.001.005.001.002.002.c

45,29Cadauno

(Euro quarantacinque/29 )

Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:D4.001.005.001.002.003
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a) 52 x 52 cm..D4.001.005.001.002.003.a

18,66Cadauno

(Euro diciotto/66 )

b) 62 x 62 cm..D4.001.005.001.002.003.b

33,15Cadauno

(Euro trentatre/15 )

c) 72 x 72 cm..D4.001.005.001.002.003.c

45,29Cadauno

(Euro quarantacinque/29 )

D4.001.005.001.003

Fornitura e posa di Chiusini in ghisa grigia affinati in opere comprese le opere murarie ed ogni altro 
onere e magistero.

D4.001.005.001.003.001

3,79kg

(Euro tre/79 )

Chiusino d'ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124 prodotto in
stabilimenti certificati ISO 9001, costituito da elementi in ghisa grigia "gg20" (resistenza 20
kg/mm2) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo
trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento e
l'indicazione del produttore, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori
per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.002

resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125:D4.001.005.001.003.002.0
01

a) telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm. ed altezza pari a 125 mm., coperchio circolare di
diametro pari a 625 mm., peso totale 110 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
01.a

194,99Cadauno

(Euro centonovantaquattro/99 )

b) telaio esterno circolare di diametro pari a 450 mm. ed altezza pari a 38 mm., coperchio circolare di
diametro pari a 550 mm., peso totale 38 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
01.b

141,02Cadauno

(Euro centoquarantuno/02 )

c) telaio esterno circolare di dimensioni 660 x 640 mm. inghisato in plotta (piastra) di cemento armato
vibrato caratterizzata da una bocca di lupo per bordo marciapiede di dimensione 400 x 100 mm.,
rinforzata con piastra d'acciaio, spessore 5 mm., coperchio circolare di diametro pari a 450 mm., peso
totale 130 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
01.c

230,91Cadauno

(Euro duecentotrenta/91 )

resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D 400:
 

D4.001.005.001.003.002.0
02

a) telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm. ed altezza pari a 160 mm., coperchio circolare di
diametro pari a 625 mm., peso totale 192 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
02.a

273,38Cadauno
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(Euro duecentosettantatre/38 )

b) telaio esterno circolare di diametro pari a 852 mm. ed altezza pari a 160 mm., coperchio circolare di
diametro pari a 700 mm., peso totale 210 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
02.b

384,45Cadauno

(Euro trecentoottantaquattro/45 )

c) telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm. inghisato in plotta (piastra) di cemento armato
vibrato ribassata di 3-4 cm. rispetto al telaio per alloggiare il manto d'asfalto, coperchio circolare di
diametro pari a 625 mm., peso totale 294 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
02.c

371,38Cadauno

(Euro trecentosettantuno/38 )

resistenza alla rottura pari a 900 kN, classe F 900:D4.001.005.001.003.002.0
03

a) telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm. ed altezza pari a 160 mm., coperchio circolare di
diametro pari a 625 mm., peso totale 214 kg. circa.

D4.001.005.001.003.002.0
03.a

338,72Cadauno

(Euro trecentotrentotto/72 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi,
zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
maggiore di 125 kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con
telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonale
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma do riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente.
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: 

D4.001.005.001.003.003

a) telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm.; luce netta 230 x 230 mm., peso totale 11 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.a

69,83Cadauno

(Euro sessantanove/83 )

b) telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm.; luce netta 325 x 325 mm., peso totale 13 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.b

76,22Cadauno

(Euro settantasei/22 )

c) telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm.; luce netta 340 x 340 mm., peso totale 20 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.c

97,40Cadauno

(Euro novantasette/40 )

d) telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm.; luce netta 400 x 400 mm., peso totale 26 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.d

114,35Cadauno

(Euro centoquattordici/35 )

e) telaio con lato esterno non inferiore a 550 mm.; luce netta 450 x 450 mm., peso totale 28 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.e

122,20Cadauno

(Euro centoventidue/20 )

f) telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm.; luce netta 510 x 510 mm., peso totale 33 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.f

136,75Cadauno
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(Euro centotrentasei/75 )

g) telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm.; luce netta 600x600 mm., peso totale 53 kg. circa.D4.001.005.001.003.003.g

197,28Cadauno

(Euro centonovantasette/28 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali,
aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125
kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, coperchio circolare
con superficie pedonale antisdrucciolo, guarnizione in polietilene, con fori ad asole di fissaggio,
rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente
di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto: 

D4.001.005.001.003.004

a) telaio circolare di diametro 850 mm.; luce netta diametro 600 mm., peso totale 70 kg. circa.D4.001.005.001.003.004.a

193,30Cadauno

(Euro centonovantatre/30 )

b) telaio quadrato di lato 815 mm.; luce netta diametro 600 mm., peso totale 84 kg. circa.D4.001.005.001.003.004.b

207,18Cadauno

(Euro duecentosette/18 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali,
aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125
kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio quadrato a
vista, coperchio circolare con superficie pedonale antisdrucciolo, guarnizione in polietilene,
rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente
di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto: 

D4.001.005.001.003.005

a) telaio di lato 250 mm., luce netta diametro 150 mm., peso totale 7 kg. circa.D4.001.005.001.003.005.a

56,77Cadauno

(Euro cinquantasei/77 )

b) telaio di lato 400 mm., luce netta diametro 250 mm., peso totale 17 kg. circa.D4.001.005.001.003.005.b

71,32Cadauno

(Euro settantuno/32 )

c) telaio di lato 600 mm., luce netta diametro 425 mm., peso totale 27 kg. circa.D4.001.005.001.003.005.c

131,72Cadauno

(Euro centotrentuno/72 )

d) telaio di lato 800 mm., luce netta diametro 610 mm., peso totale 73 kg. circa.D4.001.005.001.003.005.d

213,47Cadauno

(Euro duecentotredici/47 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone
pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI
EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole
di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per
l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto: 

D4.001.005.001.003.006
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a) telaio di lato non inferiore a 400 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli
angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm., peso totale 19,5
kg. circa.

D4.001.005.001.003.006.a

101,14Cadauno

(Euro centouno/14 )

b) telaio di lato non inferiore a 500 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli
angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm., peso totale 28 kg.
circa.

D4.001.005.001.003.006.b

141,62Cadauno

(Euro centoquarantuno/62 )

c) telaio di lato non inferiore a 600 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli
angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm., peso totale 39 kg.
circa.

D4.001.005.001.003.006.c

179,57Cadauno

(Euro centosettantanove/57 )

d) telaio di lato non inferiore a 700 mm., altezza non inferiore a 50 mm. con supporti in neopreme negli
angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm., peso totale 52 kg.
circa.

D4.001.005.001.003.006.d

231,05Cadauno

(Euro duecentotrentuno/05 )

e) telaio di lato non inferiore a 840 mm., altezza non inferiore a 55 mm. con supporti in neopreme negli
angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm., peso totale 77 kg.
circa.

D4.001.005.001.003.006.e

424,42Cadauno

(Euro quattrocentoventiquattro/42 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone
pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI
EN 124, certificato ISO 9001, per pozzetti e scatole in calcestruzzo o muratura costituito da telaio
quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie antisdrucciolo
rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto:

D4.001.005.001.003.007

a) telaio di lato 500 mm., altezza 75 mm., luce netta 360 x 360 mm., peso totale 30 kg. circa.D4.001.005.001.003.007.a

101,19Cadauno

(Euro centouno/19 )

b) telaio di lato 580 mm., altezza 45 mm., luce netta 440 x 440 mm., peso totale 36 kg. circa.D4.001.005.001.003.007.b

113,91Cadauno

(Euro centotredici/91 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e
asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione
del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.008

a) telaio di lato 810 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta antibasculamentoD4.001.005.001.003.008.a
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in elastomero ad alta resistenza, bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella
posizione aperta (90°), peso totale 73 kg. circa.

206,12Cadauno

(Euro duecentosei/12 )

b) telaio di lato 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta antibasculamento
in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di
chiusura ed apertura (130°), peso totale 65 kg. circa.

D4.001.005.001.003.008.b

162,30Cadauno

(Euro centosessantadue/30 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di
fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva con
possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto:

D4.001.005.001.003.009

a) telaio ottogonale di diametro 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta
antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizioni di
chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza
antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg. circa.

D4.001.005.001.003.009.a

204,74Cadauno

(Euro duecentoquattro/74 )

b) telaio ottogonale di diametro 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione di tenuta
antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio bloccaggio di sicurezza antichiusura
accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg. circa.

D4.001.005.001.003.009.b

200,94Cadauno

(Euro duecento/94 )

c) telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione
continua di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio
nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di
sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 72 kg. circa.

D4.001.005.001.003.009.c

265,03Cadauno

(Euro duecentosessantacinque/03 )

d) telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm., luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione
continua di tenuta antibasculamento in polietilene, coperchio articolato con bloccaggio sicurezza
antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 72 kg. circa.

D4.001.005.001.003.009.d

260,60Cadauno

(Euro duecentosessanta/60 )

e) telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm., luce netta diametro 700 mm., dotato di guarnizione di
tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella
posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio
automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg. circa.

D4.001.005.001.003.009.e

418,73Cadauno

(Euro quattrocentodiciotto/73 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di
fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm., con bloccaggio antichiusura
accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta (120°) con luce netta diametro 600
mm., munito di una guarnizione elastica in neopreme antirumore ed antibasculamento posizionata
in apposita gola periferica, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,

D4.001.005.001.003.010

- 271 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

a) telaio ottogonale di diametro 850 mm., peso totale 87 kg. circa.D4.001.005.001.003.010.a

373,19Cadauno

(Euro trecentosettantatre/19 )

b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 102 kg. circa.D4.001.005.001.003.010.b

406,08Cadauno

(Euro quattrocentosei/08 )

c) telaio quadrato di lato 950 mm., peso totale 120 kg. circa.D4.001.005.001.003.010.c

532,32Cadauno

(Euro cinquecentotrentadue/32 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con fori e asole di
fissaggio, coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato, dotato di  guarnizione di
tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.011

a) telaio circolare diametro 850 mm., luce netta diametro 600 mm., peso totale 110 kg. circa.D4.001.005.001.003.011.a

277,45Cadauno

(Euro duecentosettantasette/45 )

b) telaio quadrato di lato 850 mm., luce netta diametro 600 mm., peso totale 120 kg. circa.D4.001.005.001.003.011.b

306,66Cadauno

(Euro trecentosei/66 )

Chiusino d'ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI
EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza 92 mm. e lato di 1.020 mm., con fori
e asole di fissaggio, coperchio circolare con luce netta di 776 mm., dotato di guarnizione continua di
tenuta ed antibasculamento in neopreme ad alta densità bloccato in compressione mediante viti
perimetrali in acciaio inox, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 124 kg. circa. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto.

D4.001.005.001.003.012

766,60Cadauno

(Euro settecentosessantasei/60 )

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato
ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza 100 mm. e lato di 800 mm., con fori e asole di fissaggio,
base rinforzata, con due coperchi triangolari con luce netta di 600 mm., senza guarnizione, con superficie
antisdrucciolo, rivestiti con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione
indipendente, peso totale di 80 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto.

D4.001.005.001.003.013

268,70Cadauno

(Euro duecentosessantotto/70 )

Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per contatori ed allaccio utenze, con
resistenza a rottura superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,

D4.001.005.001.003.014
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certificato ISO 9001, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, e
dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione
indipendente, peso totale di 80 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto:

a) altezza 220 mm., luce netta diametro 200 mm., peso totale 30 kg. circa. D4.001.005.001.003.014.a

106,22Cadauno

(Euro centosei/22 )

b) altezza 120 mm., luce netta diametro 250 mm., peso totale 38 kg. circa.D4.001.005.001.003.014.b

138,68Cadauno

(Euro centotrentotto/68 )

c) altezza 120 mm., luce netta diametro 325 mm., peso totale 48 kg. circa.D4.001.005.001.003.014.c

159,31Cadauno

(Euro centocinquantanove/31 )

Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali,
con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro
diametro 650 mm., e luce netta diametro 600 mm., munito di guarnizione elastica in neopreme
antirumore ed antivibrazione, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. circa. Montato
in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.015

a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 90 kg. circa.D4.001.005.001.003.015.a

325,33Cadauno

(Euro trecentoventicinque/33 )

b) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 100 kg. circa.D4.001.005.001.003.015.b

352,01Cadauno

(Euro trecentocinquantadue/01 )

Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali,
con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di
ingombro diametro 650 mm., con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile
ergonomicamente in posizione aperta a 120°, con luce netta diametro 600 mm., munito di
guarnizione elastica circolare e continua in neopreme antirumore ed antibasculamento
posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente.
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.016

a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 100 kg. circa.D4.001.005.001.003.016.a

541,05Cadauno

(Euro cinquecentoquarantuno/05 )

b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 110 kg. circa.D4.001.005.001.003.016.b

580,02Cadauno

(Euro cinquecentoottanta/02 )

Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali,
con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124,

D4.001.005.001.003.017
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certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di
ingombro diametro 650 mm., con luce netta diametro 600 mm., munito di guarnizione elastica
circolare e continua in neopreme antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola
periferica, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,  marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. circa. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso totale 100 kg. circa.D4.001.005.001.003.017.a

527,01Cadauno

(Euro cinquecentoventisette/01 )

b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 110 kg. circa.D4.001.005.001.003.017.b

564,20Cadauno

(Euro cinquecentosessantaquattro/20 )

Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali,
con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro
diametro 650 mm. e luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione elastica in neopreme
antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente.
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.018

a) telaio circolare non ventilato di diametro 850 mm., peso totale 90 kg. circa.D4.001.005.001.003.018.a

366,02Cadauno

(Euro trecentosessantasei/02 )

b) telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm., peso totale 100 kg. circa.D4.001.005.001.003.018.b

407,23Cadauno

(Euro quattrocentosette/23 )

Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali,
con resistenza a rottura superiore a 900 kN, conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124,
certificato ISO 9001, telaio altezza 100 mm., con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro
diametro 650 mm. e luce netta diametro 600 mm., dotato di guarnizione elastica in neopreme
antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente.
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.001.003.019

a) telaio circolare ventilato di diametro 850 mm., peso totale 90 kg. circa.D4.001.005.001.003.019.a

366,02Cadauno

(Euro trecentosessantasei/02 )

b) telaio quadrato ventilato di lato 850 mm., peso totale 100 kg. circa.D4.001.005.001.003.019.b

407,23Cadauno

(Euro quattrocentosette/23 )

Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.D4.001.005.001.003.020

50,00Cadauno

(Euro cinquanta/00 )

Messa in quota di chiusini e griglie. Compresa rimozione del telaio, la formazione del nuovo piano di 
posa, la posa del telaio e del coperchio, sigillatura perimetrali con malta per ripristini strutturali 

D4.001.005.001.003.021
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fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. 

209,04Cadauno

(Euro duecentonove/04 )

GRIGLIE.D4.001.005.002

GRIGLIE IN GHISA.D4.001.005.002.001

Fornitura e posa di Griglie in ghisa grigia affinati in opere comprese le opere murarie ed ogni altro onere 
e magistero.

D4.001.005.002.001.001

3,79kg

(Euro tre/79 )

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a rottura
superiore a 125 kN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001,
telaio quadrato, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di
qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso
ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.002.001.002

a) telaio 300 x 300 mm., griglia 270 x 270 mm., area di deflusso 42%, peso 14 kg. circa. D4.001.005.002.001.002.a

56,97Cadauno

(Euro cinquantasei/97 )

b) telaio 400 x 400 mm., griglia 370 x 370 mm., area di deflusso 42%, peso 21 kg. circa. D4.001.005.002.001.002.b

68,85Cadauno

(Euro sessantotto/85 )

Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO
9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice
protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montato in opera compreso ogni onere
e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.002.001.003

a) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm. e altezza 50 mm., luce netta
400 x 400 mm., superficie di scarico non inferiore a 720 cm2, peso totale 24 kg. circa.

D4.001.005.002.001.003.a

128,18Cadauno

(Euro centoventotto/18 )

b) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm. e altezza 50 mm., luce netta
370 x 370 mm., superficie di scarico non inferiore a 900 cm2, peso totale 28 kg. circa.

D4.001.005.002.001.003.b

132,99Cadauno

(Euro centotrentadue/99 )

c) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm. e altezza 65 mm., luce netta
420 x 420 mm., superficie di scarico non inferiore a 1.150 cm2, peso totale 35 kg. circa.

D4.001.005.002.001.003.c

146,27Cadauno

(Euro centoquarantasei/27 )

d) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 720 mm. e altezza 73 mm., luce netta
600x600 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.070 cm2, peso totale 64 kg. circa.

D4.001.005.002.001.003.d

- 275 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

198,26Cadauno

(Euro centonovantotto/26 )

e) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 820 mm. e altezza 78 mm., luce netta
700x700 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.740 cm2, peso totale 87 kg. circa.

D4.001.005.002.001.003.e

262,43Cadauno

(Euro duecentosessantadue/43 )

Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO
9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice
protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montato in opera compreso ogni onere
e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.002.001.004

a) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm. e altezza 50 mm., luce netta
320 x 320 mm., superficie di scarico non inferiore a 730 cm2, peso totale 23 kg. circa.

D4.001.005.002.001.004.a

128,18Cadauno

(Euro centoventotto/18 )

b) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm. e altezza 50 mm., luce netta
370x370 mm., superficie di scarico non inferiore a 920 cm2, peso totale 27 kg. circa.

D4.001.005.002.001.004.b

132,99Cadauno

(Euro centotrentadue/99 )

c) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm. e altezza 50 mm., luce netta
420x420 mm., superficie di scarico non inferiore a 1.150 cm2, peso totale 35 kg. circa.

D4.001.005.002.001.004.c

146,27Cadauno

(Euro centoquarantasei/27 )

d) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 720 mm. e altezza 40 mm., luce netta
600x600 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.060 cm2, peso totale 60 kg. circa.

D4.001.005.002.001.004.d

170,81Cadauno

(Euro centosettanta/81 )

e) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 820 mm. e altezza 40 mm., luce netta
700x700 mm., superficie di scarico non inferiore a 2.850 cm2, peso totale 77 kg. circa.

D4.001.005.002.001.004.e

255,04Cadauno

(Euro duecentocinquantacinque/04 )

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata, con resistenza a rottura
superiore a 400 kN, conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001,
rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passagio ciclisti, con
guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del
prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere
e magistero su preesistente pozzetto:

D4.001.005.002.001.005

a) telaio 540 x 540 mm., altezza 100 mm., luce netta 400 x 400 mm., superficie di scarico non inferiore a 
610 cm2, peso totale 40 kg. circa.

D4.001.005.002.001.005.a

185,87Cadauno

(Euro centoottantacinque/87 )

b) telaio 640 x 640 mm., altezza 100 mm., luce netta 500 x 500 mm., superficie di scarico non inferiore a 
990 cm2, peso totale 55 kg. circa.

D4.001.005.002.001.005.b
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233,68Cadauno

(Euro duecentotrentatre/68 )

CADITOIE.D4.001.005.003

Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con
resistenza a rottura superiore a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato
ISO 9001, con luce netta pari a 540 x 450 mm. costituita da: telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm.,
rialzato lato marciapiede di altezza pari a 110 ÷ 160 mm., con bulloni per il livellamento al bordo del
marciapiede; grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi circolanti;
profilo filtrante rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti voluminosi nella caditoia;
superficie antisdrucciolo, con marcatura riportante la classe di resistenza la norma di riferimento e
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione
indipendente, peso totale 93 kg. circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero.

D4.001.005.003.001

350,04Cadauno

(Euro trecentocinquanta/04 )

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg./mmq.) e telaio in ghisa e
cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI
EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:

D4.001.005.003.002

a) telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm. ed altezza pari a 160 mm. con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm. ed interasse 16 mm. (antitacco),
sezione d'entrata pari a 750 cmq., peso totale 97 kg. circa.

D4.001.005.003.002.a

184,87Cadauno

(Euro centoottantaquattro/87 )

b) telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm. ed altezza pari a 160 mm. con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm. ed interasse 32 mm., sezione
d'entrata pari a 1.130 cmq., peso totale 90 kg. circa.

D4.001.005.003.002.b

178,33Cadauno

(Euro centosettantotto/33 )

c) telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm. ed altezza pari a 160 mm., griglia con diametro pari
a 625 mm. con barre poste ad interasse 32 mm., sezione d'entrata pari a 1.140 cmq., peso totale 180 kg.
circa.

D4.001.005.003.002.c

250,19Cadauno

(Euro duecentocinquanta/19 )

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg7mm2 e telaio in ghisa e
cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 KN, conforme alla classe B 125 della normza
UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:

D4.001.005.003.003

a) telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm. ed altezza pari a 125 mm., griglia con diametro pari
a 625 mm. con barre poste ad interasse 32 mm., sezione d'entrata pari a 1.020 cm2, peso totale 105 kg.
circa.

D4.001.005.003.003.a

217,53Cadauno

(Euro duecentodiciassette/53 )

b) telaio esterno circolare di diametro pari a 550 mm. ed altezza pari a 38 mm., griglia con diametro pari
a 450 mm. con barre poste ad interasse 20 mm. sezione d'entrata pari a 620 cmq., peso totale 36 kg.
circa.

D4.001.005.003.003.b

148,88Cadauno

(Euro centoquarantotto/88 )

ARREDO URBANO.D5
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ARREDO URBANO.D5.001

ARCHETTI.D5.001.001

Fornitura e posa archetti stradali in accaio, compreso la rottura del manto stradale con martello 
demolitore e la malta di cemento per l'ancoraggio.

D5.001.001.001

98,00Cadauno

(Euro novantotto/00 )

Rimozione di archetti stradali con relativa fornitura e posa degli stessi in accaio, compreso la rottura del
manto stradale con martello demolitore e la malta di cemento per l'ancoraggio.

D5.001.001.002

98,00Cadauno

(Euro novantotto/00 )

FONTANELLE.D5.001.002

FONTANELLE IN CEMENTO, SUPERFICIE MARTELLINATA.D5.001.002.001

Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65
cm., altezza 130 cm., peso 150 kg., compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a
parete ed il collegamento delle tubazione di mandata e scarica.

D5.001.002.001.001

264,11Cadauno

(Euro duecentosessantaquattro/11 )

Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base,
larghezza 43 cm., profondità 47 cm., altezza 110 cm., peso 115 kg., compreso ogni onere e magistero
per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazione di mandata e scarica.

D5.001.002.001.002

146,19Cadauno

(Euro centoquarantasei/19 )

FONTANELLA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA.D5.001.002.002

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante
e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1.250 mm., larghezza 400mm., profondità 600
mm., peso 100 kg., compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta
base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.  

D5.001.002.002.001

770,56Cadauno

(Euro settecentosettanta/56 )

D5.001.002.003

Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie
martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed
il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni:  

D5.001.002.003.001

a) vasca ovale 62 x 65 cm., profondità 30 cm., altezza totale 110 cm., peso 200 kg. circa.D5.001.002.003.001.a

630,22Cadauno

(Euro seicentotrenta/22 )

b) vasca tonda diametro 57 cm., profondità 30 cm., altezza totale 100 cm., peso 200 kg. circa.D5.001.002.003.001.b
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583,16Cadauno

(Euro cinquecentoottantatre/16 )

c) vasca rettangolare 70x60 cm., profondità 45 cm., altezza totale 120 cm., peso 300 kg. circa.D5.001.002.003.001.c

653,75Cadauno

(Euro seicentocinquantatre/75 )

PORTARIFIUTI.D5.001.003

RIMOZIONE E POSA CESTINI PORTARIFIUTI.D5.001.003.001

Rimozione di cestino di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri
mezzi a discrezione dell'impresa nell'economia del lavoro.

D5.001.003.001.001

17,04Cadauno

(Euro diciassette/04 )

Rimozione di cestino di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri
mezzi a discrezione dell'impresa nell'economia del lavoro.

D5.001.003.001.002

17,04Cadauno

(Euro diciassette/04 )

D5.001.003.002

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con
estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di
acqua, diametro 300 mm., altezza 450 mm., con dispositivo meccanico di chiusura, compreso
ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:

D5.001.003.002.001

in lamiera zincata:D5.001.003.002.001.001

a) in lamiera zincata: senza coperchio.D5.001.003.002.001.001.a

68,59Cadauno

(Euro sessantotto/59 )

b) in lamiera zincata: con coperchio.D5.001.003.002.001.001.b

92,76Cadauno

(Euro novantadue/76 )

in lamiera zincata e verniciata RAL:D5.001.003.002.001.002

a) in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio.D5.001.003.002.001.002.a

78,39Cadauno

(Euro settantotto/39 )

b) in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio.D5.001.003.002.001.002.b

109,09Cadauno

(Euro centonove/09 )

in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm., ingombroD5.001.003.002.001.003
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totale diametro 360 mm. altezza 450 mm.:

a) con legno di pino.D5.001.003.002.001.003.a

173,13Cadauno

(Euro centosettantatre/13 )

b) con legno di iroko.D5.001.003.002.001.003.b

243,69Cadauno

(Euro duecentoquarantatre/69 )

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata e calandrata e verniciata RAL,
capacità 28 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed
eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm., altezza 450 mm., profondità 220 mm., con
dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a
parete:

D5.001.003.002.002

a) senza coperchio.D5.001.003.002.002.a

74,47Cadauno

(Euro settantaquattro/47 )

b) con fermasacco.D5.001.003.002.002.b

97,34Cadauno

(Euro novantasette/34 )

D5.001.003.002.002.c

117,59Cadauno

(Euro centodiciassette/59 )

PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO.D5.001.003.003

Palo Portarifiuti, diametro 60 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: 

D5.001.003.003.001

in acciaio zincato:D5.001.003.003.001.001

a) altezza totale 850 mm., con flangia.D5.001.003.003.001.001.a

35,25Cadauno

(Euro trentacinque/25 )

b) altezza totale 1200 mm..D5.001.003.003.001.001.b

22,18Cadauno

(Euro ventidue/18 )

in acciaio zincato e verniciato RAL:D5.001.003.003.001.002

a) altezza totale 850 mm., con flangia.D5.001.003.003.001.002.a

41,13Cadauno

(Euro quarantuno/13 )
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b) altezza totale 1200 mm..D5.001.003.003.001.002.b

28,06Cadauno

(Euro ventotto/06 )

CESTINO E CONTENITORE PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO.D5.001.003.004

Cestino portarifiuti rettangolare in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e
bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estribile in lamiera zincata, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

D5.001.003.004.001

a) forma circolare, capacità 30 litri, diametro esterno 46 cm., altezza 65 cm., pesa 105 kg.. D5.001.003.004.001.a

237,36Cadauno

(Euro duecentotrentasette/36 )

b) forma quadrata, capacità 40 litri, dimensioni 46x46 cm., altezza 65 cm., pesa 175 kg.. D5.001.003.004.001.b

269,43Cadauno

(Euro duecentosessantanove/43 )

Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di
marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL,
capacità 130 litri, dimensione diametro 60 cm., altezza 108 cm., compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

D5.001.003.004.002

a) completo di anello portasacco.D5.001.003.004.002.a

644,37Cadauno

(Euro seicentoquarantaquattro/37 )

b) completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata.D5.001.003.004.002.b

600,79Cadauno

(Euro seicento/79 )

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato,
superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e
cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:

D5.001.003.004.003

a) di forma quadrata con gli spigoli arrotondati, capacità 45 litri, dimensioni 48 x 48 cm., altezza 80 cm..D5.001.003.004.003.a

365,63Cadauno

(Euro trecentosessantacinque/63 )

b) di forma circolare, capacità 90 litri, dimensioni diametro 60 cm., altezza 100 cm..D5.001.003.004.003.b

538,30Cadauno

(Euro cinquecentotrentotto/30 )

CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO.D5.001.003.005

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato
RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tra anelli intermedi
in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e
verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale
diametro 500 mm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso: 

D5.001.003.005.001
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a) con profili in piatto d'acciaio, sezione 25x4 mm., capacità 70 litri, senza coperchio, altezza 700 mm.. D5.001.003.005.001.a

433,79Cadauno

(Euro quattrocentotrentatre/79 )

b) con profili in piatto d'acciaio, sezione 20x4 mm., capacità 90 litri, senza coperchio, altezza 900 mm.. D5.001.003.005.001.b

295,95Cadauno

(Euro duecentonovantacinque/95 )

c) con profili in piatto d'acciaio, sezione 20x4 mm., capacità 90 litri, con coperchio munito di cerniera per
l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm.. 

D5.001.003.005.001.c

379,58Cadauno

(Euro trecentosettantanove/58 )

Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico
trattato sezione 10 x 2 cm., con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con
cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm., profondità 420 mm., altezza 820 mm., compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.003.005.002

394,06Cadauno

(Euro trecentonovantaquattro/06 )

Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di
coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 litri, basamento in
calcestruzzo dimensioni diametro 300 mm., altezza 1.240 mm., compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.003.005.003

367,17Cadauno

(Euro trecentosessantasette/17 )

PANCHINE.D5.001.004

RIMOZIONE E POSA PANCHINE.D5.001.004.001

Rimozione di panchine esistenti, compresa la demolizione dei plintini di ancoraggio, reinterro degli
scavetti, trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, carico e trasporto delle panchine rimosse presso il
magazzino comunale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D5.001.004.001.001

68,18Cadauno

(Euro sessantotto/18 )

Posa di panchine esistenti, compreso i plintini di ancoraggio con relativo scavo e reinterro degli stessi e
trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, carico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

D5.001.004.001.002

68,18Cadauno

(Euro sessantotto/18 )

D5.001.004.002

LEGNO DI PINO.D5.001.004.002.001

Panchine interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11
cm. e struttura portante in morali sezioni 9 x 9 cm. e listelli sezioni 4,5 x 7 cm., dimensioni 190 x 65 cm.;
altezza 80 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.002.001.001
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340,30Cadauno

(Euro trecentoquaranta/30 )

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 
cm., dimensioni 190 x 40 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.002.001.002

278,62Cadauno

(Euro duecentosettantotto/62 )

Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm., sostegni laterali in
fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa, dimensioni 170 x 45  cm.; altezza 45 cm., compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.002.001.003

414,80Cadauno

(Euro quattrocentoquattordici/80 )

LEGNO DI IROKO.D5.001.004.002.002

Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm., conbordi
arrotondati e viti a vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 60 cm.; altezza 45
cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso.

D5.001.004.002.002.001

500,37Cadauno

(Euro cinquecento/37 )

PANCHINE IN ACCIAIO.D5.001.004.003

Panchina senza schienale, con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione
4,5 x 6 cm., dimensioni 190 x 50 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura
ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.003.001

268,18Cadauno

(Euro duecentosessantotto/18 )

Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm., laterali
e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro
totale 190 x 65 cm.; altezza 45 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.003.002

412,16Cadauno

(Euro quattrocentododici/16 )

Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio spessore 6 mm., zincati norma UNI, verniciati 
RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, 
ingombro totale 220x70 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 

D5.001.004.003.003

senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare
5,5x3,5 cm. con spigoli arrotondati, altezza 45 cm.:

D5.001.004.003.003.001

a) doghe in legno di pino.D5.001.004.003.003.001.a

538,91Cadauno

(Euro cinquecentotrentotto/91 )

b) doghe in legno di iroko.D5.001.004.003.003.001.b

614,70Cadauno
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(Euro seicentoquattordici/70 )

con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm..D5.001.004.003.003.002

601,63Cadauno

(Euro seicentouno/63 )

con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm.
con spigoli arrotondati, altezza 75 cm.:

D5.001.004.003.003.003

a) doghe in legno di pino.D5.001.004.003.003.003.a

661,08Cadauno

(Euro seicentosessantuno/08 )

b) doghe in legno di iroko.D5.001.004.003.003.003.b

821,79Cadauno

(Euro ottocentoventuno/79 )

con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm., altezza 75 cm..D5.001.004.003.003.004

723,79Cadauno

(Euro settecentoventitre/79 )

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8
mm., con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciati
RAL, ingombro totale 190 x 65 cm., altezza 75 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed
il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.003.004

538,90Cadauno

(Euro cinquecentotrentotto/90 )

Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino
trattati, di sezione 4,5 x 11 cm., ingombro totale 190 x 60 cm., altezza 80 cm., compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.003.005

314,89Cadauno

(Euro trecentoquattordici/89 )

Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino
trattati, di sezione 4,5 x 6 cm., ingombro totale 190 x 80 cm., altezza 95  cm., compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.003.006

327,84Cadauno

(Euro trecentoventisette/84 )

Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e
listelli a sezione ovale, peso 60 kg., ingombro totale 195 x 80 cm., altezza  90 cm., compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.003.007

429,43Cadauno

(Euro quattrocentoventinove/43 )

PANCHINE IN GHISA.D5.001.004.004

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di
legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm., ingombro totale 170 x 55  cm., altezza 70 cm., compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso:

D5.001.004.004.001
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a) con listoni di legno di iroko.D5.001.004.004.001.a

422,22Cadauno

(Euro quattrocentoventidue/22 )

b) con listoni di legno di pino.D5.001.004.004.001.b

365,15Cadauno

(Euro trecentosessantacinque/15 )

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a
scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm.,  ingombro totale 170 x 55 cm.,
altezza 70 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso:

D5.001.004.004.002

a) listoni di legno di pino.D5.001.004.004.002.a

495,64Cadauno

(Euro quattrocentonovantacinque/64 )

b) listoni di legno di iroko.D5.001.004.004.002.b

613,73Cadauno

(Euro seicentotredici/73 )

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni
di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm., compreso ogni onere e  magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

D5.001.004.004.003

a) in legno di pino, con viti a vista, dimensioni 200 x 60 cm., altezza 75 cm..D5.001.004.004.003.a

778,02Cadauno

(Euro settecentosettantotto/02 )

b) in legno di iroko, con viti a vista, dimensioni 160 x 60 cm., altezza 75 cm..D5.001.004.004.003.b

778,02Cadauno

(Euro settecentosettantotto/02 )

c) in legno di rovere, con viti a vista, dimensioni 170 x 60 cm., altezza 75 cm..D5.001.004.004.003.c

534,33Cadauno

(Euro cinquecentotrentaquattro/33 )

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a
scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti
dimensioni:

D5.001.004.004.004

a) 150 x 60 cm., altezza 70 cm..D5.001.004.004.004.a

299,13Cadauno

(Euro duecentonovantanove/13 )

b) 170 x 60 cm., altezza 70 cm..D5.001.004.004.004.b

351,40Cadauno

(Euro trecentocinquantuno/40 )

c) 200 x 60 cm., altezza 70 cm..D5.001.004.004.004.c
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398,45Cadauno

(Euro trecentonovantotto/45 )

Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno iroko sezione 3,5 x 6
cm., dimensioni 160 x 65 cm., altezza 80 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

D5.001.004.004.005

749,27Cadauno

(Euro settecentoquarantanove/27 )

PANCHINE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.D5.001.004.005

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superfiice sabbiata e lisciata sulla superficie di
seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

D5.001.004.005.001

a) monoblocco senza schienale, seduta, con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm.,
altezza 50 cm..

D5.001.004.005.001.a

398,87Cadauno

(Euro trecentonovantotto/87 )

b) rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 
x 60 cm., altezza 45 cm..

D5.001.004.005.001.b

381,88Cadauno

(Euro trecentoottantuno/88 )

c) rettangolare con schienale, base 180 x 80 cm., altezza 80 cm..D5.001.004.005.001.c

451,14Cadauno

(Euro quattrocentocinquantuno/14 )

D5.001.005

D5.001.005.001

Fornitura e posa in opera di Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, 
fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero 
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o parete:

D5.001.005.001.001

5 posti, ingombro totale 1.700 x 540 mm., altezza 290 mm:D5.001.005.001.001.001

a) in acciaio zincato a caldo.D5.001.005.001.001.001.a

297,84Cadauno

(Euro duecentonovantasette/84 )

b) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL.D5.001.005.001.001.001.b

306,33Cadauno

(Euro trecentosei/33 )

7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm., altezza 290 mm:D5.001.005.001.001.002

a) in acciaio zincato a caldo.D5.001.005.001.001.002.a
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342,27Cadauno

(Euro trecentoquarantadue/27 )

b) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL.D5.001.005.001.001.002.b

350,76Cadauno

(Euro trecentocinquanta/76 )

9 posti, ingombro totale 2650 x 540 mm., altezza 290 mm:D5.001.005.001.001.003

a) in acciaio zincato a caldo.D5.001.005.001.001.003.a

388,66Cadauno

(Euro trecentoottantotto/66 )

D5.001.005.001.001.003.b

405,63Cadauno

(Euro quattrocentocinque/63 )

Fornitura e posa in opera di Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato
RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

D5.001.005.001.002

a) 4 posti, lunghezza 1.500 mm., larghezza 450 mm., altezza 250 mm:D5.001.005.001.002.a

213,32Cadauno

(Euro duecentotredici/32 )

b) 6 posti, lunghezza 2.000 mm., larghezza 450 mm., altezza 250 mm:D5.001.005.001.002.b

261,33Cadauno

(Euro duecentosessantuno/33 )

Fornitura e posa in opera di Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti
in tubo d'acciaio diametro 76 mm., profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm., compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 

D5.001.005.001.003

monofacciale a 6 posti, profondità 2.260mm., larghezza 2.410 mm., altezza 2.280 mm., con 
copertura della volta:

D5.001.005.001.003.001

a) policarbonato alveolare.D5.001.005.001.003.001.a

1.647,15Cadauno

(Euro milleseicentoquarantasette/15 )

b) metacrilato.D5.001.005.001.003.001.b

1.884,95Cadauno

(Euro milleottocentoottantaquattro/95 )

c) lamiera grecata preverniciata.D5.001.005.001.003.001.c

1.643,63Cadauno

(Euro milleseicentoquarantatre/63 )

bifacciale a 12 posti, profondità 4.000mm., larghezza 2.410 mm., altezza 2.280 mm., con coperturaD5.001.005.001.003.002
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della volta:

a) policarbonato alveolare.D5.001.005.001.003.002.a

2.716,65Cadauno

(Euro duemilasettecentosedici/65 )

b) metacrilato.D5.001.005.001.003.002.b

3.144,57Cadauno

(Euro tremilacentoquarantaquattro/57 )

c) lamiera grecata preverniciata.D5.001.005.001.003.002.c

2.764,35Cadauno

(Euro duemilasettecentosessantaquattro/35 )

TORNELLI.D5.001.006

Tornelli per evitare l'accesso ai ciclomotori ed alle moto, costituiti da: una piantana in tubolare di ferro di
diametro di mm. 80 e altezza di cm. 90: nr. 3 razze girevoli in tubolari di ferro del diametro di mm. 33 e
lunghezza di cm. 85; nr. 1 cuscinetto reggispinta di diametro di mm. 60; piastra in ferro di dimensioni di
mm. 200*200*10; compresa tutta la bulloneria necessaria.

D5.001.006.001

392,00Cadauno

(Euro trecentonovantadue/00 )

PARCHI GIOCO.D5.002

ATTREZZATURE LUDICHE.D5.002.001

MATERIALE SPORTIVO.D5.002.001.001

Porta di calcio regolamentare, omologata dalla FIGC, a sezione ovoidale, in lega leggera anodizzata e
verniciatura a forno in colore bianco, complete di rete in nylon bianco pesante con cavetti di tesura, ganci
di fissaggio e tubi posteriori tendirete, compresa la formazione dei plinti d'ancoraggio in calcestruzzo di
adeguata sezione con tubi in cementoper l'infilaggio dei mantanti.

D5.002.001.001.001

1.150,00Cadauno

(Euro millecentocinquanta/00 )

RIMOZIONE E POSA ATTREZZATURE LUDICE SPORTIVE.D5.002.001.002

Posa in opera di giochi porte di calcio, altalene, scivoli, panchine, compreso: scavo, trasporto terra
eccedente alle PP.DD. fondazione idonea in cls. a q.li 2,00 di cemento R=325, fissaggio degli attacchi
dei giochi e posa in opera a regola d'arte degli stessi.

D5.002.001.002.001

130,66Cadauno

(Euro centotrenta/66 )

Rimozione di giochi esistenti, compresa demolizione dei plinti di ancoraggio, reinterro degli scavetti,
trasporto alle PP.DD. dei materiali di risulta, carico e trasporto delle panchine rimosse presso il
magazzino comunale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D5.002.001.002.002

130,66Cadauno

(Euro centotrenta/66 )

ALTALENE.D5.002.001.003
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ALTALENA IN LEGNO.D5.002.001.003.001

Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di
sezione tonda diametro 140 mm., e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia
antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm., in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

D5.002.001.003.001.001

a) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni 345 x 455 x 215 
mm..

D5.002.001.003.001.001.a

1.156,46Cadauno

(Euro millecentocinquantasei/46 )

b) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni 235 x 450 x 30 
mm..

D5.002.001.003.001.001.b

997,50Cadauno

(Euro novecentonovantasette/50 )

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore
di sezione quadrata 90x90 mm., trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm., seggiolini
con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole
autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

D5.002.001.003.001.002

dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm.:D5.002.001.003.001.002.0
01

a) con seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm..D5.002.001.003.001.002.0
01.a

967,89Cadauno

(Euro novecentosessantasette/89 )

b) con seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 
mm..

D5.002.001.003.001.002.0
01.b

899,20Cadauno

(Euro ottocentonovantanove/20 )

dimensioni d'ingombro 4.000 x 1.600 x 2.300 mm.:D5.002.001.003.001.002.0
02

a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 
mm..

D5.002.001.003.001.002.0
02.a

1.317,13Cadauno

(Euro milletrecentodiciassette/13 )

b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 
mm..

D5.002.001.003.001.002.0
02.b

1.158,15Cadauno

(Euro millecentocinquantotto/15 )

Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm.,
trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 x 60 mm., seggiolini con
catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole
autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 x 2.200 x 2.400

D5.002.001.003.001.003
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mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto:

a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 
mm..

D5.002.001.003.001.003.a

1.126,53Cadauno

(Euro millecentoventisei/53 )

b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 
mm..

D5.002.001.003.001.003.b

1.285,49Cadauno

(Euro milleduecentoottantacinque/49 )

Altalena in bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante
sezione tonda diametro 160 mm., con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di
sostegno, diametro 140 mm. e altezza 1.300 mm.,  conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

D5.002.001.003.001.004

a) a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm. fissate sulla trave
oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm., altezza fuori terra 900 mm., larghezza 1.000 mm..

D5.002.001.003.001.004.a

642,50Cadauno

(Euro seicentoquarantadue/50 )

b) a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm. fissate sulla trave
oscillante, lunghezza trave oscillante 5.000 mm., altezza fuori terra 900 mm., larghezza 1.000 mm..

D5.002.001.003.001.004.b

749,60Cadauno

(Euro settecentoquarantanove/60 )

ALTALENA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.D5.002.001.003.002

Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e  trave
superiore di sezione tonda diametro 60 mm., spessore 4 mm., uniti da piastre stampate spessore
5 mm., seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro
3.000x2.000x2.600 mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per
l'area di gioco e di rispetto:

D5.002.001.003.002.001

a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 
mm..

D5.002.001.003.002.001.a

947,21Cadauno

(Euro novecentoquarantasette/21 )

b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm..D5.002.001.003.002.001.b

1.106,17Cadauno

(Euro millecentosei/17 )

Altalena in bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave portante oscillante sezione 80
x 40 mm., base d'appoggioper movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili
a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm., fissati alle
estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 300 mm., larghezza 300 mm., altezza 800
mm., in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto:

D5.002.001.003.002.002

a) con due sedili.D5.002.001.003.002.002.a
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603,07Cadauno

(Euro seicentotre/07 )

b) con quattro sedili.D5.002.001.003.002.002.b

710,75Cadauno

(Euro settecentodieci/75 )

SCIVOLO.D5.002.001.004

SCIVOLO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.D5.002.001.004.001

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di
calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

D5.002.001.004.001.001

a) altezza 1.400 mm., lunghezza 1.940 mm., dimensioni d'ingombro 2.100 x 600 mm..D5.002.001.004.001.001.a

452,42Cadauno

(Euro quattrocentocinquantadue/42 )

b) altezza 1.500 mm., lunghezza 3.850 mm., dimensioni d'ingombro 4.200x1.000 mm..D5.002.001.004.001.001.b

1.335,96Cadauno

(Euro milletrecentotrentacinque/96 )

c) altezza 2.400 mm., lunghezza 3.300 mm., dimensioni d'ingombro 3.500x1.760 mm..D5.002.001.004.001.001.c

1.373,88Cadauno

(Euro milletrecentosettantatre/88 )

d) altezza 2.800 mm., lunghezza 4.500 mm., dimensioni d'ingombro 4.730x1.760 mm..D5.002.001.004.001.001.d

1.804,65Cadauno

(Euro milleottocentoquattro/65 )

SCIVOLO IN LEGNO.D5.002.001.004.002

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio
in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

D5.002.001.004.002.001

a) con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1.600 mm., altezza totale 2.200 mm., lunghezza
3.850 mm., dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm..

D5.002.001.004.002.001.a

1.418,64Cadauno

(Euro millequattrocentodiciotto/64 )

b) con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1.100 mm., altezza totale 2.300
mm., lunghezza 2.700 mm., dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm..

D5.002.001.004.002.001.b

2.169,79Cadauno

(Euro duemilacentosessantanove/79 )

c) con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1.600 mm., altezza totale
2.750 mm., lunghezza 3.750 mm., dimensioni d'ingombro 3.800 x 800 mm..

D5.002.001.004.002.001.c

2.588,22Cadauno
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(Euro duemilacinquecentoottantotto/22 )

d) con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in
vetroresina colorato, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm., lunghezza pista 3.000 mm.,
dimensioni d'ingombro 5.000 x 1.200 mm..

D5.002.001.004.002.001.d

3.624,38Cadauno

(Euro tremilaseicentoventiquattro/38 )

ARREDO VARIO.D5.002.001.005

Formazione di recinzione in paletti di castagno, scortecciati del diametro di mm. 60-70 a disegno,
compresa la verniciatura con flatting marino delle parti a vista, chioderia idonea a testa quadra e vitoni
per il fissaggio dei traversi alle piantane di altezza fuori terra non inferiore a ml 1,00 compreso scavetti e
cls. per fondazioni da cm. 30*30*30.

D5.002.001.005.001

39,24m. lineari

(Euro trentanove/24 )

D5.002.001.006

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave,
costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta
di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la
realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata.

D5.002.001.006.001

55,60m. lineari

(Euro cinquantacinque/60 )

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano,
diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ml., altezza fuori terra 1 ml.,
con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio
zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm., scavo e riporto per la realizzazione del plinto
stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di
lunghezza della staccionata.

D5.002.001.006.002

49,30m. lineari

(Euro quarantanove/30 )

OPERE DI DIVERSA CONSISTENZA.D6

SPURGHI.D6.001

Spurgo e pulizia di pozzetti stradali.D6.001.001

a) Solo pulizia del pozzetto.D6.001.001.a

15,00Cadauno

(Euro quindici/00 )

b) Pulizia del pozzetto con smaltimento dei materiali di risulta.D6.001.001.b

30,00Cadauno

(Euro trenta/00 )

Spurgo di condotto fognario mediante apposito di automezzo con autopompa a getto pressurizzato
d'acqua compreso addetto alla pompa ed alla lancia, lubrificante, carburante, segnaletica e quanto altro
occorre.

D6.001.002
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90,00ore

(Euro novanta/00 )

Trasporto mediante apposito automezzo di fanghi derivanti da fognature e pozzetti stradali presso
impianti di depurazione autorizzati ai sensi della Legge Regionale n. 94 del 07.06.1980 per ogni 10 mc. di
rifiuto speciale.

D6.001.003

160,00a Trasport

(Euro centosessanta/00 )

Smaltimento dei fanghi presso impianto di depurazione autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 94
del 07.06.1980 e successive modifiche ed integrazioni.

D6.001.004

140,00tonnellate

(Euro centoquaranta/00 )

Oneri relativi ai diritti di discarica per smaltimento rifiuti di origine vegetale provenienti da taglio piante,
potature, sfalci e taglio erba, compresa eventuale Ecotassa, escluso il trasporto da eseguirsi con
automezzo.

D6.001.005

0,05kg

(Euro zero/05 )

OPERE DI GIARDINAGGIO.E

REALIZZAZIONE AREE A VERDE E MANUTENZIONE.E.001

REALIZZAZIONE AREE A VERDE.E.001.001

LAVORAZIONE DEL TERRENO.E.001.001.001

Stesa e modellazione di terra di coltivo.E.001.001.001.001

esclusa la fornitura della terra.E.001.001.001.001.001

a) manuale.E.001.001.001.001.001.a

35,76metri cubi

(Euro trentacinque/76 )

b) meccanica.E.001.001.001.001.001.b

13,32metri cubi

(Euro tredici/32 )

compresa la fornitura della terra.E.001.001.001.001.002

a) manuale.E.001.001.001.001.002.a

52,11metri cubi

(Euro cinquantadue/11 )

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità 
di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

E.001.001.001.001.002.b

32,07metri cubi
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(Euro trentadue/07 )

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla 
profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

E.001.001.001.002

a) per superfici inferiori a 5.000 mq..E.001.001.001.002.a

0,22metri quadrati

(Euro zero/22 )

b) per superfici superiori a 5.000 mq..E.001.001.001.002.b

0,13metri quadrati

(Euro zero/13 )

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm., e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano delle parti non raggiungibili a macchina:

E.001.001.001.003

a) per aiuole di superfici fino a 200 mq..E.001.001.001.003.a

3,91metri quadrati

(Euro tre/91 )

b) per aiuole di superfici da 200 a 1.000 mq..E.001.001.001.003.b

1,28metri quadrati

(Euro uno/28 )

c) per aree di superfici da 1.000 a 5.000 mq..E.001.001.001.003.c

0,80metri quadrati

(Euro zero/80 )

d) per superfici oltre 5.000 mq..E.001.001.001.003.d

0,70metri quadrati

(Euro zero/70 )

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro
una altezza media di 10/15 cm. del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello
per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico.

E.001.001.001.004

0,49metri quadrati

(Euro zero/49 )

Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2.000/5.000 kg/Ha),
perfosfato minerale (100-600 kg/ha), solfato potassico (100-400 kg/Ha) e solfato ferroso - esclusa
fornitura prodotti. 

E.001.001.001.005

0,14metri quadrati

(Euro zero/14 )

Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno
spessore di 5 cm., nelle zone interessate da miglioramentodella struttura del terreno.

E.001.001.001.006

49,14metri quadrati

(Euro quarantanove/14 )

Drenaggi in profondità cm. 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametroE.001.001.001.007
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110 mm., su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm. 2 fino a mm15
dal piano, finito poi con terra. 

16,90metri quadrati

(Euro sedici/90 )

Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 ml.E.001.001.001.008

5,08metri quadrati

(Euro cinque/08 )

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso.E.001.001.002

Tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area,
aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,
compresa fornitura di 100 g/mq. di concime composto ternario, di 30 g/mq. di seme, semina,
rullatura, escluso eventualeammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:

E.0001.001.002.001

a) per intervento per singole superfici fino a 300 mq..E.001.001.002.001.a

4,59metri quadrati

(Euro quattro/59 )

b) per intervento per singole superfici da 300 a 500 mq..E.001.001.002.001.b

3,19metri quadrati

(Euro tre/19 )

c) per intervento per singole superfici da 500 a 1.000 mq..E.001.001.002.001.c

2,42metri quadrati

(Euro due/42 )

d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq..E.001.001.002.001.d

1,86metri quadrati

(Euro uno/86 )

e) per singole superfici oltre 2.000 mq..E.001.001.002.001.e

1,34metri quadrati

(Euro uno/34 )

Tappeto erboso di miscuglio di graminacee, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi
tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui
vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato
uniforme, per uno spessore di 5 cm., di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, primo
taglio incluso:

E.001.001.002.002

a) per intervento per singole superfici fino a 300 mq..E.001.001.002.002.a

19,24metri quadrati

(Euro diciannove/24 )

b) per singole superfici da 300 a 500 mq..E.001.001.002.002.b

16,65metri quadrati

(Euro sedici/65 )

c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..E.001.001.002.002.c

- 295 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

14,16metri quadrati

(Euro quattordici/16 )

d) per singole superfici oltre 2.000 mq..E.001.001.002.002.d

13,24metri quadrati

(Euro tredici/24 )

Tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i
lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme,
per uno spessore di 5 cm., di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, primo taglio
incluso: 

E.001.001.002.003

a) per intervento per singole superfici fino a 300 mq..E.001.001.002.003.a

28,19metri quadrati

(Euro ventotto/19 )

b) per intervento per singole superfici fino da 300 a 500 mq..E.001.001.002.003.b

25,60metri quadrati

(Euro venticinque/60 )

c) per intervento per singole superfici fino da 500 a 2.000 mq..E.001.001.002.003.c

23,08metri quadrati

(Euro ventitre/08 )

d) per intervento per singole superfici oltre 2.000 mq..E.001.001.002.003.d

21,97metri quadrati

(Euro ventuno/97 )

Fornitura e posa in opera di recinzione temporanea, a protezione del terreno di recente semina,
realizzata con paletti in legno diam. 4 cm. e lunghi 1,5 ml. infissi nel terreno, ad interasse 2,00 ml., rete
da cantiere in pvc di altezza 100 cm., oppurtunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della
recinzione circa 40 giorni dopo la semina.

E.001.001.002.004

8,32metri quadrati

(Euro otto/32 )

MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI.E.001.002

TAGLI.E.001.002.001

TAGLIO TAPPETO ERBOSO.E.001.002.001.001

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: E.001.002.001.001.001

in parchi e giardini con (8-12 tagli all'anno): con raccolta del materiale di risulta, per singolo 
intervento:

E.001.002.001.001.001.00
1

a) per superfici singole da 300 a 500 mq..E.001.002.001.001.001.00
1.a

0,23metri quadrati
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(Euro zero/23 )

b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..E.001.002.001.001.001.00
1.b

0,10metri quadrati

(Euro zero/10 )

c) per superfici singole da 2.000 a 5.000 mq..E.001.002.001.001.001.00
1.c

0,08metri quadrati

(Euro zero/08 )

d) per superfici oltre 5.000 mq..E.001.002.001.001.001.00
1.d

0,06metri quadrati

(Euro zero/06 )

in parchi e giardini con (8-12 tagli all'anno), senza raccolta del materiale di risulta, per singolo 
intervento:

E.001.002.001.001.001.00
2

a) per superfici singole da 300 a 500 mq..E.001.002.001.001.001.00
2.a

0,16metri quadrati

(Euro zero/16 )

b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..E.001.002.001.001.001.00
2.b

0,08metri quadrati

(Euro zero/08 )

c) per superfici singole da 2.000 a 5.000 mq..E.001.002.001.001.001.00
2.c

0,06metri quadrati

(Euro zero/06 )

e) per superfici oltre 5.000 mq..E.001.002.001.001.001.00
2.d

0,05metri quadrati

(Euro zero/05 )

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e
regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di
smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento:

E.001.002.001.001.002

a) per superfici singole fino a 300 mq..E.001.002.001.001.002.a

0,28metri quadrati

(Euro zero/28 )

b) per superfici singole da 300 a 500 mq..E.001.002.001.001.002.b

0,17metri quadrati

(Euro zero/17 )
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c) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..E.001.002.001.001.002.c

0,09metri quadrati

(Euro zero/09 )

d) per superfici singole oltre 2.000 mq..E.001.002.001.001.002.d

0,07metri quadrati

(Euro zero/07 )

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di
risulta, escluso onere di smaltimanto, interventi settimanali (30-50 tagli all'anno), per ogni
intervento:

E.001.002.001.001.003

a) per superfici singole da 300 a 500 mq..E.001.002.001.001.003.a

0,19metri quadrati

(Euro zero/19 )

b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..E.001.002.001.001.003.b

0,10metri quadrati

(Euro zero/10 )

c) per superfici singole oltre 2.000 mq..E.001.002.001.001.003.c

0,08metri quadrati

(Euro zero/08 )

Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato datrattore diadeguata
potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento,
per 3 interventi annui, a intervento:

E.001.002.001.001.004

a) con raccolta del materiale di risulta, per superfici fino 500 mq..E.001.002.001.001.004.a

0,10metri quadrati

(Euro zero/10 )

b) con raccolta del materiale di risulta, per superfici oltre 500 mq..E.001.002.001.001.004.b

0,06metri quadrati

(Euro zero/06 )

TAGLIO BANCHINE STRADALI.E.001.002.001.002

Taglio delle superficie erbose senza raccolta con trattrice munito di braccio idraulico ed attrezzo
triciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 ml. e completamento manuale del taglio
ove occorra:

E.001.002.001.002.001

a) su banchine stradali.E.001.002.001.002.001.a

0,11metri quadrati

(Euro zero/11 )

b) su scarpata stradali.E.001.002.001.002.001.b

0,08metri quadrati

(Euro zero/08 )

- 298 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed
attrezzo triciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 ml.:

E.001.002.001.002.002

a) per singole superfici da 300 a 500 mq..E.001.002.001.002.002.a

0,22metri quadrati

(Euro zero/22 )

b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..E.001.002.001.002.002.b

0,10metri quadrati

(Euro zero/10 )

c) per singole superfici da 2.000 a 5.000 mq..E.001.002.001.002.002.c

0,07metri quadrati

(Euro zero/07 )

e) per singole superfici oltre 5.000 mq..E.001.002.001.002.002.d

0,05metri quadrati

(Euro zero/05 )

CONCIMAZIONI.E.001.002.002

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con
carrello dosatore o meccanica:

E.001.002.002.001

a) fino a 500 mq..E.001.002.002.001.a

0,15metri quadrati

(Euro zero/15 )

b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq.E.001.002.002.001.b

0,12metri quadrati

(Euro zero/12 )

c) per singole superfici oltre 2.000 mq..E.001.002.002.001.c

0,11metri quadrati

(Euro zero/11 )

RIGENERAZIONE TAPPETI ERBOSI.E.001.002.003

Rigenerazione dei tappetti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una 
fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina 
meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq. di seme, esclusa irrigazione: 

E.001.002.003.001

a) per singole superfici fino a 300 mq..E.001.002.003.001.a

2,09metri quadrati

(Euro due/09 )

b) per singole superfici da 300 a 500 mq..E.001.002.003.001.b

1,63metri quadrati
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(Euro uno/63 )

c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq..E.001.002.003.001.c

1,31metri quadrati

(Euro uno/31 )

d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq..E.001.002.003.001.d

0,90metri quadrati

(Euro zero/90 )

e) per singole superfici oltre i 2.000 mq..E.001.002.003.001.e

0,56metri quadrati

(Euro zero/56 )

Rigenerazione dei tappetti ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici, operazione
consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico,
arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing con sabbia
silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm., passaggio con rete metallica
livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione.

E.001.002.003.002

1,34metri quadrati

(Euro uno/34 )

OPERAZIONI DI VERTICUT.E.001.002.004

Verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro:E.001.002.004.001

a) per singole superfici fino a 300 mq..E.001.002.004.001.a

0,36metri quadrati

(Euro zero/36 )

b) per singole superfici da 300 a 500 mq..E.001.002.004.001.b

0,27metri quadrati

(Euro zero/27 )

c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..E.001.002.004.001.c

0,19metri quadrati

(Euro zero/19 )

d) per singole superfici oltre i 2.000 mq..E.001.002.004.001.d

0,15metri quadrati

(Euro zero/15 )

OPERAZIONI DI CAROTATURA.E.001.002.005

Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete 
metallica:

E.001.002.005.001

a) per singole superfici da 300 a 500 mq..E.001.002.005.001.a

0,66metri quadrati
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(Euro zero/66 )

b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..E.001.002.005.001.b

0,46metri quadrati

(Euro zero/46 )

c) per singole superfici oltre i 2.000 mq..E.001.002.005.001.c

0,26metri quadrati

(Euro zero/26 )

DISERBO.E.001.002.006

Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza
(da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria,
echinochola,panicum, ecc..) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti
erbosi, il costo questo incluso.

E.001.002.006.001

0,17metri quadrati

(Euro zero/17 )

Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a
foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc.) eseguito mediante fornitura e distribuzione di
diserbante sintetico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questi incluso.

E.001.002.006.002

0,15metri quadrati

(Euro zero/15 )

Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree
pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione
di risulta.

E.001.002.006.003

0,25metri quadrati

(Euro zero/25 )

SEGNALETICA STRADALE.F

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.F.001

SEGNALETICA ORIZZONTALE.F.001.001

STRISCIE LONGITUDINALI E TRASVERSALI.F.001.001.001

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali
o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m2, in opera compreso ogni
onere per la fornitura del materiale:

F.001.001.001.001

a) per strisce da 12 cm..F.001.001.001.001.a

0,64m. lineari

(Euro zero/64 )

b) per strisce da 15 cm..F.001.001.001.001.b

0,80m. lineari
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(Euro zero/80 )

c) per strisce da 20 cm..F.001.001.001.001.c

1,07m. lineari

(Euro uno/07 )

d) per strisce da 25 cm..F.001.001.001.001.d

1,33m. lineari

(Euro uno/33 )

Ripasso di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/m2, in opera compreso ogni onere
per la fornitura del materiale:

F.001.001.001.002

a) per strisce da 12 cm..F.001.001.001.002.a

0,52m. lineari

(Euro zero/52 )

b) per strisce da 15 cm..F.001.001.001.002.b

0,66m. lineari

(Euro zero/66 )

c) per strisce da 20 cm..F.001.001.001.002.c

0,88m. lineari

(Euro zero/88 )

F.001.001.001.002.d

1,10m. lineari

(Euro uno/10 )

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

F.001.001.001.003

a) per nuovo impianto, vernice in quantità di 1,3 kg/m2.F.001.001.001.003.a

5,32metri quadrati

(Euro cinque/32 )

b) ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità di 1,1 kg/m2.F.001.001.001.003.b

3,78metri quadrati

(Euro tre/78 )

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m2, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurato vuoto per pieno:

F.001.001.001.004

a) per nuovo impianto.F.001.001.001.004.a

3,78metri quadrati
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(Euro tre/78 )

b) ripasso di impianto esistente.F.001.001.001.004.b

3,68metri quadrati

(Euro tre/68 )

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essicazione, in quantità
pari a 2 kg/m2, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200° C., con spessore
della striscia non inferiore a 1,5 mm.:

F.001.001.001.005

a) per strisce da 12 cm.. F.001.001.001.005.a

0,47m. lineari

(Euro zero/47 )

b) per strisce da 15 cm.. F.001.001.001.005.b

0,59m. lineari

(Euro zero/59 )

c) per strisce da 20 cm..F.001.001.001.005.c

0,78m. lineari

(Euro zero/78 )

d) per strisce da 25 cm..F.001.001.001.005.d

0,98m. lineari

(Euro zero/98 )

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essicazione, in quantità
pari a 2,2 kg/m2, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200° C., con
spessore della striscia non inferiore a 2 mm.:

F.001.001.001.006

a) per strisce da 12 cm..F.001.001.001.006.a

0,52m. lineari

(Euro zero/52 )

b) per strisce da 15 cm..F.001.001.001.006.b

0,65m. lineari

(Euro zero/65 )

c) per strisce da 20 cm..F.001.001.001.006.c

0,87m. lineari

(Euro zero/87 )

d) per strisce da 25 cm..F.001.001.001.006.d

1,09m. lineari

(Euro uno/09 )

Ripasso di segnaletica orizzontale a norma  costituita da strisce longitudinali in termospruzzo
plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad
immediata essicazione, in quantità pari a 1,7 kg/m2, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi

F.001.001.001.007
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su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200° C. con spessore della
striscia non inferiore a 15 mm.:

a) per strisce da 12 cm..F.001.001.001.007.a

0,42m. lineari

(Euro zero/42 )

b) per strisce da 15 cm..F.001.001.001.007.b

0,53m. lineari

(Euro zero/53 )

c) per strisce da 20 cm..F.001.001.001.007.c

0,70m. lineari

(Euro zero/70 )

d) per strisce da 25 cm..F.001.001.001.007.d

0,88m. lineari

(Euro zero/88 )

Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo
"sonoro", in quantità pari a 6 kg/m2, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con
apposita attrezzatura alla temperatura di 200° C.:

F.001.001.001.008

a) spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm..F.001.001.001.008.a

16,95m. lineari

(Euro sedici/95 )

b) spessore finito non superiore a 3,00 mm..F.001.001.001.008.b

13,53m. lineari

(Euro tredici/53 )

Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente in opera con adesivo, compreso
ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare:

F.001.001.001.009

a) larghezza 12 cm..F.001.001.001.009.a

7,24metri quadrati

(Euro sette/24 )

b) larghezza 15 cm..F.001.001.001.009.b

8,46metri quadrati

(Euro otto/46 )

c) larghezza 25 cm..F.001.001.001.009.c

11,49metri quadrati

(Euro undici/49 )

BANDE SONORE RIALZATE.F.001.001.002

Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucciolo in rilievo di larghezzaF.001.001.002.001
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8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di
larghezza 12 cm..

47,01Cadauno

(Euro quarantasette/01 )

F.001.001.003

Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione
e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in
laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per
l'ancoraggio al piano viabile:

F.001.001.003.001

altezza 3 cm. per velocità 50 km./h., lunghezza 60 cm.: F.001.001.003.001.001

a) larghezza 47 cm..F.001.001.003.001.001.a

56,75Cadauno

(Euro cinquantasei/75 )

b) terminale larghezza 24 cm..F.001.001.003.001.001.b

49,16Cadauno

(Euro quarantanove/16 )

altezza 5 cm. per velocità 40 km./h., lunghezza 90 cm.: F.001.001.003.001.002

a) larghezza 50 cm..F.001.001.003.001.002.a

90,73Cadauno

(Euro novanta/73 )

b) terminale larghezza 27 cm..F.001.001.003.001.002.b

67,96Cadauno

(Euro sessantasette/96 )

altezza 7 cm. per velocità 30 km./h., lunghezza 120 cm.: F.001.001.003.001.003

a) larghezza 50 cm..F.001.001.003.001.003.a

192,44Cadauno

(Euro centonovantadue/44 )

b) terminale larghezza 30 cm..F.001.001.003.001.003.b

168,91Cadauno

(Euro centosessantotto/91 )

Dosso artificiale in gomma per rallentamento traffici costituito da elementi prefabbricati modulari
e di testata, conformi al Codice della strada assemblato e imbullonato al suolo, di varie forme e
dimensioni.

F.001.001.003.002

50,60Cadauno

(Euro cinquanta/60 )

F.001.001.004
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Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico
rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm. delle dimensioni di 130 x 1.000 mm., per corsie
preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad
espansione per l'ancoraggio al piano viabile.

F.001.001.004.001

66,82Cadauno

(Euro sessantasei/82 )

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEF.001.002

Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea e funzionale viabilità
per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi.

F.001.002.001

2,13metri quadrati

(Euro due/13 )

SEGNALETICA VERTICALE.F.001.003

F.001.003.001

Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita 
con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 ml. posti in 
opera, compreso il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione.

F.001.003.001.001

36,83Cadauno

(Euro trentasei/83 )

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare ad U preesistente con un solo attacco.F.001.003.001.002

3,44Cadauno

(Euro tre/44 )

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti 
compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L..

F.001.003.001.003

5,36Cadauno

(Euro cinque/36 )

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto la rimozione
del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.

F.001.003.001.004

11,92Cadauno

(Euro undici/92 )

TRANSENNE, BARRIERE E ARCHETTI/ARCHI.F.001.003.002

TRANSENNE.F.001.003.002.001

Transenna mobile pedonale in ferro zincato, dotata di tubo avente spessore mm. 2 diametro mm. 33 e
tondini di diametro mm. 12, di lunghezza cm. 250 e altezza ml. 1,10 munita di ganci per il collegamento
in lineao ad angolo.

F.001.003.002.001.001

ARCHETTI.F.001.003.002.002

67,93Cadauno

(Euro sessantasette/93 )

Archetto parapedonale in acciaio inox con tubo di spessore mm. 2 e di altezza cm. 100 di cui cm. F.001.003.002.002.001
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80 f.t..

a) tubo di diametro mm. 48 di tipo fisso.F.001.003.002.002.001.a

44,40Cadauno

(Euro quarantaquattro/40 )

b) tubo di diametro mm. 60 di tipo fisso.F.001.003.002.002.001.b

72,11Cadauno

(Euro settantadue/11 )

c) con bussola e foro per lucchetto,tubo di diametro mm. 48 di tipo estribile.F.001.003.002.002.001.c

78,43Cadauno

(Euro settantotto/43 )

Archetto parapedonale in acciaio inox di diametro mm. 48 , spessore tubo mm. 2 e h = cm. 80 compreso:
demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo:
applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

F.001.003.002.002.002

26,13Cadauno

(Euro ventisei/13 )

BARRIERE.F.001.003.002.003

Barriera in polietilene per canalizzazione traffico zavorrabile ad acqua dotata di tappo di chiusura, 
colori bianco o rosso.

F.001.003.002.003.001

a) altezza cm. 60 di peso a vuotop kg. 15, lunghezza cm. 200 e larghezza cm. 45.F.001.003.002.003.001.a

161,92Cadauno

(Euro centosessantuno/92 )

b) altezza cm. 70 di peso a vuotop kg. 8, lunghezza cm. 100 e larghezza cm. 45.F.001.003.002.003.001.b

70,59Cadauno

(Euro settanta/59 )

DELIMITATORI, SOSTEGNI E PANNELLI.F.001.003.003

DELIMITATORI.F.001.003.003.001

Delimitatore di superficie in calcestruzzo gettato a q.li 2 di cemento lisciato, avente diametro alla 
base di cm. 54 ed altezza cm. 52.

F.001.003.003.001.001

a) con banda gialla dotato di foro passante di diametro mm. 48.F.001.003.003.001.001.a

67,93Cadauno

(Euro sessantasette/93 )

b) con banda gialla dotato di gancio di diametro mm. 48.F.001.003.003.001.001.b

70,59Cadauno
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(Euro settanta/59 )

c) neutro grigio dotato di foro passante di diametro mm. 48.F.001.003.003.001.001.c

57,50Cadauno

(Euro cinquantasette/50 )

d) neutro grigio dotato di gancio di diametro mm. 48.F.001.003.003.001.001.d

60,09Cadauno

(Euro sessanta/09 )

e) colore giallo dotato di foro passante di diametro mm. 48.F.001.003.003.001.001.e

78,43Cadauno

(Euro settantotto/43 )

f) colore giallo dotato di gancio di diametro mm. 48.F.001.003.003.001.001.f

81,03Cadauno

(Euro ottantuno/03 )

Delimitatore di margine in tubolare di ferro zincato 15/10 di altezza cm. 135 tipo europeo, verniciato e
completo di gemma in pellicola rifrangente.

F.001.003.003.001.002

8,86Cadauno

(Euro otto/86 )

F.001.003.003.002

Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o a S e segnale stradale di qualunque forma o dimensione
compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in
calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di
risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

F.001.003.003.002.001

39,22Cadauno

(Euro trentanove/22 )

Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o a S e specchio convesso in cristallo di qualunque forma o
dimensione compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto;
fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto
del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.001.003.003.002.002

39,22Cadauno

(Euro trentanove/22 )

Sostegno in metallo ad arco per disco e segnale stradale di qualunque forma o dimensione
compreso:demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in
calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di
risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

F.001.003.003.002.003

39,22Cadauno

(Euro trentanove/22 )

Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritto o a S compreso: demolizione della pavimentazione
stradale; scavo per alloggiamento plinto; fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale
conformemente al Codice della Strada; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della
pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.001.003.003.002.004

39,22Cadauno
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(Euro trentanove/22 )

PANNELLI.F.001.003.003.003

Pannello di curva in alluminio di forma rettangolare e relativi sostegni in metallo diametro mm. 60 e h =
cm. 150, compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto;
fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto
del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.001.003.003.003.001

52,24Cadauno

(Euro cinquantadue/24 )

Pannello di preavviso in alluminio di forma rettangolare e relativi sostegni in metallo diametro mm. 60 e
altezza variabile, compreso: demolizione della pavimentazione stradale; scavo per alloggiamento plinto;
fondazione in calcestruzzo: applicazione del segnale conformemente al Codice della Strada; trasporto
del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco; ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.001.003.003.003.002

63,25Cadauno

(Euro sessantatre/25 )

RIMOZIONE, POSA E RIPRISTINO (Cartelli, Pannelli, sostegni, archetti e segnaletica orizzontale).F.001.003.004

RIMOZIONE.F.001.003.004.001

Rimozione di cartello stradale di qualsiasi dimensione, da effettuarsi sia con martello demolitore che con
altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.

F.001.003.004.001.001

16,33Cadauno

(Euro sedici/33 )

Rimozione di pannello di curva di altezza cm. 60/90 e relativi sostegni in metallo diametro mm. 60
e h = cm. 150, compreso: smontaggio del segnale; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.;
ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco.

F.001.003.004.001.002

a) rettangolare da cm. 240x60.F.001.003.004.001.002.a

32,89Cadauno

(Euro trentadue/89 )

b) rettangolare da cm. 369x90.F.001.003.004.001.002.b

45,54Cadauno

(Euro quarantacinque/54 )

Rimozione di sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o a S e segnale stradale di qualunque forma o
dimensione compreso: smontaggio del segnale; trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; ripristino
della pavimentazione stradale o superficie a parco.

F.001.003.004.001.003

39,21Cadauno

(Euro trentanove/21 )

Rimozione di archetto parapedonale in acciaio inox tubo di spessore mm. 2 e h = cm. 100 di cui cm 80 f.t
avente diametro mm. 48/60 anche di tipo estraibile compreso: trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD.; ripristino della pavimentazione stradale o superficie a parco.

F.001.003.004.001.004

18,98Cadauno

(Euro diciotto/98 )
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POSA.F.001.003.004.002

Posa di cartello stradale compreso malta di cemento per l'ancoraggio dello stesso.F.001.003.004.002.001

32,22Cadauno

(Euro trentadue/22 )

OPERE PER LA SICUREZZA.G

OPERE DI SICUREZZA PER CANTIERI EDILI E STRADALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
PERSONALI.

G.001

OPERE DI SICUREZZA PER CANTIERI EDILIG.001.001

PASSERELLE.G.001.001.001

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi 
i lati: 

G.001.001.001.001

a) pedonale metallica di dimensioni pari a 4 ml. (lunghezza) x 1,2 ml. (larghezza): costo di utilizzo del 
materiale per un mese.

G.001.001.001.001.a

38,04Cadauno

(Euro trentotto/04 )

b) posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione 
si ripete.

G.001.001.001.001.b

20,88Cadauno

(Euro venti/88 )

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: G.001.001.001.002

a) carrabile metallica di dimensioni pari a 4 ml. (lunghezza) x 3 ml. (larghezza): costo di utilizzo del 
materiale per un mese.

G.001.001.001.002.a

152,17Cadauno

(Euro centocinquantadue/17 )

G.001.001.001.002.b

34,13Cadauno

(Euro trentaquattro/13 )

SBADACCHIATURE E ARMATURE DI PROTEZIONE.G.001.001.002

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori;
valutato per ogni m2 di superficie di scavo protetta.

G.001.001.002.001

14,55metri quadrati

(Euro quattordici/55 )

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in  trincea in terreni particolarmente
cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici puntoni  regolabili da 1108 a 1448 mm
completo di ogni accessorio per sostenere pareti  di scavo  con spinta  del terreno fino a 22
kN/m2 con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm.. Valutazioni riferite al m2 di superficie di

G.001.001.002.002
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scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm., altezza 2400 mm., e spessore 60 mm:   

a) trasporto, asseblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.G.001.001.002.002.a

7,87metri quadrati

(Euro sette/87 )

b) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.002.002.b

7,76metri quadrati

(Euro sette/76 )

c) sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della
stessa all'interna dello scavo.

G.001.001.002.002.c

4,06metri quadrati

(Euro quattro/06 )

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in  trincea in terreni particolarmente
cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici puntoni  regolabili da 1108 a 1448 mm
completo di ogni accessorio per sostenere pareti  di scavo  con spinta  del terreno fino a 22
kN/m2 con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm.. Valutazioni riferite al m2 di superficie di
scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm., altezza 3700 mm., e spessore 60 mm:  

G.001.001.002.003

a) trasporto, asseblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.G.001.001.002.003.a

5,62metri quadrati

(Euro cinque/62 )

b) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.002.003.b

7,81metri quadrati

(Euro sette/81 )

c) sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della 
stessa all'interna dello scavo.

G.001.001.002.003.c

2,89metri quadrati

(Euro due/89 )

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in  trincea in terreni particolarmente
cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a
4800 mm., inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm., completo
di ogni accessorio per sostenere pareti  di scavo  con spinta  del terreno fino a 110 kN/m2 con
luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm.. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto,
posizionamento e spostamento delle attrezzature per ogni m2 di superficie di scavo protetta:

G.001.001.002.004

G.001.001.002.004.a

4,55metri quadrati

(Euro quattro/55 )

b) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.002.004.b

9,06metri quadrati

(Euro nove/06 )

G.001.001.002.004.c

2,34metri quadrati
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(Euro due/34 )

TRANSENNE MODULARI E QUADRILATERA, BARRIERA IN FERRO ESTENSIBILE E 
DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO.

G.001.001.003

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose costiuite da
struttura principale tubolare di ferro, diametro 33 mm., e barre verticali in tondino, diametro 8
mm., entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento:  

G.001.001.003.001

a) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un
mese.

G.001.001.003.001.a

1,26Cadauno

(Euro uno/26 )

b) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2500 mm.; costo di utilizzo del materiale per un
mese.

G.001.001.003.001.b

1,45Cadauno

(Euro uno/45 )

c) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2000 mm. con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rinfrangenze in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese.

G.001.001.003.001.c

1,76Cadauno

(Euro uno/76 )

d) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza pari a 2500 mm. con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rinfrangenze in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese.

G.001.001.003.001.d

1,92Cadauno

(Euro uno/92 )

e) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.G.001.001.003.001.e

2,75Cadauno

(Euro due/75 )

Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada , fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di
dimensioni ridotte):  

G.001.001.003.002

a) elemento di dimensioni pari a 1000 mm. x 1000 mm. x 1000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un
mese.

G.001.001.003.002.a

3,05Cadauno

(Euro tre/05 )

b) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.G.001.001.003.002.b

0,69Cadauno

(Euro zero/69 )

Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm. (chiusa) a 3000 mm. (massima 
estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm., per la delimitazione provvisoria 
di zone di lavoro pericolose:

G.001.001.003.003
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a) barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.003.003.a

0,79Cadauno

(Euro zero/79 )

b) barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.003.003.b

0,91Cadauno

(Euro zero/91 )

c) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.G.001.001.003.003.c

0,69Cadauno

(Euro zero/69 )

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di
un doppio oedine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti
di sostegno in ferro, altezza 1,2 ml., fissati nel terreno a distanza di 2 ml., compresa fornitura del
materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.

G.001.001.003.004

0,71Cadauno

(Euro zero/71 )

CARTELLI DI AVVERTIMENTO.G.001.001.004

CARTELLI DI AVVERTIMENTO.G.001.001.004.001

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma
quadrata, sfondo bianco:

G.001.001.004.001.001

a) lato 210 mm. (visibilità 6 ml.).G.001.001.004.001.001.a

0,14Cadauno

(Euro zero/14 )

b) lato 350 mm. (visibilità 10 ml.).G.001.001.004.001.001.b

0,26Cadauno

(Euro zero/26 )

c) lato 560 mm. (visibilità 16 ml.).G.001.001.004.001.001.c

0,68Cadauno

(Euro zero/68 )

d) lato 800 mm. (visibilità 23 ml.).G.001.001.004.001.001.d

1,32Cadauno

(Euro uno/32 )

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma
rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del pericolo:

G.001.001.004.001.002

a) visibilità 6 ml., lato 210 x 250 mm..G.001.001.004.001.002.a

0,22Cadauno
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(Euro zero/22 )

b) visibilità 6 ml., lato 210 x 280 mm..G.001.001.004.001.002.b

0,25Cadauno

(Euro zero/25 )

c) visibilità 6 ml., lato 210 x 310 mm..G.001.001.004.001.002.c

0,28Cadauno

(Euro zero/28 )

d) visibilità 6 ml., lato 350 x 410 mm..G.001.001.004.001.002.d

0,33Cadauno

(Euro zero/33 )

e) visibilità 6 ml., lato 350 x 450 mm..G.001.001.004.001.002.e

0,44Cadauno

(Euro zero/44 )

f) visibilità 10 ml., lato 350 x 500 mm..G.001.001.004.001.002.f

0,46Cadauno

(Euro zero/46 )

g) visibilità 16 ml., lato 560 x 660 mm..G.001.001.004.001.002.g

0,77Cadauno

(Euro zero/77 )

h) visibilità 16 ml., lato 560 x 735 mm..G.001.001.004.001.002.h

0,86Cadauno

(Euro zero/86 )

i) visibilità 16 ml., lato 560 x 810 mm..G.001.001.004.001.002.i

0,96Cadauno

(Euro zero/96 )

Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma
rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del pericolo:

G.001.001.004.001.003

a) 765 x 270 mm. (visibilità fino a 10 ml.).G.001.001.004.001.003.a

0,50Cadauno

(Euro zero/50 )

b) 330 x 500 mm. (visibilità fino a 10 ml.).G.001.001.004.001.003.b

0,45Cadauno

(Euro zero/45 )

c) 1400 x 435 mm. (visibilità fino a 16 ml.).G.001.001.004.001.003.c

1,66Cadauno
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(Euro uno/66 )

d) 500 x 700 mm. (visibilità fino a 16 ml.).G.001.001.004.001.003.d

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

CARTELLI DI PRESCRIZIONE.G.001.001.004.002

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata,
sfondo bianco:

G.001.001.004.002.001

a) 180 x 180 mm. (visibilità 6 ml.).G.001.001.004.002.001.a

0,14Cadauno

(Euro zero/14 )

b) 270 x 270 mm. (visibilità 10 ml.).G.001.001.004.002.001.b

0,19Cadauno

(Euro zero/19 )

c) 435 x 435 mm. (visibilità 16 ml.).G.001.001.004.002.001.c

0,46Cadauno

(Euro zero/46 )

d) 615 x 615 mm. (visibilità 23 ml.).G.001.001.004.002.001.d

0,99Cadauno

(Euro zero/99 )

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare,
sfondo bianco, con descrizione della prescrizione:

G.001.001.004.002.002

a) visibilità 6 ml., 180 x 210 mm..G.001.001.004.002.002.a

0,16Cadauno

(Euro zero/16 )

b) visibilità 6 ml., 180 x 233 mm..G.001.001.004.002.002.b

0,17Cadauno

(Euro zero/17 )

c) visibilità 6 ml., 180 x 262 mm..G.001.001.004.002.002.c

0,18Cadauno

(Euro zero/18 )

d) visibilità 10 ml., 270 x 330 mm..G.001.001.004.002.002.d

0,30Cadauno

(Euro zero/30 )

e) visibilità 10 ml., 270 x 370 mm..G.001.001.004.002.002.e
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0,33Cadauno

(Euro zero/33 )

f) visibilità 10 ml., 270 x 430 mm..G.001.001.004.002.002.f

0,42Cadauno

(Euro zero/42 )

g) visibilità 10 ml., 765 x 270 mm..G.001.001.004.002.002.g

0,50Cadauno

(Euro zero/50 )

h) visibilità 10 ml., 330 x 500 mm..G.001.001.004.002.002.h

0,45Cadauno

(Euro zero/45 )

i) visibilità 16 ml., 435 x 530 mm..G.001.001.004.002.002.i

0,67Cadauno

(Euro zero/67 )

j) visibilità 16 ml., 435 x 603 mm..G.001.001.004.002.002.j

0,76Cadauno

(Euro zero/76 )

k) visibilità 16 ml., 435 x 678 mm..G.001.001.004.002.002.k

1,01Cadauno

(Euro uno/01 )

l) visibilità 16 ml., 1400 x 435 mm..G.001.001.004.002.002.l

1,66Cadauno

(Euro uno/66 )

m) visibilità 16 ml., 500 x 700 mm..G.001.001.004.002.002.m

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

CARTELLI DI DIVIETO.G.001.001.004.003

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare,
sfondo bianco:

G.001.001.004.003.001

a) 180 x 180 mm. (visibilità 6 ml.)G.001.001.004.003.001.a

0,14Cadauno

(Euro zero/14 )

b) 270 x 270 mm. (visibilità 10 ml.)G.001.001.004.003.001.b

0,19Cadauno

(Euro zero/19 )
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c) 435 x 435 mm. (visibilità 16 ml.)G.001.001.004.003.001.c

0,48Cadauno

(Euro zero/48 )

d) 615 x 615 mm. (visibilità 23 ml.)G.001.001.004.003.001.d

0,99Cadauno

(Euro zero/99 )

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare,
sfondo bianco, con descrizione del divieto:

G.001.001.004.003.002

a) visibilità 6 ml., 180 x 210 mm..G.001.001.004.003.002.a

0,16Cadauno

(Euro zero/16 )

b) visibilità 6 ml., 180 x 233 mm..G.001.001.004.003.002.b

0,17Cadauno

(Euro zero/17 )

c) visibilità 6 ml., 180 x 262 mm..G.001.001.004.003.002.c

0,18Cadauno

(Euro zero/18 )

d) visibilità 10 ml., 270 x 330 mm..G.001.001.004.003.002.d

0,30Cadauno

(Euro zero/30 )

e) visibilità 10 ml., 270 x 370 mm..G.001.001.004.003.002.e

0,33Cadauno

(Euro zero/33 )

f) visibilità 10 ml., 270 x 430 mm..G.001.001.0004.003.002.f

0,42Cadauno

(Euro zero/42 )

g) visibilità 10 ml., 765 x 270 mm..G.001.001.004.003.002.g

0,52Cadauno

(Euro zero/52 )

g) visibilità 16 ml., 435 x 530 mm..G.001.001.004.003.002.h

0,67Cadauno

(Euro zero/67 )

i) visibilità 16 ml., 435 x 603 mm..G.001.001.004.003.002.i

0,76Cadauno

(Euro zero/76 )

j) visibilità 16 ml., 435 x 678 mm..G.001.001.004.003.002.j
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1,01Cadauno

(Euro uno/01 )

k) visibilità 16 ml., 1400 x 435 mm..G.001.001.004.003.002.k

1,66Cadauno

(Euro uno/66 )

l) visibilità 16 ml., 500 x 700 mm..G.001.001.004.003.002.l

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.G.001.001.004.004

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di
forma quadrata:

G.001.001.004.004.001

a) 250 x 250 mm. (visibilità 10 ml.).G.001.001.007.004.001.a

0,16Cadauno

(Euro zero/16 )

b) 400 x 400 mm. (visibilità 16 ml.).G.001.001.007.004.001.b

0,40Cadauno

(Euro zero/40 )

c) 500 x 500 mm. (visibilità 23 ml.).G.001.001.007.004.001.c

0,79Cadauno

(Euro zero/79 )

Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di
forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:

G.001.001.004.004.002

a) 250 x 310 mm. (visibilità 10 ml.).G.001.001.004.004.002.a

0,21Cadauno

(Euro zero/21 )

b) 400 x 500 mm. (visibilità 16 ml.).G.001.001.004.004.002.b

0,51Cadauno

(Euro zero/51 )

CARTELLI DI SALVATAGGIO.G.001.001.004.005

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata:

G.001.001.004.005.001

a) 250 x 250 mm. (visibilità 10 ml.).G.001.001.004.005.001.a

0,16Cadauno

- 318 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

19/05/2021

(Euro zero/16 )

b) 400 x 400 mm. (visibilità 16 ml.).G.001.001.004.005.001.b

0,40Cadauno

(Euro zero/40 )

c) 500 x 500 mm. (visibilità 23 ml.).G.001.001.004.005.001.c

0,79Cadauno

(Euro zero/79 )

Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare
con indicazione di sicurezza:

G.001.001.004.005.002

a) 250 x 310 mm. (visibilità 10 ml.).G.001.001.004.005.002.a

0,21Cadauno

(Euro zero/21 )

b) 400 x 500 mm. (visibilità 16 ml.).G.001.001.004.005.002.b

0,51Cadauno

(Euro zero/51 )

CARTELLI RIPORTANTI INDICAZIONI ASSOCIATE DI AVVERTIMENTO, DIVIETO E 
PRESCRIZIONE.

G.001.001.004.006

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di
utilizzo mensile:

G.001.001.004.006.001

a) 330 x 500 mm..G.001.001.004.006.001.a

0,45Cadauno

(Euro zero/45 )

b) 300 x 200 mm..G.001.001.004.006.001.b

0,18Cadauno

(Euro zero/18 )

c) 500 x 700 mm..G.001.001.004.006.001.c

0,92Cadauno

(Euro zero/92 )

d) 350 x 250 mm..G.001.001.004.006.001.d

0,32Cadauno

(Euro zero/32 )

e) 125 x 185 mm..G.001.001.004.006.001.e

0,11Cadauno

(Euro zero/11 )
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f) 600 x 400 mm..G.001.001.004.006.001.f

0,78Cadauno

(Euro zero/78 )

g) 120 x 200 mm..G.001.001.004.006.001.g

0,11Cadauno

(Euro zero/11 )

i) 500 x 590 mm..G.001.001.004.006.001.h

0,14Cadauno

(Euro zero/14 )

i) 500 x 590 mm..G.001.001.004.006.001.i

0,83Cadauno

(Euro zero/83 )

j) 500 x 666 mm., segnalazioni di porta funi.G.001.001.004.006.001.j

1,10Cadauno

(Euro uno/10 )

k) 500 x 666 mm., avvisi e informazioni.G.001.001.004.006.001.k

1,10Cadauno

(Euro uno/10 )

Posizionamento cartelli.G.001.001.004.008

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.G.001.001.004.008.001

6,07Cadauno

(Euro sei/07 )

PALI.G.001.001.005

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm.:

G.001.001.005.001

a) altezza 2 ml..G.001.001.005.001.a

0,46Cadauno

(Euro zero/46 )

b) altezza 3 ml..G.001.001.005.001.b

0,65Cadauno

(Euro zero/65 )

c) altezza 3,30 ml..G.001.001.005.001.c

0,72Cadauno

(Euro zero/72 )

d) altezza 4 ml..G.001.001.005.001.d
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0,79Cadauno

(Euro zero/79 )

e) altezza 6 ml..G.001.001.005.001.e

1,40Cadauno

(Euro uno/40 )

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm.:

G.001.001.005.002

a) altezza 2 ml..G.001.001.005.002.a

0,50Cadauno

(Euro zero/50 )

b) altezza 3 ml..G.001.001.005.002.b

0,74Cadauno

(Euro zero/74 )

c) altezza 3,30 ml..G.001.001.005.002.c

0,81Cadauno

(Euro zero/81 )

d) altezza 4 ml..G.001.001.005.002.d

0,85Cadauno

(Euro zero/85 )

e) altezza 6 ml..G.001.001.005.002.e

1,46Cadauno

(Euro uno/46 )

Posizionamento di palo, non incluso nel prezzo, in opera mediante effettuazione di scavo e realizzazione 
di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/m3 di cemento.   

G.001.001.005.003

143,15Cadauno

(Euro centoquarantatre/15 )

BASE MOBILE CIRCOLARE, DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA BIFACCIALE E CONI IN 
GOMMA.

G.001.001.006

BASE MOBILE CIRCOLARE.G.001.001.006.001

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm., non inclusi nel prezzo:G.001.001.006.001.001

a) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.006.001.001.a

0,56Cadauno

(Euro zero/56 )

b) posizionamento in opera e successiva rimozione.G.001.001.006.001.001.b

0,91Cadauno
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(Euro zero/91 )

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE.G.001.001.006.002

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed
evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazione dei sensi di
marcia:

G.001.001.006.002.001

a) costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti.

G.001.001.006.002.001.a

6,96Cadauno

(Euro sei/96 )

b) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante,
compreso eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.

G.001.001.006.002.001.b

2,02Cadauno

(Euro due/02 )

CONI IN GOMMA.G.001.001.006.003

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), usato per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata:

G.001.001.006.003.001

a) altezza del cono pari a 30 cm., con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

G.001.001.006.003.001.a

0,34Cadauno

(Euro zero/34 )

b) altezza del cono pari a 50 cm., con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

G.001.001.006.003.001.b

0,57Cadauno

(Euro zero/57 )

c) altezza del cono pari a 75 cm., con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

G.001.001.006.003.001.c

1,71Cadauno

(Euro uno/71 )

d) piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia.

G.001.001.006.003.001.d

1,65Cadauno

(Euro uno/65 )

SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI E SEGNALETICA DI PREAVVISO.G.001.001.007

SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI.G.001.001.007.001

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

G.001.001.007.001.001
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attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.;
costo di utilizzo del segnale per un mese:

a) lato 60 cm., rifrangenza classe 1.G.001.001.007.001.001.a

1,01Cadauno

(Euro uno/01 )

b) lato 90 cm., rifrangenza classe 1.G.001.001.007.001.001.b

1,99Cadauno

(Euro uno/99 )

c) lato 120 cm., rifrangenza classe 1.G.001.001.007.001.001.c

4,54Cadauno

(Euro quattro/54 )

d) lato 60 cm., rifrangenza classe 2.G.001.001.007.001.001.d

1,82Cadauno

(Euro uno/82 )

e) lato 90 cm., rifrangenza classe 2.G.001.001.007.001.001.e

3,77Cadauno

(Euro tre/77 )

f) lato 120 cm., rifrangenza classe 2.G.001.001.007.001.001.f

7,68Cadauno

(Euro sette/68 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieto e obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm.; costo di utilizzo del segnale per un mese:

G.001.001.007.001.002

a) diametro 60 cm., rifrangenza classe 1.G.001.001.007.001.002.a

1,78Cadauno

(Euro uno/78 )

b) diametro 90 cm., rifrangenza classe 1.G.001.001.007.001.002.b

3,56Cadauno

(Euro tre/56 )

c) diametro 60 cm., rifrangenza classe 2.G.001.001.007.001.002.c

3,49Cadauno

(Euro tre/49 )

d) diametro 90 cm., rifrangenza classe 2.G.001.001.007.001.002.d

7,33Cadauno

(Euro sette/33 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal CodiceG.001.001.007.001.003
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della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413 a,b,c; 414), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:

a) dimensionamento 90 x 135 cm..G.001.001.007.001.003.a

7,33Cadauno

(Euro sette/33 )

b) dimensionamento 180 x 200 cm..G.001.001.007.001.003.b

29,62Cadauno

(Euro ventinove/62 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con rifrangenza classe 1 (segnale lavori,
segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm.; costo di utilizzo della segnalazione completa
per un mese:

G.001.001.007.001.004

a) dimensioni 90 x 250 cm..G.001.001.007.001.004.a

15,78Cadauno

(Euro quindici/78 )

b) dimensioni 135 x 180 cm..G.001.001.007.001.004.b

16,31Cadauno

(Euro sedici/31 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 382), da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm., in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un
mese.

G.001.001.007.001.005

23,23Cadauno

(Euro ventitre/23 )

SEGNALETICA DI PREAVVISO.G.001.001.008.002

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10
mm. e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di
attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di
preavviso mobile 360 x 220 cm. (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada,
fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese.

G.001.001.008.002.001

112,32Cadauno

(Euro centododici/32 )

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10
mm. e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di
attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di
preavviso mobile 360 x 220 cm. (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada,
fig. II 401), costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente seganle di passaggio obbligatorio
con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese.

G.001.001.008.002.002
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136,38Cadauno

(Euro centotrentasei/38 )

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore
25/10 mm. e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della strada e dal
Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a
parte: segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un
mese:

G.001.001.008.002.003

a) dimensioni 90 x 90 cm..G.001.001.008.002.003.a

6,98Cadauno

(Euro sei/98 )

b) dimensioni 135 x 135 cm..G.001.001.008.002.003.b

15,88Cadauno

(Euro quindici/88 )

DELIMITAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEI, PANNELLO DI DELIMITAZIONE E DELIMITATORE 
MODULARE.

G.001.001.009

DELIMITAZIONI DI CANTIERI TEMPORANEI.G.001.001.0009.001

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelle e barriere (striscie bianche e rosse)
conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm. con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: barriere normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da
una fascia metallica, altezza 200 mm., con strisce alternate oblique, rinfrangenti in classe 1; costo
di utilizzo della barriera per un mese:  

G.001.001.009.001.001

a) lunghezza pari a 1200 mm.G.001.001.009.001.001.a

2,66Cadauno

(Euro due/66 )

b) lunghezza pari a 1500 mm.G.001.001.009.001.001.b

2,96Cadauno

(Euro due/96 )

c) lunghezza pari a 1800 mm.G.001.001.009.001.001.c

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelle e barriere (striscie bianche e rosse)
conforme alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm. con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: barriere direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve
strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per
un mese: 

G.001.001.009.001.002

a) dimensioni 60 x 240 cm., con strisce rifrangenti in classe 1.G.001.001.009.001.002.a

11,06Cadauno

(Euro undici/06 )
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b) dimensioni 60 x 240 cm., con strisce rifrangenti in classe 2.G.001.001.009.001.002.b

21,39Cadauno

(Euro ventuno/39 )

c) dimensioni 90 x 360 cm., con strisce rifrangenti in classe 1.G.001.001.009.001.002.c

26,78Cadauno

(Euro ventisei/78 )

d) dimensioni 90 x 360 cm., con strisce rifrangenti in classe 2.G.001.001.009.001.002.d

52,59Cadauno

(Euro cinquantadue/59 )

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelle e barriere (striscie bianche e rosse) conforme
alle norme stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm. con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: allestito
in opera e sucessiva rimozione di ogni barriera.

G.001.001.009.001.003

1,38Cadauno

(Euro uno/38 )

PANNELLO DI DELIMITAZIONE.G.001.001.009.002

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del panello 
per un mese:

G.001.001.009.002.001

a) dimensioni 20 x 80 cm., rifrangenza classe 1.G.001.001.009.002.001.a

1,79Cadauno

(Euro uno/79 )

b) dimensioni 20 x 80 cm., rifrangenza classe 2.G.001.001.009.002.001.b

2,98Cadauno

(Euro due/98 )

DELIMITATORE MODULARE.G.001.001.009.003

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle
deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 ml.; costo di utilizzo per un
mese: in lamiera d'acciaio:

G.001.001.009.003.001

a) dimensioni 60 x 60 cm. rifrangenza in classe 1.G.001.001.009.003.001.a

2,03Cadauno

(Euro due/03 )

b) dimensioni 60 x 60 cm. rifrangenza in classe 2.G.001.001.009.003.001.b

3,78Cadauno

(Euro tre/78 )

c) dimensioni 90 x 90 cm. rifrangenza in classe 1.G.001.001.009.003.001.c

4,70Cadauno
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(Euro quattro/70 )

d) dimensioni 90 x 90 cm. rifrangenza in classe 2.G.001.001.009.003.001.d

8,76Cadauno

(Euro otto/76 )

SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA.G.001.001.010

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma  dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: verniciatura su superfici
stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm., colore
bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate
alla vernice.

G.001.001.010.001

0,71Cadauno

(Euro zero/71 )

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma  dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: verniciatura su superfici
stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma,
superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno.

G.001.001.010.002

5,56Cadauno

(Euro cinque/56 )

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro, a norma  dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: rimozione
meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo
di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti:

G.001.001.010.003

a) strisce longitudinali rette o curve da 12 cm..G.001.001.010.003.a

1,62Cadauno

(Euro uno/62 )

b) strisce longitudinali rette o curve da 15 cm..G.001.001.010.003.b

1,84Cadauno

(Euro uno/84 )

c) strisce longitudinali rette o curve da 20 cm..G.001.001.010.003.c

2,22Cadauno

(Euro due/22 )

d) strisce longitudinali rette o curve da 25 cm..G.001.001.010.003.d

2,61Cadauno

(Euro due/61 )

e) passi pedonali, zebrature, ecc..G.001.001.010.003.e

9,22Cadauno

(Euro nove/22 )

PALETTO ZINCATO E CAVALLETTI.G.001.001.011

Paletto zincato.G.001.001.011.001
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Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo per palo per un mese:
diametro palo pari a 48 mm.:

G.001.001.011.001.001

a) altezza 2 ml..G.001.001.011.001.001.a

0,46Cadauno

(Euro zero/46 )

b) altezza 3 ml..G.001.001.011.001.001.b

0,65Cadauno

(Euro zero/65 )

c) altezza 3,3 ml..G.001.001.011.001.001.c

0,72Cadauno

(Euro zero/72 )

d) altezza 3,5 ml..G.001.001.011.001.001.d

0,79Cadauno

(Euro zero/79 )

e) altezza 6 ml..G.001.001.011.001.001.e

1,40Cadauno

(Euro uno/40 )

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo per palo per un mese:
diametro palo pari a 60 mm.:

G.001.001.011.001.002

a) altezza 2 ml..G.001.001.011.001.002.a

0,50Cadauno

(Euro zero/50 )

b) altezza 3 ml..G.001.001.011.001.002.b

0,74Cadauno

(Euro zero/74 )

c) altezza 3,30 ml..G.001.001.011.001.002.c

0,81Cadauno

(Euro zero/81 )

d) altezza 3,50 ml..G.001.001.011.001.002.d

0,85Cadauno

(Euro zero/85 )

e) altezza 6 ml..G.001.001.011.001.002.e

1,46Cadauno

(Euro uno/46 )
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Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione
di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/m3 di cemento.

G.001.001.011.001.003

143,15metri cubi

(Euro centoquarantatre/15 )

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. non inclusi nel prezzo:G.001.001.011.001.004

a) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.011.001.004.a

0,56Cadauno

(Euro zero/56 )

b) posizionamento in opera e successiva rimozione.G.001.001.011.001.004.b

0,91Cadauno

(Euro zero/91 )

CAVALLETTO IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO.G.001.001.011.002

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese; con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm./triangolo lato 90 cm.).

G.001.001.011.002.001

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese; pesante verniciato a fuoco, con asta
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm./triangolo lato 90 cm.) più pannello integrativo.

G.001.001.011.002.002

1,21Cadauno

(Euro uno/21 )

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli 
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese; con chiusura a libro:

G.001.001.011.002.003

a) per cartelli 90 x 120 cm..G.001.001.011.002.003.a

1,57Cadauno

(Euro uno/57 )

b) per cartelli 90 x 135 cm..G.001.001.011.002.003.b

3,27Cadauno

(Euro tre/27 )

c) per cartelli 120 x 180 cm..G.001.001.011.002.003.c

4,00Cadauno

(Euro quattro/00 )

d) per cartelli 135 x 200 cm..G.001.001.011.002.003.d

5,21Cadauno

(Euro cinque/21 )

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare i supporti mobili (cavalletti, basi per pali sostegni) in
pvc di colore arancione, dimensione 60 x 40 cm.:

G.001.001.011.002.004
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a) riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg..G.001.001.011.002.004.a

0,85Cadauno

(Euro zero/85 )

b) con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia.G.001.001.011.002.004.b

0,56Cadauno

(Euro zero/56 )

Cavalletto posizionato in opera per sostegni mobili della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e
sucessiva rimozione.

G.001.001.011.002.005

0,91Cadauno

(Euro zero/91 )

SEGNALAZIONI LUMINOSE MOBILI.G.001.001.012

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali
elettriche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): 

G.001.001.012.001

a) costo di utilizzo del sistema per un mese.G.001.001.012.001.a

49,17Cadauno

(Euro quarantanove/17 )

b) posizionamento in opera e successiva rimozione.G.001.001.012.001.b

44,89Cadauno

(Euro quarantaquattro/89 )

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 ml., base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo:

G.001.001.012.002

a) costo di utilizzo dell'impianto per un mese.G.001.001.012.002.a

17,84Cadauno

(Euro diciassette/84 )

b) posizionamento in opera e successiva rimozione.G.001.001.012.002.b

13,76Cadauno

(Euro tredici/76 )

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm., ruotabile a 360° rispetto alla base, fuzionamento
notturno: 

G.001.001.012.003

a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.G.001.001.012.003.a

7,06Cadauno

(Euro sette/06 )
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b) dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese.G.001.001.012.003.b

10,71Cadauno

(Euro dieci/71 )

c) montaggio in opera su pali, barriere, (non incluse nel prezzo), e sucessiva rimozione.G.001.001.012.003.c

6,88Cadauno

(Euro sei/88 )

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro
in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm., lampada allo xeno, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotodcellula:

G.001.001.012.004

a) costo di utilizzo per un mese.G.001.001.012.004.a

19,20Cadauno

(Euro diciannove/20 )

b) posizionamento in opera e successiva rimozione.G.001.001.012.004.b

9,17Cadauno

(Euro nove/17 )

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio,
costituito da centrale elettrica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm. posti su pannelli
di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di base di sostegno), fotosensore (disattivabile)
per il suo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto
secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo
mensile:

G.001.001.012.005

a) impianto con 4 fari.G.001.001.012.005.a

58,84Cadauno

(Euro cinquantotto/84 )

b) impianto con 5 fari.G.001.001.012.005.b

62,98Cadauno

(Euro sessantadue/98 )

c) impianto con 6 fari.G.001.001.012.005.c

65,74Cadauno

(Euro sessantacinque/74 )

d) impianto con 10 fari.G.001.001.012.005.d

75,41Cadauno

(Euro settantacinque/41 )

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio,
costituito da centrale elettrica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm. posti su pannelli
di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di base di sostegno), fotosensore (disattivabile)
per il suo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto
secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada xeno, costo di utilizzo mensile:

G.001.001.012.006

a) impianto con 4 fari.G.001.001.012.006.a

64,36Cadauno
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(Euro sessantaquattro/36 )

b) impianto con 5 fari.G.001.001.012.006.b

68,50Cadauno

(Euro sessantotto/50 )

c) impianto con 6 fari.G.001.001.012.006.c

72,65Cadauno

(Euro settantadue/65 )

d) impianto con 10 fari.G.001.001.012.006.d

86,46Cadauno

(Euro ottantasei/46 )

Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso 
posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.

G.001.001.012.007

4,59Cadauno

(Euro quattro/59 )

DELIMITAZIONE PROVVISORIA PER LA PROTEZIONE DI ZONE DI LAVORO.G.001.001.013

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzati mediante
barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm., realizzata con
calcestruzzo di classe Rck 45 N/mm2 ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe
B 44 K controllato in stabilimento:

G.001.001.013.001

a) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.013.001.a

1,83Cadauno

(Euro uno/83 )

b) allestito in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.G.001.001.013.001.b

24,68Cadauno

(Euro ventiquattro/68 )

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzati
mediante barriere in polietilene  tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione,
da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 ml., di circa 8 kg. a vuoto e di
circa 100 kg. nel caso di zavorra costituita da acqua:

G.001.001.013.002

a) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.013.002.a

1,94Cadauno

(Euro uno/94 )

b) allestito in opera riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.G.001.001.013.002.b

4,59Cadauno

(Euro quattro/59 )

SEGNALAZIONE DI LAVORO.G.001.001.014

Segnalazione di lavoro effettuta da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo conG.001.001.014.001
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valutazione oraria per tempo effettivo servizio.

27,51ore

(Euro ventisette/51 )

Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm., diametro 3 cm..G.001.001.014.002

1,95Cadauno

(Euro uno/95 )

RETE DI SICUREZZA.G.001.001.015

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm., con
bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm., sostenuta da cavi metallici ancorati ai
pilastri con cravette metalliche:

G.001.001.015.001

a) costo di utilizzo del materiale per un mese.G.001.001.015.001.a

1,68metri quadrati

(Euro uno/68 )

b) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 ml.).G.001.001.015.001.b

2,98metri quadrati

(Euro due/98 )

c) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 ml.).G.001.001.015.001.c

4,09metri quadrati

(Euro quattro/09 )

d) montaggio e rimozione, fino a 25 ml. di altezza, con l'ausilio di di sistemi meccanizzati per l'elevazione 
degli operatori in quota.

G.001.001.015.001.d

6,38metri quadrati

(Euro sei/38 )

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 ml. dal piano di appoggio, e 
sovrastante prima orditura costiutita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli 
prefabbricati o strutture metalliche: 

G.001.002.015.001.002

a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per uin mese.G.001.002.005.001.002.a

0,56Cadauno

(Euro zero/56 )

b) per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura.G.001.002.005.001.002.b

4,99Cadauno

(Euro quattro/99 )

G.001.002

TETTOIE.G.001.002.001

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su strutture, non
inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno,
montaggio smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:

G.001.002.001.001
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a) con tavole di legno di spessore pari a 5 cm..G.001.002.001.001.a

14,60metri quadrati

(Euro quattordici/60 )

b) con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm..G.001.002.001.001.b

13,33metri quadrati

(Euro tredici/33 )

Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a
sistema tubo-giunto, con valutazione riferita, al singolo giunto:

G.001.002.001.002

a) trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura.G.001.002.001.002.a

6,04Cadauno

(Euro sei/04 )

b) costo utilizzo materiale per un anno.G.001.002.001.002.b

8,07Cadauno

(Euro otto/07 )

PREFABBRICATO MODULARE COMPONIBILE E MONOBLOCCO.G.001.002.002

Prefabbricato modulare componibile, con posibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profilati di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in almiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli di sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità
40 kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato id legno truciolare  idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di proteziobne
esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isololamneto
1000 V, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interrutore generale
magnetotermico differenziale: soluzione per un mese, uffici e spogliatoi, con una finestra e
portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):   

G.001.002.002.001

a) dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.001.a

85,40Cadauno

(Euro ottantacinque/40 )

b) dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.001.b

89,33Cadauno

(Euro ottantanove/33 )

c) dimensioni 6000 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.001.c

94,39Cadauno

(Euro novantaquattro/39 )

d) dimensioni 6000 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.001.d

98,32Cadauno

(Euro novantotto/32 )

Prefabbricato modulare componibile, con posibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profilati di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli

G.001.002.002.002
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di tamponatura rimovibili. Tetto in almiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli di sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità
40 kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato id legno truciolare  idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di proteziobne
esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isololamneto
1000 V, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interrutore generale
magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e
servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas,
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazione a vista, vaso completo di cassetta di scarico
e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm. x 2460 mm.; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

a) altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.002.a

117,99Cadauno

(Euro centodiciassette/99 )

b) altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.002.b

122,48Cadauno

(Euro centoventidue/48 )

Prefabbricato modulare componibile, con posibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profilati di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in almiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli di sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità
40 kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato id legno truciolare  idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di proteziobne
esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isololamneto
1000 V, tubazione e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interrutore generale
magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un
servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas,
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazione a vista, vaso completo di cassetta di scarico
e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm. x 2460 mm.; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

G.001.002.002.003

a) dimensioni 4500 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.003.a

48,32Cadauno

(Euro quarantotto/32 )

b) dimensioni 4500 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.003.b

50,57Cadauno

(Euro cinquanta/57 )

c) dimensioni 5000 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.003.c

51,69Cadauno

(Euro cinquantuno/69 )

d) dimensioni 5500 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.003.d

52,81Cadauno

(Euro cinquantadue/81 )

e) dimensioni 5000 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.003.e

53,94Cadauno

(Euro cinquantatre/94 )
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f) dimensioni 5500 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.003.f

55,06Cadauno

(Euro cinquantacinque/06 )

g) dimensioni 6000 X 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..G.001.002.002.003.g

55,06Cadauno

(Euro cinquantacinque/06 )

h) dimensioni 6000 X 2400 mm. con altezza pari a 2700 mm..G.001.002.002.003.h

57,87Cadauno

(Euro cinquantasette/87 )

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di barraccamenti modulari componibili, compreso 
allacciamenti alle reti di servizi.

G.001.002.002.004

590,12Cadauno

(Euro cinquecentonovanta/12 )

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tampponatura stutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

G.001.002.002.005

278,31Cadauno

(Euro duecentosettantotto/31 )

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm., con due lamiere d'acciaio zincato e
preverniciate da 5/10 con puliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge
46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazione e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: soluzione composta
da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vaistas)
e un lavabo con rubinetterie in acciao per acqua fredda, un finestrino

G.001.002.002.006

a) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vaistas) e un lavabo con rubinetterie in acciao per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm. con altezza pari a 2400 mm..

G.001.002.002.006.a

108,44Cadauno

(Euro centootto/44 )

b) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vaistas) due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con
rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestrino a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm..

G.001.002.002.006.b

156,20Cadauno

(Euro centocinquantasei/20 )

c) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a
vaistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 4800 x 2400 mm..

G.001.002.002.006.c

174,40Cadauno

(Euro centosettantaquattro/40 )

d) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a
vaistas) quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e
uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200
x 2400 mm..

G.001.002.002.006.d

285,98Cadauno
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(Euro duecentoottantacinque/98 )

e) trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi.G.001.002.002.006.e

278,31Cadauno

(Euro duecentosettantotto/31 )

RECINZIONI.G.001.002.003

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m., e paletti di castagno infissi a
terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta al durata dei lavori, montaggio,
smontaggio della struttura.

G.001.002.003.001

15,88metri quadrati

(Euro quindici/88 )

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m., e paletti di castagno infissi a 
terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta al durata dei lavori, montaggio, 
smontaggio della struttura.

G.001.002.003.002

17,88metri quadrati

(Euro diciassette/88 )

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm., in filo di ferro zincato, diametro 2 mm., di
altezza 2 ml. ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm., compreso noleggio
del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone
di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato.

G.001.002.003.003

9,27metri quadrati

(Euro nove/27 )

Recinzione eseguita con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m2, resistenet ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1,00 ml.:

G.001.002.003.004

a) altezza 1,00 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.G.001.002.003.004.a

1,32m. lineari

(Euro uno/32 )

b) altezza 1,20 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.G.001.002.003.004.b

1,41m. lineari

(Euro uno/41 )

c) altezza 1,80 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.G.001.002.003.004.c

1,54m. lineari

(Euro uno/54 )

d) altezza 2,00 ml., costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.G.001.002.003.004.d

1,86m. lineari

(Euro uno/86 )

e) allestimento in opera e successive rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata.G.001.002.003.004.e

5,49m. lineari

(Euro cinque/49 )
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BARRIERE LATERALI DI PROTEZIONE ANTICADUTA ESISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA.G.001.002.004

BARRIERA LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA.G.001.002.004.001

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse di 180 cm., dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse
e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di
ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm., e tavola fermapiede in
legno:

G.001.002.004.001.001

a) per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm., con aste di altezza utile
pari a 100 ÷ 120 cm.;  costo di utilizzo per un mese.

G.001.002.0004.001.001.a

1,03m. lineari

(Euro uno/03 )

b) per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata,
pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm., con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm.;
costo di utilizzo per un mese.

G.001.002.004.001.001.b

1,08m. lineari

(Euro uno/08 )

c) per solai e solette inclinate (coperture, ..) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm., con aste
di altezza utile pari a 120 cm. dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale;
costo di utilizzo per un mese.

G.001.002.004.001.001.c

1,93m. lineari

(Euro uno/93 )

d) montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione
dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per
raggiungere la quota d'imposta della barriera.

G.001.002.004.001.001.d

1,99m. lineari

(Euro uno/99 )

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad
interasse di 180 cm., dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse
e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di
ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con
tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 KN, incluso traverse,
spessore minimo 2,5 cm., e tavola fermapiede in legno:

G.001.002.004.001.002

a) per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm., con aste di altezza utile pari a 100 cm.;
costo di utilizzo della barriera per un mese.

G.001.002.004.001.002.a

0,90m. lineari

(Euro zero/90 )

b) per solai e solette inclinatedello spessore minimo pari a 4 cm., con aste di altezza utile pari a 120 cm.;
costo di utilizzo della barriera per un mese.

G.001.002.004.001.002.b

1,34m. lineari

(Euro uno/34 )

c) montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota d'imposta della barriera.

G.001.002.004.001.002.c
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8,82m. lineari

(Euro otto/82 )

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.G.001.002.004.002

Sistema di protezione anticaduta realizzata con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da
fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata); per l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso
ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. Dispositivi per supporti
piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di
ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori:

G.001.002.004.002.001

a) dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di
altezza pari a 750 mm.; costo di utilizzo del dispositivo per un mese.

G.001.002.004.002.001.a

3,30Cadauno

(Euro tre/30 )

b) dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra a piede forata e asta di raccordo di
altezza pari a 1000 mm.; costo di utilizzo del dispositivo per un mese.

G.001.002.004.002.001.b

2,75Cadauno

(Euro due/75 )

c) montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni alto onere o
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota d'imposta della barriera.

G.001.002.004.002.001.c

24,53Cadauno

(Euro ventiquattro/53 )

Sistema di protezione anticaduta realizzata con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da
fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per
cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. Ancoraggio delle funi di trattenuta per cintura di
sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa
fornitura dei materiali, perforazioni del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione
delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d'imposta della barriera.

G.001.002.004.002.002

25,94Cadauno

(Euro venticinque/94 )

PUNTELLI E SPERONI.G.001.002.005

PUNTELLI.G.001.002.005.001

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e
quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori. 

G.001.002.005.001.001

291,99metri cubi

(Euro duecentonovantuno/99 )

SPERONI.G.001.002.005.002

Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo giunto con un
utilizzo stimato di 11 giunti per m2 di superficie da contrastare e di 1,1 ml. di tubo per giunto.
Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:

G.001.002.005.002.001

a) noleggio del materiale per un mese.G.001.002.005.002.001.a
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0,42Cadauno

(Euro zero/42 )

b) montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiali.G.001.002.005.002.001.b

4,84Cadauno

(Euro quattro/84 )

c) smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere.G.001.002.005.002.001.c

2,00Cadauno

(Euro due/00 )

SISTEMA DI PUNTELLATURA PER SOLETTE PIENE IN CALCESTRUZZO.G.001.002.006

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in
acciaio in moduli accopiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 ml. x 1,57 ml. con
altezza di ogni modulo pari a circa 3 ml., costituite da telai, con portata di 4000 kg. per ciascun
montante, collegate da barre di colIegamento, complete di prolunghe, vitoni pezzi speciali, e travi
di prima orditura in acciaio omega di prima orditura; valutazione riferita al m2 di soletta sorretta,
per un'altezza del modulo di torre pari a ml. 3 circa:

G.001.002.006.001

a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.G.001.002.006.001.a

3,09metri quadrati

(Euro tre/09 )

b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.G.001.002.006.001.b

15,99metri quadrati

(Euro quindici/99 )

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 ml. circa, accopiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di
irrigimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio
con listello di legno incastonato; valutazione riferita al m2 di soletta, per un'altezza del modulo di
torre pari a ml. 3 circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta
sostenibili: moduli da 2,4 ml. x 1,2 ml. con spessori sostenibli della soletta fino a 26 cm:

G.001.002.006.002

a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.G.001.002.006.002.a

2,24metri quadrati

(Euro due/24 )

b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.G.001.002.006.002.b

9,13metri quadrati

(Euro nove/13 )

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 ml. circa, accopiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di
irrigimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio
con listello di legno incastonato; valutazione riferita al m2 di soletta, per un'altezza del modulo di
torre pari a ml. 3 circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta
sostenibili: moduli da 1,8 ml. x 1,2 ml. con spessori sostenibli della soletta da 26 cm a 48 cm.:

G.001.002.006.003

a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.G.001.002.006.003.a

2,85metri quadrati
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(Euro due/85 )

b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.G.001.002.006.003.b

12,17metri quadrati

(Euro dodici/17 )

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 ml. circa, accopiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di
irrigimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio
con listello di legno incastonato; valutazione riferita al m2 di soletta, per un'altezza del modulo di
torre pari a ml. 3 circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta
sostenibili: moduli da 1,8 ml. x 1,2 ml. con spessori sostenibli della soletta da 50 cm a 65 cm.:

G.001.002.006.004

G.001.002.006.004.a

4,08metri quadrati

(Euro quattro/08 )

G.001.002.006.004.b

18,24metri quadrati

(Euro diciotto/24 )

G.001.002.007

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 ml.,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in
acciaio spessore minimo 4 ,75 mm., con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati
al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di
limitata difficoltà con utilizzo di 1,8 giunti/m2 e di 1,8 ml. di tubo per giunto:

G.001.002.007.001

a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,  avvicinamento e tiro in alto dei
materiali per i primi 30 giorni.

G.001.002.007.001.a

5,07metri quadrati

(Euro cinque/07 )

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

G.001.002.007.001.b

0,76metri quadrati

(Euro zero/76 )

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 ml.,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in
acciaio spessore minimo 4 ,75 mm., con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati
al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di
media difficoltà con utilizzo di 2,2 giunti/m2 e di 1,5 ml. di tubo per giunto:

G.001.002.007.002

G.001.002.007.002.a

4,98Cadauno
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(Euro quattro/98 )

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

G.001.002.007.002.b

0,66Cadauno

(Euro zero/66 )

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 ml.,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in
acciaio spessore minimo 4 ,75 mm., con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati
al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di
elevata difficoltà con utilizzo di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 ml. di tubo per giunto:

G.001.002.007.003

a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,  avvicinamento e tiro in alto dei
materiali per i primi 30 giorni.

G.001.002.007.003.a

4,83Cadauno

(Euro quattro/83 )

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

G.001.002.007.003.b

0,52Cadauno

(Euro zero/52 )

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio.

G.001.002.007.004

1,73Cadauno

(Euro uno/73 )

Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 ml. dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal
libretto dell'Autorizzaione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizi o simili, sia
semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutata al giunto:

G.001.002.007.005

a) da 20 ml. a 30 ml..G.001.002.007.005.a

0,86Cadauno

(Euro zero/86 )

b) da 30 ml. a 40 ml..G.001.002.007.005.b

2,16Cadauno

(Euro due/16 )

c) da 40 ml. a 50 ml..G.001.002.007.005.c

4,31Cadauno

(Euro quattro/31 )

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezza anche oltre i 20 ml.,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm. e spessore pari a 2,90 mm., in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e

G.001.002.007.006
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magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m2 di proiezione prospettica di facciata:

a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,  avvicinamento e tiro in alto dei
materiali per i primi 30 giorni.

G.001.002.007.006.a

7,25metri quadrati

(Euro sette/25 )

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

G.001.002.007.006.b

0,78metri quadrati

(Euro zero/78 )

c) smontaggio a fine lavoro  compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento del cantiere.

G.001.002.007.006.c

2,59metri quadrati

(Euro due/59 )

Ponteggi con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali  a otto vie
ad incastro rapido  e campate da 1 ml.. 1,8 ml., 2,5 ml. altezze anche oltre i 20 ml., prodotto da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48
mm. e spessore pari a 3,25 mm., in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli
di 50 cm., provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di apposiit morsetti saldati a
traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m2 di
proiezione prospettica di facciata:

G.001.002.007.007

a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,  avvicinamento e tiro in alto dei
materiali per i primi 30 giorni.

G.001.002.007.007.a

8,43metri quadrati

(Euro otto/43 )

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità 
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre per il mantenimento della 
sicurezza delle opere finite.

G.001.002.007.007.b

1,31metri quadrati

(Euro uno/31 )

G.001.002.007.007.c

2,85metri quadrati

(Euro due/85 )

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm., od in legno di abete, spessore 50 mm., e tavola fermapiede valutato
a m2 di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

G.001.002.007.008

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

G.001.002.007.008.a

4,40metri quadrati

(Euro quattro/40 )

b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).G.001.002.007.008.b

1,52metri quadrati
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(Euro uno/52 )

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm., od in legno di abete, spessore 50 mm., e tavola fermapiede valutato
a m2 di superficie del piano di lavoro (proiezione prospettica):

G.001.002.007.009

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

G.001.002.007.009.a

2,20metri quadrati

(Euro due/20 )

b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).G.001.002.007.009.b

0,76metri quadrati

(Euro zero/76 )

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con
incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole
fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm., una dimensione totale
della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm. x 180 cm. ed una altezza raggiungibile di 80
ml. con ancoraggio  ogni 6 ml. di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

G.001.002.007.010

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

G.001.002.007.010.a

94,26m. lineari

(Euro novantaquattro/26 )

b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).G.001.002.007.010.b

35,93m. lineari

(Euro trentacinque/93 )

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio 
a fine lavori. 

G.001.002.007.011

2,44m. lineari

(Euro due/44 )

Trabatello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per
ogni mese di utilizzo:

G.001.002.007.012

a) per altezze fino a 3,6 ml..G.001.002.007.012.a

59,01Cadauno

(Euro cinquantanove/01 )

b) per altezze da 3,6 ml. fino a 5,4 ml..G.001.002.007.012.b

98,19Cadauno

(Euro novantotto/19 )

c) per altezze da 5,4 ml. fino a 12 ml..G.001.002.007.012.c

256,58Cadauno

(Euro duecentocinquantasei/58 )
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (D.P.I.)G.002

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO ("Elmetti").G.002.001

Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sede laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, fascia antisudore, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile.

G.002.001.001

0,41Cadauno

(Euro zero/41 )

Elmetto in PEHD, dielettrico, bardatura tessile, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
fascia antisudore, chiuso, peso pari a 270 g; costo di utilizzo mensile.

G.002.001.002

0,65Cadauno

(Euro zero/65 )

Elmetto con bardatura in polietilene ad alta densità con cuffie antirumore dotate di bardatura in acciaio e
acetale, coppe in ABS e tampone in puliuretano; peso complessivo pari a 575 g; costo di utilizzo mensile.

G.002.001.003

2,71Cadauno

(Euro due/71 )

Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 350
g; costo di utilizzo mensile.

G.002.001.004

1,17Cadauno

(Euro uno/17 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO ("Visiere, Schermo per Saldatura").G.002.002

VISIERA.G.002.002.001

Visiera ribaltabile con parte ottica acetato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello
schermo paria 200 x 305 mm.; costo di utilizzo mensile:

G.002.002.001.001

a) visiera con caschetto.G.002.002.001.001.a

1,37Cadauno

(Euro uno/37 )

b) visiera con calotta.G.002.002.001.001.b

1,03Cadauno

(Euro uno/03 )

c) scherma di ricambio.G.002.002.001.001.c

0,90Cadauno

(Euro zero/90 )

Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con
dimensioni dello schermo paria 215 x 440 mm.; costo di utilizzo mensile:

G.002.002.001.002

a) visiera con caschetto.G.002.002.001.002.a

1,73Cadauno
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(Euro uno/73 )

b) visiera con calotta.G.002.002.001.002.b

1,39Cadauno

(Euro uno/39 )

c) scherma di ricambio.G.002.002.001.002.c

0,88Cadauno

(Euro zero/88 )

SCHERMO PER SALDATURA.G.002.002.002

Schermo per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori; costo di utilizzo 
mensile.

G.002.002.002.001

0,48Cadauno

(Euro zero/48 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI ("Occhiali").G.002.003

Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato
antiurto; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.001

0,50Cadauno

(Euro zero/50 )

Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e meccanismo di regolazione frontale, ripari
laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.002

1,30Cadauno

(Euro uno/30 )

Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e meccanismo di regolazione frontale variabile,
con ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio con filtro di assorbimento dei
raggi IR e UV; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.003

1,68Cadauno

(Euro uno/68 )

Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e dotati di anima metallica per la modellazione a
freddo sulla configurazione del viso, con ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e
antigraffio; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.004

3,20Cadauno

(Euro tre/20 )

Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato
antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6),
stanghette di lunghezza variabile e dotati di anima metallica per la modellazione a freddo sulla
configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.005

3,92Cadauno

(Euro tre/92 )

Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in
policarbonato; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.006

a) con sistema di aerazione a forellini.G.002.003.006.a
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0,47Cadauno

(Euro zero/47 )

b) aerazione a valvoline.G.002.003.006.b

0,66Cadauno

(Euro zero/66 )

Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in
policarbonato con sistema antiappannante, sistema di aerazione a valvoline; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.007

1,05Cadauno

(Euro uno/05 )

Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in
policarbonato con sistema antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, sistema di aerazione a
valvoline; costo di utilizzo mensile.

G.002.003.008

1,75Cadauno

(Euro uno/75 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLUDITO ("Cuffie e Inserti auricolari").G.002.004

CUFFIE.G.002.004.001

Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio bassi di rumore, peso 148 g., 
confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di 
utilizzo mensile.

G.002.004.001.001

0,58Cadauno

(Euro zero/58 )

Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g., confezionata a norma UNI EN
352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile.

G.002.004.001.002

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

Cuffia antirumore ad alto potere isolante per esposizione a livelli elevati di rumore, peso 251 g.,
confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 33 dB; costo di
utilizzo mensile.

G.002.004.001.003

1,45Cadauno

(Euro uno/45 )

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, sopratutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati
di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g., confezionata a norma UNI EN 352/01
con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile.

G.002.004.001.004

2,00Cadauno

(Euro due/00 )

INSERTI AURICOLARI.G.002.004.002

Inserti auricolari monouso stampati con flange costituiti da materiale flessibile in polimero,
confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 30 dB:
valutati a coppia:

G.002.004.002.001

a) inserti senza corticella.G.002.004.002.001.a
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1,14Cadauno

(Euro uno/14 )

b) inserti con corticella.G.002.004.002.001.b

1,61Cadauno

(Euro uno/61 )

Inserti auricolari dotati di arcchetto con tappi costituiti da materiale modellabile ipoallergico, confezionati a 
norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB.

G.002.004.003.001

4,34Cadauno

(Euro quattro/34 )

Inserti auricolari monouso costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica,
confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 31 dB:
valutati a coppia:

G.002.004.002.002

a) inserti senza corticella.G.002.004.002.002.a

0,15Cadauno

(Euro zero/15 )

b) inserti con corticella.G.002.004.002.002.b

0,37Cadauno

(Euro zero/37 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (“Maschere, Semimaschere,
Facciale Filtrante, Filtri per Maschere, Semimaschere e Autorespiratore”).

G.002.005

MASCHERE.G.002.005.001

Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi
filettati per due filtri in resina sintetica, schermo in polimetacrilato (72% del campo naturale visivo
complessivo), gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico,
bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, peso 580 g.; costo di utilizzo per un mesile.

G.002.005.001.001

2,77Cadauno

(Euro due/77 )

Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, dotata di raccordi filettati per filtro con
attacco a norma UNI EN 148/00 o per apparecchi di alimentazione di aria respirabile con raccordo
UNI EN 148/00, schermo in polimetacrilato (85% del campo naturale visivo complessivo) con
resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di
precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie,
tracolla di sostegno, peso 650 g.; costo di utilizzo per un mensile.

G.002.005.001.002

a) maschera in gomma policloroprenica.G.002.005.001.002.a

3,19Cadauno

(Euro tre/19 )

b) maschera in gomma siliconica.G.002.005.001.002.b

3,88Cadauno

(Euro tre/88 )

G.002.005.002
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Semimaschera antigas a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per
due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice,
bardatura a due tiranti con cinghie, peso 580 g.; costo di utilizzo per un mesile.

G.002.005.002.001

0,42Cadauno

(Euro zero/42 )

FACCIALE FILTRANTE.G.002.005.003

Facciale filtrante per polvere non nocive, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta
stringinaso; monouso.

G.002.005.003.001

0,11Cadauno

(Euro zero/11 )

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polvere solide, anche nocive), bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.

G.002.005.003.002

0,91Cadauno

(Euro zero/91 )

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polvere nocive e tossiche), bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso:

G.002.005.003.003

a) normale.G.002.005.003.003.a

1,37Cadauno

(Euro uno/37 )

b) con valvole di espirazione.G.002.005.003.003.b

1,76Cadauno

(Euro uno/76 )

FILTRI PER MASCHERE, SEMIMASCHERE.G.002.005.004

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:G.002.005.004.001

a) classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143.G.002.005.004.001.a

4,81Cadauno

(Euro quattro/81 )

b) classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 
14387.

G.002.005.004.001.b

8,69Cadauno

(Euro otto/69 )

c) classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 
14387.

G.002.005.004.001.c

9,15Cadauno

(Euro nove/15 )

d) classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 
14387.

G.002.005.004.001.d
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9,15Cadauno

(Euro nove/15 )

e) classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.G.002.005.004.001.e

9,15Cadauno

(Euro nove/15 )

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148-1/00:

G.002.005.004.002

a) classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143.G.002.005.004.002.a

5,40Cadauno

(Euro cinque/40 )

b) classe A1B1E1K1(polivalente) a norma UNI EN 14387.G.002.005.004.002.b

8,01Cadauno

(Euro otto/01 )

c) classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387.G.002.005.004.002.c

13,31Cadauno

(Euro tredici/31 )

d) classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 
14387.

G.002.005.004.002.d

12,71Cadauno

(Euro dodici/71 )

e) classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 
14387.

G.002.005.004.002.e

13,26Cadauno

(Euro tredici/26 )

f) classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.G.002.005.004.002.f

15,23Cadauno

(Euro quindici/23 )

g) classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387.G.002.005.004.002.g

15,23Cadauno

(Euro quindici/23 )

AUTORESPIRATORE.G.002.005.005

Autorespiratore per pronto intervento a norma UNI EN 137 composto da: bardatura a tracolla in tessuto
incombustibile riflettente; bombola in acciaio completa di valvola (capacità 3 l a 200 bar, autonomia  pari
a 20 minuti); riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e
filtro; manometro con quadrante fosforescente e cappuccio in gomma; erogatore (autopositivo);
maschera a norma UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo
complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione
dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie;
costo di utilizzo mensile.

G.002.005.005.001

27,44Cadauno
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(Euro ventisette/44 )

Autorespiratore in sovrapressione a norma UNI EN 137 composto da: zaino anatomico in resina
sintetica; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, segnalatore acustico
e filtro; manometro con quadrante fosforescente e cappuccio in gomma; erogatore (autopositivo);
maschera a norma UNI EN 136/00 con raccordo a norma UNI EN 148/3, schermo in policarbonato
(85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092
grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico,
bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie; tracolla; costo di utilizzo mensile:

G.002.005.005.002

a) bombola in acciaio completa di valvola (capacità 7 l a 259 bar, autonomia pari a 45 minuti).G.002.005.005.002.a

38,11Cadauno

(Euro trentotto/11 )

b) due bombole in acciaio complete di valvole (capacità 4 l a 200 bar per bombola, autonomia pari a 60
minuti).

G.002.005.005.002.b

50,30Cadauno

(Euro cinquanta/30 )

Attrezzatura di autorespiratore carrellata composto da: carrello metallico con due ruote gommate
completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per
maschera;  erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136/00 con raccordo a norma UNI EN
148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti
secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice,
dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie; tracolla; avvolgitore completo di 50 ml.
di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido;
riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustici della riserva, raccordi alle bombole e
innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di
supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia 260 minuti); costo di utilizzo mensile:

G.002.005.005.003

91,46Cadauno

(Euro novantuno/46 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI ("Guanti").G.002.006

Guanti da lavoro monouso:G.002.006.001

a) in vinile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi
meccanici (norna UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374).

G.002.006.001.a

0,08Cadauno

(Euro zero/08 )

b) in lattice naturale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), chimici e
microbiologici (UNI EN 374).

G.002.006.001.b

0,08Cadauno

(Euro zero/08 )

c) in nitrile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), contro i rischi
meccanici (norna UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374).

G.002.006.001.c

0,16Cadauno

(Euro zero/16 )

Guanti da lavoro in nitrile , dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2
categoria); costo di utilizzo mensile a paio:

G.002.006.002

a) completamente in nitrile con rivestimento interno floccato cotone, contro i rischi meccanici (norma UNIG.002.006.002.a
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EN 388), chimici e microbiologici (norma UNI EN 374), lunghezza 300 mm..

1,70Cadauno

(Euro uno/70 )

b) in fodera di jersey rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia rivestimento interno floccato cotone,
contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 250 ÷ 275 mm..

G.002.006.002.b

2,06Cadauno

(Euro due/06 )

c) in fodera di cotone rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia rivestimento interno floccato cotone,
contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 270 mm..

G.002.006.002.c

2,92Cadauno

(Euro due/92 )

d) in fodera di cotone intrecciato rivestita di nitrile con macchinetta, contro i rischi meccanici (norma UNI
EN 388), lunghezza 270 mm..

G.002.006.002.d

4,02Cadauno

(Euro quattro/02 )

Guanti da lavoro in lattice di gomma naturale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (norma UNI EN 374),
lunghezza 310 mm., costo di utilizzo mensile a paio.

G.002.006.003

1,44Cadauno

(Euro uno/44 )

Guanti da lavoro in neopreme rivestito internamente di cotone, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici
(norma UNI EN 374), lunghezza 310 mm., costo di utilizzo mensile a paio.

G.002.006.004

1,70Cadauno

(Euro uno/70 )

Guanti per la protezione contro il calore (manipolazione discontinua di oggetti fino a 200° C)  in fodera di
feltro non tessuto  rivestita di nitrile, dotati di marchio di conformità meccanici (norma UNI EN 388), il
calore od il fuoco  (norma UNI EN 407), lunghezza 330 mm., costo di utilizzo mensile a paio.

G.002.006.005

1,85Cadauno

(Euro uno/85 )

Guanti di lavoro contro il fuoco in fodera di feltro termostabile da 250 g/m2 con supporto in cotone
ignifugo e dorso alluminizzato, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria),
contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), il calore od il fuoco  (norma UNI EN 407) e per uso
professionale squadre antincendio (norma UNI EN 659 e 1486); lunghezza 350 mm., costo di utilizzo
mensile a paio.

G.002.006.006

2,97Cadauno

(Euro due/97 )

Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione norma EN 60903, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), lunghezza 360 mm., costo di utilizzo
mensile a paio:

G.002.006.007

a) con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V).G.002.006.007.a

2,82Cadauno

(Euro due/82 )

b) con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V).G.002.006.007.b
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3,13Cadauno

(Euro tre/13 )

c) con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V).G.002.006.007.c

4,54Cadauno

(Euro quattro/54 )

d) con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V).G.002.006.007.d

5,03Cadauno

(Euro cinque/03 )

e) con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V).G.002.006.007.e

7,36Cadauno

(Euro sette/36 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI (“Scarpe e Stivale”).G.002.007

SCARPE.G.002.007.001

Scarpe a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica,
con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio,
antiacido); codi utilizzo mensile a paio:

G.002.007.001.001

a) scarpa bassa.G.002.007.001.001.a

4,69Cadauno

(Euro quattro/69 )

b) scarpa alta.G.002.007.001.001.b

4,46Cadauno

(Euro quattro/46 )

Scarpe alta a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone,
dispositivo di sfilamento rapido, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata,
con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile a paio:

G.002.007.001.002

a) senza lamina antiforo:G.002.007.001.002.a

4,69Cadauno

(Euro quattro/69 )

b) con lamina antiforo:G.002.007.001.002.b

4,99Cadauno

(Euro quattro/99 )

Scarpe a norma UNI EN 345, con tomaia in cuoio bovino foderato, puntale di acciaio, lamina
antiforo, antistatica, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo
mensile a paio:

G.002.007.001.003

a) scarpa bassa.G.002.007.001.003.a

4,69Cadauno
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(Euro quattro/69 )

b) scarpa alta, con dispositivo di sfilamento rapido.G.002.007.001.003.b

5,41Cadauno

(Euro cinque/41 )

STIVALE.G.002.007.002

Stivale con suola carrarmato in para; costo di utilizzo mensile a paio:G.002.007.002.001

a) stivale a tronchetto, in gomma.G.002.007.002.001.a

2,37Cadauno

(Euro due/37 )

b) stivale al ginocchio, in gomma.G.002.007.002.001.b

2,45Cadauno

(Euro due/45 )

c) stivale a tronchetto, in PVC.G.002.007.002.001.c

1,02Cadauno

(Euro uno/02 )

d) stivale al ginocchio, in PVC.G.002.007.002.001.d

1,11Cadauno

(Euro uno/11 )

Stivale a tronchetto dielettrico in gomma, completamento foderato in cotone pesante, a norma UNI EN
347, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V; costo di utilizzo mensile a paio.

G.002.007.002.002

10,44Cadauno

(Euro dieci/44 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (“Tute, Grembiule, Indumenti Segnaletici”). G.002.008

TUTE.G.002.008.001

Tuta in tyvec a norma UNI EN 468 monouso, a giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi ed alle
caviglie e cerniera di apertura protetta per sovrapposizione; contro la penetrazione di particelle nocive,
per rimozione dell'amianto, sabbiatura, verniciatura a spruzzo.

G.002.008.001.001

7,78Cadauno

(Euro sette/78 )

GREMBIULE.G.002.008.002

Grembiule pesante in neopreme con supporto in cotone e poliestere, resistente all'abrasione ed ai
prodotti chimici, dotato di occhielli in ottone e lacci in poliestere; costo di utilizzo mensile.

G.002.008.002.001

3,89Cadauno

(Euro tre/89 )

INDUMENTI SEGNALETICI.G.002.008.003
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Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzatidall'opposizione di pellicole microprismatiche
riflettenti e infrangibili: costo di utilizzo mensile:

G.002.008.003.001

a) bretella di sicurezza in tessuto poliestere fluorescente con banda di dimensione pari a 35 mm. e
chiusura regolabile con velcro; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe 1.

G.002.008.003.001.a

1,71Cadauno

(Euro uno/71 )

b) gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensione
pari a 50 mm. cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 catogorie
2 classe 2.

G.002.008.003.001.b

2,06Cadauno

(Euro due/06 )

c) giubbino di sicurezza in misto cotone-poliestere dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle
maniche di dimensione pari a 50 mm. cadauna, chiusura centrale con bottoni a pressione, tasche
frontali, polsini regolabili con bottoni a pressione cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 catogorie 2
classe 3.

G.002.008.003.001.c

4,79Cadauno

(Euro quattro/79 )

d) pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di
dimensione pari a 65 mm. cadauna, tasche frontali, polsini regolabili con bottoni a pressione, tasche
frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 catogorie 2
classe 3.

G.002.008.003.001.d

3,34Cadauno

(Euro tre/34 )

e) giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, maniche
staccabili, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di
dimensione pari a 50 mm. cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con cerniera a doppio cursore
protetta da doppia patta, polsini elasticizzati, cuciture nastrate; a norma UNI EN 471 catogorie 2 classe
3.

G.002.008.003.001.e

10,55Cadauno

(Euro dieci/55 )

f) giacca a vento di sicurezza impermeabile idrorepellente in poliestere, interno estraibile in fodera
trapuntata di poliammide, maniche staccabili, cappuccio incorporato; dotato di doppie bande orizzontali,
sul busto e sulle maniche, di dimensione pari a 50 mm. cadauna, tasche frontali, chiusura centrale con
cerniera doppio cursore protetta da doppia patta, polsini elasticizzati, cuciture nastrate; a norma UNI EN
471 catogorie 2 classe 3.

G.002.008.003.001.f

15,44Cadauno

(Euro quindici/44 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (“Indumenti per la protezione del freddo e della 
pioggia”). 

G.002.009.004

Indumenti per la protezione del freddo e della pioggia; costo di utilizzo mensile:G.002.009.004.001

a) giubbino in misto cotone-poliestere, trapuntato, maniche staccabili, chiusura centrale con cerniera, 
tasche frontali.

G.002.009.004.001.a

3,59Cadauno

(Euro tre/59 )
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b) giacca tipo "husky" in misto cotone-poliestere, trapuntata, chiusura centrale con bottoni, tasche 
frontali.

G.002.009.004.001.b

4,08Cadauno

(Euro quattro/08 )

c) giaccone tipo "eskimo" in misto nylon-pvc impermeabile, cappuccio imbottito staccabile, chiusura 
centrale con cerniera protetta da pattina, tasche frontali.

G.002.009.004.001.c

3,59Cadauno

(Euro tre/59 )

d) giaccone in misto nylon-pvc impermeabile, cappuccio incorporato, interno in nylon trapuntato, tipo
"husky", imbottito e staccabile, chiusura centrale con cerniera protetta da pattina, tasche frontali.

G.002.009.004.001.d

4,90Cadauno

(Euro quattro/90 )

e) completo impermeabile in tessuto di nylon saturato di pvc, con cinture interne elettrosaldate con film di 
polietilene, costituito da giacca con e pantalone.

G.002.009.004.001.e

2,98Cadauno

(Euro due/98 )

f) completo impermeabile in tessuto di poliestere con doppia spalmatura di pvc e cuciture elettrosaldate, 
costituito da giacca con cappuccio e pantalone.

G.002.009.004.001.f

1,23Cadauno

(Euro uno/23 )

g) impermeabile tipo cappotto con cappuccio in tessuto di poliestere con doppia spalmatura di pvc e 
cuciture elettrosaldate.

G.002.009.004.001.g

0,94Cadauno

(Euro zero/94 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE (“Imbracatura, Dispositivo anticaduta
retrattile da appendere, Sistema anticaduta a funzionamento automatico, Cordino di
posizionamento e di ancoraggio, Moschettoni”).

G.002.010

IMBRACATURA.G.002.010.001

Imbracatura di sucurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli
di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo; costo di utilizzo
mensile: 

G.002.010.001.001

a) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di 
trattenuta.

G.002.010.001.001.a

0,95Cadauno

(Euro zero/95 )

b) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento
a dispositivi di trattenuta.

G.002.010.001.001.b

1,31Cadauno

(Euro uno/31 )

c) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento
a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio
rapido.

G.002.010.001.001.c
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1,76Cadauno

(Euro uno/76 )

d) con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento
a dispositivi di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a cordino di posizionamento
tramite due coppie di anelli, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN
358.

G.002.010.001.001.d

2,81Cadauno

(Euro due/81 )

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE   DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE 
DA APPENDERE.

G.002.010.002

Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a Norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130
kg., da posizionare sopra l'operatore (spostamento laterale < 40°) costituita da una "chiocciola"
contenete cavo (diametro 4 mm.) con resistenza alla rottura pari a 1200 DaN dotato di
moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in
grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con spazio di arresto,
in caso di caduta, pari a 40/60 cm.; costo di utilizzo mensile:  

G.002.010.002.001

a) lunghezza pari a 6 ml..G.002.010.002.001.a

11,36Cadauno

(Euro undici/36 )

b) lunghezza pari a 10 ml..G.002.010.002.001.b

12,82Cadauno

(Euro dodici/82 )

c) lunghezza pari a 12 ml..G.002.010.002.001.c

13,37Cadauno

(Euro tredici/37 )

Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a Norma UNI EN 360, carico massimo pari a 120 kg.,
costituito da un nastro in poliammide, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile pari a
2,5 ml., avvolto in un naspo protetto da carter con asse centrale provvisto di meccanismo a molla per il
riavvolgimento e dispositivo di blocco del nastro nel caso di caduta (velocità superiore a 1,5 m/s) con uno
spazio di arresto pari a 60 cm.; costo di utilizzo mensile.  

G.002.010.002.002

3,33Cadauno

(Euro tre/33 )

SISTEMA ANTICADUTA A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO.G.002.010.003

Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune
in fibra sintetica, diametro 16 mm., da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti
rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell'operatore in
caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm., con occhiello e moschettone per
l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile:

G.002.010.003.001

a) lunghezza della fune pari a 10 ml..G.002.010.003.001.a

3,63Cadauno

(Euro tre/63 )

b) lunghezza della fune pari a 20 ml..G.002.010.003.001.b

4,34Cadauno
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(Euro quattro/34 )

c) lunghezza della fune pari a 30 ml..G.002.010.003.001.c

5,11Cadauno

(Euro cinque/11 )

CORDINO DI POSIZIONAMENTO E DI ANCORAGGIO.G.002.010.004

CORDINO DI POSIZIONAMENTO.G.002.010.004.001

Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile 90 ÷ 135 cm.,
composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diametro 12 mm.) con fili colorati per
individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo di utilizzo
mensile.

G.002.010.004.001.001

0,71Cadauno

(Euro zero/71 )

CORDINO DI ANCORAGGIO.G.002.010.004.002

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a tre trefoli
(diametro 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e redance impiombate alle
estremità; costo dim utilizzo mensile:

G.002.010.004.002.001

a) lunghezza del cordino pari a 1 ml..G.002.010.004.002.001.a

0,27Cadauno

(Euro zero/27 )

b) lunghezza del cordino pari a 1,5 ml..G.002.010.004.002.001.b

0,31Cadauno

(Euro zero/31 )

MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO.G.002.010.005

Moschettoni di sicurezza in acciaio a norma UNI EN 362 per connessione tra gli elementi dei
sistemi e delle attrezzatura anticaduta; costo di utilizzo mensile:

G.002.010.005.001

a) con chiusura a vite, dimensioni 52 x 100 cm..G.002.010.005.001.a

0,21Cadauno

(Euro zero/21 )

b) a doppio comando, dimensioni 51 x 133 cm..G.002.010.005.001.b

0,24Cadauno

(Euro zero/24 )

c) bloccaggio doppio comando, dimensioni 110 x 215 cm..G.002.010.005.001.c

0,50Cadauno

(Euro zero/50 )

PRESIDI SANITARI ("Cassette in ABS e Armadietti in metallo").G.002.011
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CASSETTE IN ABS.G.002.011.001

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

G.002.011.001.001

a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm., completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/1958.G.002.011.001.001.a

1,18Cadauno

(Euro uno/18 )

b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm., completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/1958.G.002.011.001.001.b

3,39Cadauno

(Euro tre/39 )

ARMADIETTI IN METALLO.G.002.011.002

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate  con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

G.002.011.002.001

a) armadietti, dimensioni 30 x 14 x 37 cm., completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/1958.G.002.011.002.001.a

2,22Cadauno

(Euro due/22 )

b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm., completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/1958.G.002.011.002.001.b

4,53Cadauno

(Euro quattro/53 )

ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO.G.002.012

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore:G.002.012.001

a) per ora effettiva di servizio.G.002.012.001.a

32,35ore

(Euro trentadue/35 )

b) per ora effettiva di servizio, durante l'impiego nelle ore notturne. (maggiorazione 15%).G.002.012.001.b

37,20ore

(Euro trentasette/20 )

Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore:G.002.012.002

G.002.012.002.a

40,76ore

(Euro quaranta/76 )

b) per ora effettiva di servizio, durante l'impiego nelle ore notturne. (maggiorazione 15%).G.002.012.002.b
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46,87ore

(Euro quarantasei/87 )

NUOVI PREZZI.NP

VERNICIATURE SU LEGNO.NP.001

Preparazione di superficie in legno con: NP.001.001

a) stuccatura e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta 
alla pittura ed alla verniciatura.

NP.001.001.a

8,47metri quadrati

(Euro otto/47 )

b) carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.NP.001.001.b

3,61metri quadrati

(Euro tre/61 )

Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire 
con:

NP.001.002

a) smalto oleosintetico opaco.NP.001.002.a

19,30metri quadrati

(Euro diciannove/30 )

b) smalto oleosintetico brillante.NP.001.002.b

19,01metri quadrati

(Euro diciannove/01 )

c) smalto sintetico satinato.NP.001.002.c

23,70metri quadrati

(Euro ventitre/70 )

d) sovrapprezzo per tinte forti.NP.001.002.d

28,44metri quadrati

(Euro ventotto/44 )

Recinzione provvisoria pannelli ferro zincato H. mt. 2, fissata a terra su basi cls: costo utilizzo mensile.NP.002

0,32metri quadrati

(Euro zero/32 )

INTERVENTI SU STRUTTURE MURARIE O IN CALCESTRUZZO. NP.003

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, 
incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature ossidate fino al grado St2 (o 
sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado Sa2) secondo la norma UNI EN ISO 8501-1 
con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del 
sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; passivazione dei ferri mediante 
l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva conforme ai 
requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la 
malta di ripristino e le armature trattate; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo 

NP.003.001
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ripristino di strutture in calcestruzzo degradato, per cm di spessore, mediante applicazione a 
cazzuola o a spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro 
compensato conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali 
di classe R3 di tipo CC e PCC, posto in opera con una resa di 17 kg/mq per centimetro di 
spessore; sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua 
a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le 
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici:

a) valutato al mq. di singolo strato spessore 2 cm..NP.003.001.a

77,58metri quadrati

(Euro settantasette/58 )

b) per ogni cm di più di stesa di malta. NP.003.001.b

20,32metri quadrati

(Euro venti/32 )

PONTEGGI A TELAIO. NP.004

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:

NP.004.001

a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni.

NP.004.001.a

7,83metri quadrati

(Euro sette/83 )

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità 
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della 
sicurezza delle opere finite. 

NP.004.001.b

0,78metri quadrati

(Euro zero/78 )

c) smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento dal cantiere.(Somma Voci Precedenti)

NP.004.001.c

2,82metri quadrati

(Euro due/82 )

MATERIALE VARIO.NP.005

Profili in ferro tagliati e saldati a misura.NP.005.001

630,00a corpo

(Euro seicentotrenta/00 )

Griglia  in acciaio inox con telaio a misura.NP.005.002

1.200,00a corpo

(Euro milleduecento/00 )

Palo in acciaio h. ml. 10,80.NP.005.003

674,46Cadauno
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(Euro seicentosettantaquattro/46 )

Fornitura e posa dissuasori comprensivo di ogni onere per dare la corretta posa degli stessi.NP.005.004

280,00Cadauno

(Euro duecentoottanta/00 )

Trave lamellare per altalena.NP.005.005

150,00Cadauno

(Euro centocinquanta/00 )

NP.005.006

33,33Cadauno

(Euro trentatre/33 )

Rimozione e carico con trasporto di pavimentazione esistente.NP.005.007

9,00metri quadrati

(Euro nove/00 )

Preparazione dell'area relativa alla parte di pavimentazione rimossa.NP.005.008

35,00metri quadrati

(Euro trentacinque/00 )

Armatura perimetro area, preparazione, rullatura, forniture e posa in opera di cls Rck 15, disarmo e 
sistemazione finale dell'area.

NP.005.009

30,00metri quadrati

(Euro trenta/00 )

------------------------

Dott. Grassi Arch. Marco

Il Direttore Lavori

Vanzago lì, 19/05/2021
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	ELENCO PREZZI
	MANO D'OPERA.

	IV livello Edile.

	Specializzato Edile.

	Qualificato Edile.

	Comune Edile.

	Installatore 5° Categoria.

	Installatore 4° Categoria.

	Installatore 3° categoria 

	Installatore 2° Categoria.

	NOLLEGGI.

	NOLI PER LAVORI EDILI E STRADALI. (MOVIMENTO TERRA
	NOLO DI AUTOCARRO.
	Nolo di Autocarro ribaltabile: portata 10.000 Kg.:
	portata 10.000 Kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatore.
	c) a freddo senza operatore.
	da 15 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatore.
	c) a freddo senza operatore.
	da 18 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatore.
	c) a freddo senza operatore.
	Autocarro a cassone fisso:

	4 x 4 con gruetta:

	a) a caldo

	b) a freddo con operatore

	c) a freddo senza operatore.

	con gru da 8.500 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	portata 2.500 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.

	portata 4.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatore.
	c) a freddo senza operatore.

	Autoarticolato della portata di 25 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI DUMPER.
	articolato da 23.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	rigido da 35.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	Nolo di Pala caricatrice gommata: 105 hp, capacità
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI PALA CARICATRICE GOMMATA - CINGOLATA.

	PALA CARICATRICE GOMMATA.

	70 hp, capacità benna 1 mc:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.

	c) a freddo senza operatore.
	PALA CARICATRICE CINGOLATA.

	90 hp, capacità benna 1,2 mc:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	120 hp, capacità benna 1,5 -1,8 mc:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	160 hp, capacità benna 1,9-2,5 mc:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI MINIPALA GOMMATA O SKID LOADERS.
	45 hp:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.

	65 hp:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI TERNA.
	80 hp:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	100 hp:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.

	NOLO DI MOTOLIVELLATRICE (MOTORGRADER):.

	100 hp:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	125 hp, peso 11.630 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO ESCAVATORE IDRULICO CINGOLATO DA:

	12.000 kg., capacità benna 0,90 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	17.000 kg., capacità benna 1,00 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.

	21.000 kg., capacità benna 1,10 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	25.000 kg., capacità benna 1,40 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	30.000 kg., capacità benna 2 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	47.000 kg., capacità benna 3 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	17.000 kg., con martello demolitore da 500 kg.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	25.000 kg., con martello demolitore da 1.100 kg.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	30.000 kg., con martello demolitore da 1.500 kg.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	47.000 kg., con martello demolitore da 2.000 kg.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatore.

	c) a freddo senza operatore.

	NOLO ESCAVATORE IDRULICO GOMMATO DA:

	14.000 kg., capacità benna 0,70 mc.:

	18.000 kg., capacità benna 1,00 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI TRATTORE AGRICOLO GOMMATO.

	50 hp.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	65 hp.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	75 hp.:

	c) a freddo senza operatore.

	90 hp., con benna da 1,2 mc.:

	90 hp., con benna da 1,2 mc.:

	b) a freddo con operatote.

	NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI.

	PERFORATRICE:

	micropali diametro 130 mm.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	micropali diametro 250 mm.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	SONDA CINGOLATA DA:

	5.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	15.000 kg.: 

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI ROTARY (Trivella).
	Nolo di Rotary (trivella): idraulico da: 10.000 kg
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	Nolo di Rotary (trivella): idraulico da: 16.000 kg
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI.

	NOLO DI AUTOBETONIERA.
	9 mc. resi:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI BETONIERA AD AZIONAMENTO ELETTRICO.


	Nolo di Betoniera ad azionamento elettrico, funzio
	a) capacità 250 liltri.
	b) capacità 350 liltri.
	c) capacità 500 liltri.
	POMPA PER CALCESTRUZZO.

	Carrellata da 30 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatote.

	c) a freddo senza operatore.

	Carrelata ad 60 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatote.

	c) a freddo senza operatore.

	Carrelata ad 80 mc.:

	a) a caldo.

	b) a freddo con operatote.

	c) a freddo senza operatore.

	NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLVAMENTO.

	Nolo di Ponteggio completo, sistema a telaio, comp
	a) per noleggio di un mese.
	b) per noleggio fino a quattro mesi.
	c) per noleggio superiore a quattro mesi.
	NOLO PONTEGGI:

	Nolo di Ponteggio completo, sistema tubo-giunto, c
	a) per realizzaioni di limitata difficoltà (faccia
	b) per realizzaioni di media difficoltà (piazzole 
	c) per realizzaioni di elevata difficoltà (lavori 
	Nolo di Ponteggio multidirezionele completo, compo
	a) per ogni mese di noleggio.
	Nolo di Scale per ponteggi da cantiere, composte d
	a) per ogni mese di noleggio.
	Elemento di ponteggio, sistema tubo-giunto, per la
	a) per ogni mese di noleggio.

	NOLO DI PIATTAFORMA.
	altezza 15 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	Nolo di Piattaforma aerea a compasso:

	Nolo di Piattaforma semovente con braccio telescop
	altezza 15 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	altezza 28 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	Nolo di Piattaforma telescopica su antocarro: 
	altezza 34 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	altezza 56 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI AUTOGRU DA:

	da 20.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	da 25.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	da 30.000 kg.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI GRU A TORRE.
	Nolo di Gru a Torre: sbraccio 31 ml., portata 2.20
	a) a caldo.

	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	sbraccio 31 ml., portata 2.400,00 kg., altezza 37 
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	sbraccio 42 ml., portata 2.600,00 kg., altezza 43 
	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLI PER OPERE STRADALI.

	NOLO DI FINITRICE.
	larghezza 8 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	larghezza 4,5 ml.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE.
	Vibrante, peso 4.000 kg. per asfalto:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	Vibrante, peso 15.000 kg. per asfalto:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NOLI AUSILIARI.

	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE.
	Motocompressorecarrellato 7 ate: 

	a) della potenza di 5.000 l/min. a caldo.

	b) della potenza di 7.500 l/min. a caldo.

	c) della potenza di 10.000 l/min. a caldo.

	NOLO DI MOTOSEGA.

	a) a caldo.
	b) a freddo senza operatore.
	NOLI PER OPERE DA GIARDINAGGIO.

	NOLO DI MOTOCOLTIVATORE, MOTORASAERBA, MOTOFALCIAT
	Nolo di Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciat
	a) a caldo.
	Nolo di Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciat
	a) a caldo.
	NOLO DI POMPA.
	Nolo di Pompa per calcestruzzo: carrellata da 30 m
	carrellata da 30 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	carrellata da 60 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	carrellata da 80 mc.:

	a) a caldo.
	b) a freddo con operatote.
	c) a freddo senza operatore.
	NEVE.
	SPALAMENTO A MANO DELLA NEVE.
	Spalamento a mano della neve da percorsi pedonali,
	a) costo unitario gionaliero dalle ore 7,00 alle o
	NOLO DI AUTOMEZZO O DI ALTRO MEZZO IDONEO PER SERV
	Nolo di automezzo o di altro mezzo idoneo per serv
	a) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 giorni feriali pe
	b) dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 
	c) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni feriali pe
	d) dalle ore 6,00 alle ore 20,00 giorni festivi pe
	e) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni festivi pe
	NOLO DI AUTOCARRO ATTREZZATO CON SPARGISALE TIPO "
	Nolo di autocarro della portata di oltre q.li 50 a
	a) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 giorni feriali pe
	Nolo di autocarro della portata di oltre q.li 50 a
	a) dalle ore 6,00 alle  20,00 giorni festivi per o
	b) dalle ore 20,00 alle  6,00 giorni festivi per o
	Nolo autocarro della portata di oltre q.li 50 attr
	a) dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 
	b) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 giorni feriali pe
	NOLO DI PALA MECCANICA CARICATRICE GOMMATA.
	Nolo di pala meccanica caricatrice gommata (oltre 
	a) costo unitario orario giornaliero dalle ore 7,0
	b) costo unitario orario notturno dalle ore 20,00 
	NOLO DI AUTOMEZZO.
	Nolo di automezzo compreso:
	a) carburante, lubrificante ed autista; autocarro 
	b) carburante, lubrificante ed autista; autocarro 
	MATERIALI E PRATICHE VARIE.
	Fornitura di ghiaia lavata vagliata esente di ogni
	Approntamento dei mezzi spargisale e lame per tutt
	C.009.01.001.d
	MATERIALI A PIE' D'OPERA.
	INERTI.
	Sabbia e ghiaietto vivi di cava lavata (peso medio
	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 
	Sabbietta viva di fiume (Ticino) (peso medio al mc
	Ciottoloni di cava (peso medio al mc. = 1.800 kg.)
	Ghiaietto di cava (peso medio al mc. = 1.590 kg.).
	Ciottoli di fiume scelti per selciati:

	a) pezzatura 4-6 (peso medio = mc. 1.625 kg.).
	b) pezzatura 6-8 (peso medio = mc. 1.610 kg.).
	c) pezzatura 8-10 (peso medio = mc. 1.600 kg.).
	Pietrisco di frantumazione di ghiaia o ciottoli.
	a) pietrischetto 12/20 mm. (peso medio = mc. 1.450
	b) pietrischetto 6/12 mm. (peso medio = mc. 1.450)
	c) graniglia 3/6 mm. (peso medio = mc. 1.400).
	d) graniglia 1/3 mm. (peso medio = mc. 1.400).
	Mista naturale di cava.

	MATERIALI LAPIDEI.
	Porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali d
	Cubetti in pezzatura di cm. 4/6 circa (1,00 q.le/m
	b) cubetti in pezzatura di cm. 6/8 circa (1,30 q.l
	c) cubetti in pezzatura di cm. 8/10 circa (1,85 q.
	d) cubetti in pezzatura di cm. circa 10/12 (2,40 q
	Cubetti di granito  del Piemonte bianco e rosa, sq
	a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m²
	b) cubetti tipo 8/10 1,80 qle/m².
	Cubetti in granito del Piemonte grigio Sienite e g
	a) cubetti tipo 6/8 1,30 qle/m².
	b) cubetti tipo 8/10 1,80 qle/m².
	Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco
	a) larghezza ca. 20., lunghezza a correre.
	b) aumento per lastre quadrate o rettangolari con 
	CORDONI.
	Cordoni in granito parti viste bocciardate (tipo B
	retti a vista con sezione 12x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	i) 20 x 100 cm., per canaletta larghezza 29 cm.. 

	retti a vista con sezione 15x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a vista con sezione 30x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a raso con sezione 12x15 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a raso con sezione 15x15 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.

	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	Cordoni in granito grigi lavorati alla punta sulla
	sezione 12x25 cm. retti.

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	b) retti a vista con sezione 15x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	sezione 30x25 cm. retti.

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	sezione 12x15 cm. raso - retti.

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	e) sezione 15x15 cm. raso - retti.
	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.

	Cordoni in granito parti a vista bocciardate di im
	retti a vista con sezione 12x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	ac) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a vista con sezione 15x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a vista con sezione 30x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a raso con sezione 12x15 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a raso con sezione 15x15 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo granit
	retti a vista con sezione 12x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.

	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a vista con sezione 15x25 cm..

	con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a vista con sezione 30x25 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a raso con sezione 12x15 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	retti a raso con sezione 15x15 cm..

	a) con raggio da ml. 0,00 a ml. 0,50.
	b) con raggio da ml. 0,51 a ml. 2,00.
	c) con raggio da ml. 2,01 a ml. 6,00.
	d) con raggio da ml. 6,00 a ml. 10,00.
	e) con raggio da ml. 10,00 a ml. 15,00.
	f) con raggio da ml. 15,01 a ml. 20,00.
	g) oltre.
	h) cordoni completi di bocca lupaia.
	Cordoli per marciapiedi in conglomerato vibrocompr
	a) retti leggermente armati.
	b) curvi.
	c) con bocca di lupo.
	LATERIZI.
	Mattoni pieni e semipieni:
	a) mattoni pieni comuni.
	b) mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm..
	c) mattoni semipieni 6 x 12 x 25 cm..
	d) mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm. (doppio UNI)
	e) mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm. (doppio UNI)
	MATTONI IN LATERIZIO.

	Mattoni forati:
	a) 5 x 14 x 28 cm..
	b) 8 x 14 x 28 cm..
	c) tre fori 4,5 x15 x 30 cm..
	d)  10 x 14 x 28 cm..
	e) 12 x 25 x 25 cm..
	LATERIZI IN BLOCCHI TERMOISOLANTI.

	Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolant
	con giacitura a fori orizzontali:

	a) 12,5 x 25 x 25 cm..
	b) 15 x 25 x 25 cm..
	c) 20 x 25 x 25 cm..
	d) 25 x 25 x 25 cm..
	e) 30 x 25 x 25 cm..
	f) 35 x 25 x 25 cm..
	g) 37 x 25 x 25 cm..
	con giacitura a fori orizzontali:

	a) 15 x 35 x 25 cm..
	b) 15 x 25 x 25 cm..
	c) 30 x 35 x 25 cm..
	Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolant
	a) 30 x 25 x 25 cm..
	b) 35 x 20 x 25 cm..
	Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolant
	a) 30 x 25 x 25 cm..
	b) 14,5 x 25 x 30 cm..
	Laterizio alveolato in blocchi forati termoacustic
	a) 8 x 19 x 50 cm..
	b) 8 x 22,5 x 50 cm..
	c) 12 x 19 x 50 cm..
	d) 12 x 22,5 x 50 cm..

	e) 17 x 22,5 x 50 cm..
	f) 20 x 22,5 x 50 cm..
	g) 25 x 19 x 50 cm..
	Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con im
	a) 25 x 38 x 22 cm..
	b) 25 x 35 x 22 cm..
	c) 25 x 30 x 22 cm..
	d) 33 x 25 x 22 cm..
	Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con im
	a) 50 x 20 x 22 cm..
	b) 50 x 17 x 22 cm..
	Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, 
	a) spessore 35 cm. per murature di tamponamento.

	b) spessore 40 cm. per murature portanti in zona n
	Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, 
	a) spessore 35 cm. per murature di tamponamento.

	b) spessore 40 cm. per murature portanti in zone n
	Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, 
	a) spessore 30 cm. per murature portanti in zona n
	b) spessore 24 cm. per murature portanti in zona n
	CONGLOMERATO DI ARGILLA IN BLOCCHI.

	Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati 
	a) 12 x 12 x 25 cm..

	b) 8 x 20 x 50 cm..
	c) 12 x 20 x 50 cm..
	d) 15 x 20x 50 cm..

	e) 20 x 20 x 50 cm..

	f) 25 x 20 x 50 cm..

	f) 30 x 20 x 50 cm..
	Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati 
	a) 8 x 20 x 50 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..
	c) 15 x 20 x 50 cm..
	d) 20 x 20 x 50 cm..
	e) 25 x 20 x 50 cm..
	f) 30 x 20 x 50 cm..
	Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati 
	a) 8 x 20 x 50 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..
	c) 15 x 20 x 50 cm..
	d) 20 x 20 x 50 cm..
	e) 25 x 20 x 50 cm..
	f) 30 x 20 x 50 cm..
	Conglomerato di argilla espansa in blocchi pieni t
	a) grigi.

	b) colorati.

	GESSO.

	Gesso in pannelli con interno in laterizio forato,
	a) spessore 6 cm..
	b) spessore 8 cm..
	c) spessore 10 cm..
	d) spessore 12 cm..
	Gesso in pannelli con interno in laterizio forato,
	a) spessore 7 cm..
	b) spessore 8 cm..
	c) spessore 10 cm..
	CALCESTRUZZO IN BLOCCHI.

	Calcestruzzo in blocchi forati, superficie piana:
	a) 8 x 20 x 50 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..
	c) 15 x 20 x 50 cm..
	d) 20 x 20 x 50 cm..
	e) 25 x 20 x 50 cm.

	Calcestruzzo in blocchi forati tipo faccia a vista
	a) 8 x 20 x 50 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..
	c) 15 x 20 x 50 cm..
	d) 20 x 20 x 50 cm..
	e) 25 x 20 x 50 cm..
	Calcestruzzo in blocchi pieni, superficie piana:

	a) 11 x 27 x 37 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..
	c) 12 x 20 x 40 cm..
	Calcestruzzo in blocchi pieni tipo faccia a vista,
	a) 11 x 27 x 37 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..
	c) 12 x 20 x 40 cm..
	Blocchi portanti tipo "svizzero".
	a) 10x13x25 cm..
	b) 18x13x25 cm..
	c) 30x13x25 cm..

	a) un foro.
	b) due fori.
	c) tre fori.
	TUBI PER RETI FOGNARIE.

	Portacavi in calcestruzzo.
	TUBI IN GRES CERAMICO.

	Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, vernicia
	lunghezza utile 1 ÷ 2:

	d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza 
	e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza 
	a) diametro interno 150 mm.

	b) diametro interno 200 mm., classe di resistenza 
	c) diametro interno 250 mm., classe di resistenza 
	d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza 
	e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza 
	f) diametro interno 400 mm., classe di resistenza 
	lunghezza utile 2,5 ml.:

	a) diametro interno 500 mm., classe di resistenza 
	b) diametro interno 600 mm., classe di resistenza 
	c) diametro interno 700 mm..
	d) diametro interno 800 mm..
	lunghezza utile 0,25 ml.:

	a) diametro interno 150 mm..
	b) diametro interno 200 mm., classe di resistenza 
	c) diametro interno 250 mm., classe di resistenza 
	d) diametro interno 300 mm., classe di resistenza 
	e) diametro interno 350 mm., classe di resistenza 
	f) diametro interno 400 mm., classe di resistenza 
	g) diametro interno 500 mm., classe di resistenza 
	h) diametro interno 600 mm., classe di resistenza 
	i) diametro interno 700 mm..
	j) diametro interno 800 mm..
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	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.

	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.
	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..
	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.
	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..
	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.
	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..
	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.
	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..
	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.
	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..
	Tubi  in materia plastica, con bicchieri e pezzi s
	a) tubo intero 3 m..
	b) tubo intero 2 m..
	c) tubo intero 1 m..
	d) curva aperta.
	e) curva chiusa.
	f) braga semplice.
	g) braga doppia.
	h) giunto a squadra.

	i) ispezione completa.
	l) sifone orizzontale con 1 tappo isp..
	m) sifone orizzontale con 2 tappo isp..
	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.

	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione cir
	solo tubo:

	a) diametro 300 mm., peso 223 Kg./ml..
	b) diametro 400 mm., peso 303 kg./ml..
	c) diametro 500 mm., peso 433 kg./ml..
	d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..
	e) diametro 800 mm., peso 843 kg./ml..
	f) diametro 1000 mm., peso 1343 kg./ml..
	g) diametro 1200 mm., peso 1903 kg./ml..
	h) diametro 1500 mm., peso 3000 kg./ml..
	con anello di tenuta in gomma a rotolamento:

	a) diametro 300 mm., peso 223 Kg./ml..

	b) diametro 400 mm., peso 303 kg./ml..
	c) diametro 50 cm., peso 433 kg./ml..
	d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..
	e) diametro 800 mm., peso 843 kg./ml..
	f) diametro 1000 mm., peso 1343 kg./ml..
	g) diametro 1200 mm., peso 1903 kg./ml..
	h) diametro 1500 mm., peso 3000 kg./ml..
	con anello di tenuta in gomma a rotolamento e rive
	a) diametro 30 cm., peso 223 Kg./ml..
	b) diametro 40 cm., peso 303 kg./ml..
	c) diametro 50 cm., peso 433 kg/m..
	d) diametro 600 mm., peso 555 kg./ml..
	e) diametro 80 cm., peso 843 kg./ml..
	f) diametro 100 cm., peso 1343 kg./ml..
	g) diametro 120 cm., peso 1903 kg./ml..
	h) diametro 150 cm., peso 3000 kg./ml..
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione ovo
	con anello di tenuta in gomma:

	a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..
	b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..
	c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..
	d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml.
	e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./m
	f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./
	g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./
	con anello di tenuta in gomma e fondello di gres a
	a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..
	b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..
	c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..
	d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml.
	e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./m
	f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./
	g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./
	completo di anello di tenuta in gomma e rivestimen
	a) dimensioni 40 x 60 x 200 cm., peso 405 Kg./ml..
	b) dimensioni 50 x 75 x 200 cm., peso 560 Kg./ml..
	c) dimensioni 60 x 90 x 200 cm., peso 683 Kg./ml..
	d) dimensioni 70 x 105 x 200 cm., peso 910 Kg./ml.
	e) dimensioni 80 x 120 x 200 cm., peso 1.195 Kg./m
	f) dimensioni 100 x 150 x 200 cm., peso 1.588 Kg./
	g) dimensioni 120 x 180 x 200 cm., peso 2.173 Kg./
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione cir
	solo tubo:

	a) diametro 30 cm..
	b) diametro 40 cm..
	c) diametro 50 cm..
	d) diametro 60 cm..
	e) diametro 80 cm..
	f) diametro 100 cm..
	g) diametro 120 cm..
	h) diametro 140 cm..
	con anello di tenuta in gomma a rotolamento:

	a) diametro 30 cm..
	b) diametro 40 cm..
	c) diametro 50 cm..
	d) diametro 60 cm..
	e) diametro 80 cm..
	f) diametro 100 cm..

	g) diametro 120 cm..
	h) diametro 140 cm..
	con anello di rivestimento in gomma a rotolamento 
	a) diametro 30 cm..
	b) diametro 40 cm..
	c) diametro 50 cm..
	d) diametro 60 cm..
	e) diametro 80 cm..
	f) diametro 100 cm..
	g) diametro 120 cm..
	h) diametro 140 cm..
	ACESSORI PER TUBAZIONI FOGNARIE.

	Canalette di gres ceramico per rivestimento fogne:
	dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°):

	a) diametro 150 mm..
	b) diametro 200 mm..
	c) diametro 250 mm..
	d) diametro 300 mm..
	e) diametro 350 mm..
	f) diametro 400 mm..
	g) diametro 450 mm..

	h) diametro 500 mm..

	C.005.005.001.001.i
	j) diametro 700 mm..

	dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180°):

	a) diametro 150 mm..

	b) diametro 200 mm..

	c) diametro 250 mm..

	d) diametro 300 mm..

	e) diametro 350 mm..

	f) diametro 400 mm..

	g) diametro 450 mm..

	h) diametro 500 mm..

	i) diametro 600 mm..

	j) diametro 700 mm..

	Mattonelle in gres ceramico per rivestimento fogne
	a) 24 x 12 x 1,3 cm..
	b) 24 x 12 x 1,7 cm..
	ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER RETI STRADALI E FOGNA
	Pozzetto di raccolta realizzato con elemento in ce
	carrabile, spessore 20 cm.:

	a) 70 x 70 x 90 cm., peso 1.620 kg..
	b) 40 x 50 x 50 cm., peso 1.950 kg..
	c) 50 x 50 x 50 cm., peso 2.295 kg..
	pedonali, non diaframmati:

	a) 30 x 30 x 30 cm., peso 42 kg..
	b) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..
	c) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..

	d) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..
	e) 70 x 70 x 70 cm., peso 407 kg..
	f) 80 x 80 x 80 cm., peso 610 kg..
	g) 100 x 100 x 100 cm., peso 1.213 kg..
	h) 120 x 120 x 120 cm., peso 1.720 kg..
	pedonali, diaframmati:

	a) 30 x 30 x 30 cm., peso 42 kg..
	b) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..
	c) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..
	d) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..
	e) per 60 abitanti.
	POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE.

	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzz
	a) 40 x 40 x 40 cm..
	b) 50 x 50 x 50 cm..
	c) 60 x 60 x 60 cm..
	d) 70 x 70 x 77 cm..
	e) 80 x 80 x 90 cm..
	f) 100 x 100 x 110 cm..
	f) 100 x 100 x 110 cm..
	CADITOIA STRADALE.

	Caditoia stradale sifonata, delle dimensioni di 50
	Caditoia stradale con doppio sifone, Completa di c
	di dimensioni di 50 x 100 x 75 cm.:

	a) spessore 5 cm..

	b) spessore 10 cm..
	CHIUSINI.

	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocomp
	a) 42 x 42 cm., per pozzetto 30 x 30 cm., peso 24 
	b) 52 x 52 cm., per pozzetto 40 x 40 cm., peso 43 
	c) 62 x 62 cm., per pozzetto 50 x 50 cm., peso 69 
	d) 72 x 72 cm., per pozzetto 60 x 60 cm., peso 104
	e) 82 x 82 cm., per pozzetto 70 x 70 cm., peso 147
	f) 92 x 92 cm., per pozzetto 80 x 80 cm., peso 170
	g) 118 x 118 cm., per pozzetto 100 x 100 cm., peso
	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocomp
	a) 42 x 42 cm., per pozzetto 30 x 30 cm., peso 23 
	b) 52 x 52 cm., per pozzetto 40 x 40 cm., peso 35 
	c) 62 x 62 cm., per pozzetto 50 x 50 cm., peso 68 
	d) 72 x 72 cm., per pozzetto 60 x 60 cm., peso 102
	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocomp
	a) 40 x 40 cm..
	b) 50 x 50 cm..
	c) 60 x 60 cm..
	d) 70 x 70 cm..
	e) 100 x 100 cm..
	Chiusini e griglie di ghisa.
	FOSSA IMHOFF.

	Fossa Imhoff monoblocco in calcestruzzo completa d
	a) per 10 abitanti.
	b) per 20 abitanti.

	c) per 25 abitanti.
	d) per 35 abitanti.
	LEGANTI, MALTE E IMPASTI PER CALCESTRUZZI.
	Calce idrata da costruzione in sacchi di carta da 
	Legante idraulico per costruzione in sacchi carta 
	Cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 0
	Cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in si
	Cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 0
	Cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in si
	Calce dolce spenta in sacchetti di plastica.
	Calce dolce spenta in sacchetti di plastica.
	Malta idrofuga per muratura e intonici pronta all'
	Malta idrofuga per muratura faccia a vista pronta 
	Malta per inghisaggi ed ancoraggi pronta monocompo
	Malta pronta monocomponente, a presa rapida (resis
	Malta pronta monocomponente, a presa istantanea, n
	Adesivo epossidico bicomponenente per riprese di g
	LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA.
	Travi abete squadrate uso Trieste.
	Puntelli abete tondi per armature diametro 6 cm. e
	Segati abete a 4 fili.
	Tavole abete spessore 50 mm. da ponte di 4 ml..
	Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 ml..
	Morali e mezzi morali abete di 4 ml.
	Smezzole e paralleli abete di 4÷6 m.
	Trave lamellare in abete (larghezza e lunghezza co
	Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme.
	Listelli abete di 2÷4 m.
	Tavole pioppo refilate spessore 30-40 mm..
	Segatura di essenza dolce, in sacchi da 7 kg..
	Sovrapprezzi:
	a) per merce prismata.
	b) per merce piallata su una faccia.
	c) per merce piallata su una faccia a 2 fili.
	MATERIALI FERROSI.
	Acciaio tondo per cemento armato in barre ad adere
	Rete di acciaio elettrosaldato tipo standard per q
	Lamiere grecate zincate.

	Profilati di acciaio a T, I, C, U, in lunghezze co
	a) profilati normali da 50 a 100 mm. di altezza.
	b) profilati IPE da 100 a 300 mm. di altezza.
	c) profilati HE da 100 a 300 mm. di altezza.
	Punte italia 16/60 e 17/70.
	Filo di ferro cotto:

	a) nero diametro 1 mm..
	b) nero diametro 3 mm..

	c) zincato diametro 1 mm..
	d) zincato diametro 3 mm..
	Rete metallica:
	a) per plafoni (0,400 kg/m²)
	b) plastificata per recinzione, maglia romboidale 
	paraspigoli in lamiera zincata o d'alluminio h m 1
	Lamiera tipo "Nervometal" per quantitativi forniti
	a) leggera - 0,2 - peso 0,900kg. ca. al mq..

	media - 0,3 - peso 1,200kg. ca. al mq..

	LAVORI STRADALI.

	CONGLOMERATI BITUMINOSI.

	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, r
	a) tipo base, tout-venant, 1,8 t/mc. circa, 3,50/4
	b) tipo binder, pezzatura 5 ÷ 15  mm. 17 t/mc. cir
	c) tappeto di usura, pezzatura  2 ÷ 7 mm., 1,7 t/m
	d)  tipo plastico per uso invernale.
	Asfalto Colato.

	Emulsione bituminose sfuse in autocisterne termich
	a) emulsione bituminosa acida al 55% di bitume.
	MANUFATTI PER TRATTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI.

	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo sma
	a) 15 x 100 cm., altezza 14 cm..

	b) 22 x 100 cm., altezza 22 cm..
	c) 29 x 100 cm., altezza 25 cm..

	d) 40 x 100 cm., altezza 36 cm.

	Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette d
	a) 10 x 100 cm., per canaletta larghezza 15 cm.
	b) 13,5 x 100 cm., per canaletta larghezza 22 cm.
	c) 20 x 100 cm., per canalette larghezza 29 cm..
	C.009.002.002.d
	Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette d
	a) 13,5 x 100 per canalette larghezza 22 cm..
	b) 20 x 100 cm., per canalette larghezza 29 cm..

	c) 27 x 100 cm., per canalettelarghezza 40 cm..

	Griglia di acciaio zincato a caldo per canalette d
	a) 13,5 x 100 per canalette larghezza 22 cm..

	b) 20 x 100 cm., per canaletta larghezza 29 cm.. 
	c) 27 x 100 cm., per canalette larghezza 40 cm..
	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in scar
	Imbocco per lo scolo di acque meteoriche da piatta
	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma 
	a) 30/35 x 50 x 200 cm..

	b) 50/53 x 50 x 200 cm..

	c) 40/60 x 50 x 200 cm..

	d) 50/150 x 50 x 200 cm..
	e) 80/180 x 50 x 200 cm..

	Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche s
	Grigliato per rivestimento di mattonelle, costitui
	SEGNALI STRADALI.  

	SEGNALI DI PERICOLO DI FORMA TRIANGOLARE.

	Segnali di pericolo di forma triangolare (come da 
	in lamiera di ferro spessore 10/10:

	a) lato 60 cm..

	b) lato 90 cm..

	c) lato 120 cm..

	in lamiera di alluminio spessore 25/10:

	C.009.003.001.001.002.a
	b) lato 90 cm..

	c) lato 120 cm..

	Segnali di pericolo di forma triangolare (come da 
	in lamiera di ferro spessore 10/10:

	a) lato 60 cm..

	b) lato 90 cm..

	c) lato 120 cm..

	in lamiera di alluminio spessore 25/10:

	a) lato 60 cm..

	b) lato 90 cm..
	c) lato 120 cm..

	SEGNALE DI PRESCRIZIONE.
	Segnali di prescrizione (come da figura del Nuovo 
	in lamiera di ferro 10/10:

	a) diametro 60 cm..

	C.009.003.002.001.001.b
	c) diametro 120 cm..

	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) diametro 60 cm..

	b) diametro 90 cm..

	c) diametro 120 cm..

	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA.
	Segnali di diritto di precedenza (come da figura d
	in lamiera di ferro 10/10: 

	a) lato 40 cm..

	b) lato 60 cm..

	c) lato 90 cm..

	in lamiera di alluminio 25/10:
	a) lato 40 cm..
	b) lato 60 cm..
	c) lato 90 cm..

	Segnali di diritto di precedenza (come da figura d
	in lamiera di ferro 10/10:

	a) lato 40 cm..
	b) lato 60 cm..
	c) lato 90 cm..

	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) lato 40 cm..
	b) lato 60 cm..
	c) lato 90 cm..

	SEGNALI DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE.
	Segnali di prescrizione e indicazione (come da fig
	in lamiera di ferro 10/10: 

	a) lato 40 cm..
	b) lato 60 cm..

	C.009.003.004.001.001.c
	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) lato 40 cm..
	b) lato 60 cm..
	c) lato 90 cm..

	Segnali di prescrizione e indicazione (come da fig
	in lamiera di ferro 10/10:

	a) lato 40 cm..
	b) lato 60 cm..
	c) lato 90 cm..
	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) lato 40 cm..

	b) lato 60 cm..

	c) lato 90 cm..
	SEGNALI DI "DIVIETO" E "OBBLIGO" DI FORMA CIRCOLAR
	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolar
	in lamiera di ferro 10/10:

	a) diametro 40 cm.. 
	b) diametro 60 cm..
	c) diametro 90 cm..

	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) diametro 40 cm..
	b) diametro 60 cm..

	c) diametro 90 cm..

	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolar
	in lamiera di ferro 10/10:

	a) diametro 40 cm..
	b) diametro 60 cm..

	c) diametro 90 cm..
	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) diametro 40 cm..
	b) diametro 60 cm..
	c) diametro 90 cm..

	SEGNALI DI INDICAZIONE URBANE.
	Segnali di indicazione urbane (come da figura del 
	lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 

	a) 20 x 100 cm..
	b) 25 x 125 cm..
	c) 30 x 150 cm..

	in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di
	a) 20 x 100 cm..
	b) 25 x 125 cm..
	c) 30 x 150 cm..
	Segnali di prescrizione e indicazione (come da fig
	lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:

	C.009.003.006.002.001.a
	b) 25 x 125 cm..
	c) 30 x 150 cm..
	in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di
	a) 20 x 100 cm..
	C.009.003.006.002.002.b
	c) 30 x 150 cm..

	PANNELLI INTEGRATIVI.
	Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilit
	lamiera di ferro 10/10:

	a) 20 x 40 cm..
	b) 20 x 60 cm..
	c) 30 x 90 cm..
	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) 20 x 40 cm..

	b) 20 x 60 cm..
	c) 30 x 90 cm..
	

	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) 20 x 40 cm..
	b) 20 x 60 cm..
	c) 30 x 90 cm..
	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) 20 x 40 cm..

	b) 20 x 60 cm..
	c) 30 x 90 cm..
	CROCE DI SANT'ANDREA.

	Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolament
	in lamiera di alluminio 25/10: 

	a) croce singola.
	b) croce doppia.
	Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolament
	in lamiera di alluminio 25/10:

	a) croce singola.
	b) croce doppia.
	Delineatori normali di margine (in osservanza del 
	a) monofacciale rifrangenza classe I.

	b) monofacciale rifrangenza classe II.
	c) bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II.
	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE.

	DELINEATORI PER GALLERIE.
	Delineatori per gallerie, in alluminio 80x20 cm., 
	a) monofacciale rifrangenza classe I.
	b) monofacciale rifrangenza classe II.
	c) bifacciale rifrangenza classe I.
	d) bifacciale rifrangenza classe II.
	Specchio infrangibile per il controllo dei tratti 
	a) diametro 50 cm..

	b) diametro 60 cm..

	c) diametro 70 cm..
	d) diametro 80 cm..
	e) diametro 90 cm..
	SPECCHIO INFRANGIBILE. 

	PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.
	GRES.

	Grés rosso, in piastrelle di spessore 8 ÷ 10:

	a) superficie liscia, 7,5 x 15 cm..
	b) superficie antisdrucciolo, 7,5 x 15 cm..

	Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con supe
	dimensioni 60 x 60 cm., spessore 11 mm.:
	a) tinta unita.
	b) granigliato.

	dimensioni 40 x 40 cm., spessore 9,5 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con supe
	dimensioni 60 x 60 cm., spessore 10 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 40 x 40 cm., spessore 8,7 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 7,7 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle con supe
	naturale, dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.
	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm.: tinta un
	Grès porcellanato 1a scelta in piastrelle, resiste
	effetto cotto rustico con bordi regolari:

	a) 33,3 x 33,3 cm..

	b) 16,5 x 33,3 cm..

	c) decoro 5 x 33,3 cm..

	d) decoro 9 x 33,3 cm..

	e) decoro 9 x 9 cm.

	superficie laccata:
	a) 50 x 50 cm..

	b) decoro 10 x 50 cm..

	c) decoro 3 x 50 cm..

	d) 30 ÷ 60 x 60 cm.. 

	e) 30 x 30 cm. tinte unite.
	C.010.002
	Ceramica monocottura di pasta bianca ottonuta per 
	effetto marmo, superficie lucida:

	a) 33 x 33 cm., tinta unita.

	a) 40 x 40 cm..

	effetto marmo, superficie semilucida:

	a) 40 x 40 cm..

	C.010.002.001.002.b
	Ceramica monocottura di pasta bianca ottonuta per 
	effetto pietra con bordi irregolari, superficie gr
	a) 33 x 33 cm., tinta unita.

	b) 16,5 x 33 cm., tinta unita.

	c) 16,5 x 16,5 cm., tinta unita.

	d) 8 x 8 cm., tinta unita.

	effetto marmo, superficie semilucida o opaca:

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	effetto cotto, superficie opaca:

	a) 33 x 33 cm..

	b) 20 x 20 cm..

	c) 20 x 20 cm..

	Ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle
	1a scelta:

	a) 60 x 60 cm., spessore 11 mm..

	b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..

	c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..

	2a scelta:

	a) 60 x 60 cm., spessore 11 mm..

	b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..

	c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..

	IMPERMEABILIZZAZIONI.

	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE.

	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	elastometrica, flessibilità a freddo -20° C:  

	a) armato in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armato in filo continuo di poliestere non tessu
	c) armato in feltro di vetro 3 kg./mq. 

	d) armato in feltro di vetro 4 kg./mq. 

	elastometrica, flessibilità a freddo -25° C:

	a) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	c) armata in feltro di vetrospessore 3 mm.. 
	d) armata in feltro di vetro spessore 4 mm.. 

	C.011.001.001.003
	a) armato in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armato in filo continuo di poliestere non tessu
	c) armato in feltro di vetro 3,5 kg./mq.

	elastomerica armata con tessuto non tessuto di pol
	a) spessore 3 mm..
	b) spessore 4 mm..

	elastomerica armata in filo continuo di poliestere
	a) spessore 3 mm..
	b) spessore 4 mm..
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) armata in feltro di vetro, spessore 3 mm..

	b) armata in feltro di vetro, spessore 4 mm..

	c) armata in feltro di vetro con rivestimento supe
	d) armata in feltro di vetro con rivestimento supe
	e) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	f) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	g) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	h) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	MANTI IN PVC.

	Manto in pvc armato con velo di vetro per impermea
	a) spessore 1,2 mm..

	b) spessore 1,5 mm..

	c) spessore 2,0 mm..

	Manto in pvc armato con rete poliestere per imperm
	a) spessore 1,2 mm..
	b) spessore 1,5 mm..
	c) spessore 2,0 mm..
	Manto in pvc armato con velo di vetro resistente a
	a) spessore 1,2 mm..

	b) spessore 1,5 mm..
	c) spessore 2,0 mm..
	Manto in pvc armato con velo di vetro e supporto i
	a) spessore 1,5 mm..
	b) spessore 2,0 mm..
	C.012
	C.012.001
	Canali di gronda, colmi, scossaline: 

	a) acciaio zincato.

	b) acciaio zincato con preverniciatura 3.000.

	c) acciaio zincato con preverniciatura 5.000.

	d) acciaio zincato con preverniciatura 10.000.

	e) alluminio preverniciato.

	f) rame.

	g) acciaio inox.

	Tubi pluviali circolari o quadrati con lati diamet
	a) acciaio zincato.

	C.012.001.002.b
	C.012.001.002.c
	C.012.001.002.d
	e) rame.

	C.012.001.002.f
	Canali di gronda in pvc a doppia parete: 

	a) sviluppo 39,5 cm..

	b) sviluppo 33 cm..

	c) sviluppo 29,5 cm..

	Accessori in pvc per canali di gronda: 

	a) testata destra/sinistra.

	b) staffa doppia.

	c) bocchello diametro 80/100 mm..

	Tubi pluviali in pvc circolari diametro 80 mm: 

	a) tubi da 3 m..

	b) tubi da 2 m..

	c) tubi da 1 m..

	d) curva a 45° e 90°.

	e) derivazione a 45° e 87°.

	Tubi pluviali in pvc circolari diametro 100 mm: 

	a) tubi da 3 m..

	b) tubi da 2 m..

	c) tubi da 1 m..

	d) curva a 45° e 90°.

	e) derivazione a 45° e 87°.

	Tubi pluviali in pvc quadri 80 x 80 mm.: 

	a) tubi da 3 m..

	b) tubi da 2 m..

	c) tubi da 1 m..

	d) curva a 67° e 87°.

	e) derivazione a 67°.

	Tubi pluviali in pvc quadri 100 x 100 mm.: 

	a) tubi da 3 m..

	b) tubi da 2 m..

	c) tubi da 1 m..

	d) curva a 67° e 87°.

	e) derivazione a 67°.

	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e
	a) diametro esterno 40 mm. e spessore 3,0 mm..

	b) diametro esterno 50 mm. e spessore 3,0 mm..

	c) diametro esterno 63 mm. e spessore 3,0 mm..

	d) diametro esterno 75 mm. e spessore 3,0 mm..

	e) diametro esterno 100 mm. e spessore 3,0 mm..

	f) diametro esterno 110 mm. e spessore 3,0 mm..

	g) diametro esterno 125 mm. e spessore 3,0 mm..

	h) diametro esterno 160 mm. e spessore 3,2 mm..

	i) diametro esterno 200 mm. e spessore 4,0 mm..

	Raccordi per tubi di pvc rigido per lo scarico di 
	curva a 45°: 

	a) diametro esterno 40 mm.. 

	b) diametro esterno 50 mm..

	c) diametro esterno 63 mm..

	d) diametro esterno 75 mm..

	e) diametro esterno 100 mm..

	f) diametro esterno 110 mm..

	g) diametro esterno 125 mm..

	h) diametro esterno 160 mm..

	i) diametro esterno 200 mm..

	curva a 87°: 

	a) diametro esterno 40 mm..

	b) diametro esterno 50 mm..

	c) diametro esterno 63 mm..

	d) diametro esterno 75 mm..

	e) diametro esterno 100 mm..

	f) diametro esterno 110 mm..

	g) diametro esterno 125 mm..

	h) diametro esterno 160 mm..

	i) diametro esterno 200 mm..

	derivazione a 45°: 

	a) diametro esterno 40 mm..

	b) diametro esterno 50 mm..

	c) diametro esterno 63 mm..

	d) diametro esterno 75 mm..

	e) diametro esterno 100 mm..

	f) diametro esterno 110 mm..

	b) diametro esterno 125 mm..

	h) diametro esterno 160 mm..

	C.012.001.010.003.i
	derivazione doppia a 45°: 

	a) diametro esterno 110 mm..

	b) diametro esterno 125 mm..

	c) diametro esterno 160 mm..

	ispezioni lineari con tappo di chiusura: 

	a) diametro esterno 75 mm..

	b) diametro esterno 100 mm..

	c) diametro esterno 110 mm..

	d) diametro esterno 125 mm..

	e) diametro esterno 160 mm..

	f) diametro esterno 200 mm..

	manicotto per guarnizione:

	a) diametro esterno 40 mm.. 

	C.012.001.010.006.b
	C.012.001.010.006.c
	C.012.001.010.006.d
	e) diametro esterno 100 mm..

	f) diametro esterno 110 mm..

	g) diametro esterno 125 mm..

	h) diametro esterno 160 mm..

	i) diametro esterno 200 mm..

	derivazione ridotta a 45°:

	a) diametro 50 - 40 mm..

	b) diametro 75 - 50 mm..

	c) diametro 100 - 75 mm..

	d) diametro 110 - 50 mm..

	e) diametro 110 - 75 mm..

	f) diametro 125 - 50 mm..

	g) diametro 125 - 75 mm..

	h) diametro 125 - 100 mm..

	i) diametro 125 - 110 mm..

	j) diametro 160 - 110 mm..

	k) diametro 160 - 125 mm..

	l) diametro 200 - 110 mm..

	m) diametro 200 - 125 mm..

	n) diametro 200 - 160 mm..

	aumento:

	a) diametro 50 - 40 mm..

	b) diametro 75 - 50 mm..

	C.012.001.010.008.c
	C.012.001.010.008.d
	e) diametro 110 - 75 mm..

	f) diametro 125 - 50 mm..

	C.012.001.010.008.g
	h) diametro 125 - 100 mm..

	i) diametro 125 - 110 mm..

	j) diametro 160 - 110 mm..

	k) diametro 160 - 125 mm..

	l) diametro 200 - 110 mm..

	m) diametro 200 - 125 mm..

	n) diametro 200 - 160 mm..

	o) diametro 110 - 125 mm..

	p) diametro 125 - 160 mm..

	q) diametro 125 - 200 mm..

	r) diametro 160 - 200 mm..

	riduzione: 

	a) diametro 110 x 100 mm..

	b) diametro 125 x 100 mm..

	c) diametro 140 x 125 mm..

	d) diametro 200 x 160 mm..

	a) diametro 110 x 100 mm..

	C.012.002
	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S2
	grigliato antitacco, peso 30 kg./mq., con maglia 1
	grigliato pedonale industriale: 

	a) peso 23 kg./mq., con maglia 22 x 76 mm. e piatt
	b) peso 20 kg./mq., con maglia 25 x 76 mm. e piatt
	c) peso 18 kg./mq., con maglia 34 x 38 mm. e piatt
	sovrapprezzo per grigliato con piatto portante den
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm.: 

	a) peso 51 kg./mq. e piatto portante 40 x 3 mm..

	b) peso 118 kg./mq. e piatto portante 70 x 4 mm..

	MATERIALI VARI.

	Fornitura di sale in confezione termoretraibili sf
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE.

	LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Lavori edili/Stradali).

	DEMOLIZIONI-SCARIFICHE-DISFACIMENTI-RIMOZIONE-TAGL
	DEMOLIZIONI.
	DEMOLIZIONE TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CON
	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
	a) per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vu
	b) per fabbricati in cementoarmato e muratura, vuo
	Demolizione controllata di strutture edili, indust
	a) su rocce, pietrame, travanti e simili.

	D1.001.001.001.002.b
	c) su cemento leggermente armato.

	d) su cemento mediamente armato.
	 e) su cemento fortemente armato.
	DEMOLIZIONI MURATURE.

	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessor
	a) muratoni in mattoni.
	b) muratura in scaglioni di pietra con ricorsi a m
	c) muratura in pietrame.
	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche
	a) muratura in mattoni pieni.

	a) muratura in mattoni.

	Demolizione di muratura in pannelli di gesso fino 
	a) muratura in pannelli di gesso con interno in la
	b) muratura in pannelli di gesso
	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil
	a) non armato
	b) armato
	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti,
	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI.

	Demolizione di massicciate in materiale arido di q
	a) per altezza fino a 25 cm..

	b) per altezza fino a 50 cm..
	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi mecc
	a) per sottofondi in scampoli in pietra.
	b) per sottofondi in materiale stabilizzato.
	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfi
	posti su sabbia:

	a) eseguito con recupero e pulizia del materiale p
	b) eseguito senza recupero del materiale.
	posti su malta:

	a) eseguito con recupero e pulizia del materiale p
	D1.001.001.003.004.002.b
	Demolizione di pavimentazione di selciato, poste i
	D1.001.001.003.005.a
	D1.001.001.003.005.b
	Demolizione di pavimentazione in lastre di pietra 
	a) eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanic
	b) eseguita a mano con particolare cura per il rec
	Disfacimento di pavimentazione in maselli di calce
	a) eseguita a mano con recupero e pulizia dei mass
	b) eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei
	Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciap
	a) demolizione completa.

	SCARIFICA.
	Scarificazione di massicciata stradale eseguita co
	a) per profondità fino a cm. 3.
	b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..

	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi 
	a) per spessori compresi fino ai 3 cm., valutato a
	b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..
	D1.001.001.004.003
	Scarifica di tappeto esistente su marciapiede, con
	a) in conglomerato bituminoso.
	b) in asfalto colato.
	RIMOZIONI.

	Rimozione di cancelli e cancellate in ferro con la
	Rimozione di recinzione in rete metallica e traspo
	TAGLI.

	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con di
	a) fino a 5 cm. di spessore.

	b) per ogni cm. in più.
	Taglio di superficie piane con macchine taglia giu
	a) profondità di taglio fino a 50 mm..

	b) profondità di taglio da 50 a 80 mm..
	c) profondità di taglio da 80 a 100 mm..

	d) profondità di taglio da 100 a 130 mm..
	e) profondità di taglio da 130 a 150 mm..
	f) profondità di taglio da 150 a 200 mm..
	SCAVI E REINTERRO.
	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanic
	a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vege
	b) in roccia alterata.
	c) in roccia compatta con uso di mine.
	d) in roccia compatta, senza uso di mine, con l'au
	SCAVI DI SBANCAMENTO.

	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITA CON MEZZI MECCA
	Scavo a sezione obbligata, fino alla profodità di 
	a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vege
	b) in roccia alterata.
	c) in roccia compatta senza uso di mine, con l'aus
	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per og
	a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vege
	b) in roccia alterata.
	c) in roccia compatta senza uso di mine, con l'aus
	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO.

	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi n
	a) per profondità fino a 2 ml..
	b) per profondità da 2 ml. a 4 ml..
	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di t
	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sott
	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di s
	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d
	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.

	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupe
	a) per trasporti fino a 10 km..

	b) per ogni km in più oltre i primi 10.
	Trasporto a discarica controllata di materiali di 
	Trasporto a discarica controllata di materiali di 
	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali 
	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na
	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a 
	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
	a) valutazione a peso, per ogni 100 Kg.

	b) valutazione a volume.

	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di m
	RINTERRI.

	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, i
	a) con materiale di risulta proveniente da scavo.

	b) con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 pro
	Rinterro di cavo eseguita a mano con materiale al 
	ONERI DI DISCARICA.

	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
	a) inerti (calcolati in base al volume effettivo d
	b) Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del
	Oneri di discarica per lo smaltimento dell'asfalto
	Oneri di discarica per lo smaltimento di terre e r
	Oneri di discarica per lo smaltimento di materiale
	ARMATURE.

	Armatura di parete di scavo generale compresa la m
	a) fino ad un'altezza di 3 ml. di parete di scavo 
	b) fino ad un'altezza di 5 m..

	Armatura per parete di scavo armata.

	LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori Edili)
	MALTE, CALCESTRUZZI, ACCIAIO PER ARMATURE E CASSEF
	CALCESTRUZZO.

	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI.

	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
	a) 150 kg/mc.. 

	b) 200 kg/mc.. 

	c) 250 kg/mc..

	d) 300 kg/mc..

	e) 350 kg//mc..

	b) 200 kg/mc.. 

	Conglomerato cementizio preconfezionato a resisten
	per opere di fondazione:

	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rc
	b) Rck 35 N/mm2 – esposizione XC2 – consistenza S4
	c) classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rc
	d) classe di resistenza a compressione C 35/45 (Rc
	per opere in elevazione:

	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rc
	b) classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rc
	c) classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rc
	D2.001.001.001.002.002.d
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio p
	a) per passaggio a classe di esposizione XF1 con a
	b) per passaggio a classe di esposizione XF2 con a
	c) per passaggio a classe di esposizione XD2 con r
	d) per passaggio a classe di esposizione XF3 con a
	e) per passaggio a classe di esposizione XC3 con r
	f) per passaggio a classe di esposizione XD1 con a
	g) per passaggio a classe di esposizione XA2 con r
	h) per passaggio a classe di esposizione XC4 con a
	CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE.

	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere g
	a) eseguito con 300 kg. di cemento 32,5 R, 0,4 mc.
	b) a base di argilla espansa eseguito con 300 kg d
	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionat
	a) fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% d
	b) reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10
	c) reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosa
	d) antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del pes
	e) area stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del pe
	f) fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5%
	MALTE.

	Malta con calce spenta e sabbia composta da:

	a) 350 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di fiume.

	b) 350 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di cave.

	c) 500 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di fiume.

	d) 500 kg. di calce per 1 mc. di sabbia di cave.

	Malta idraulica M3, composta da 413 kg. di calce i
	Malta bastarda M3, composta da 250 kg. di calce id
	Malta bastarda composta da:
	a) calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg
	b) calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg
	c) calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso 
	d) calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso d
	Malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia di cava comp
	a) 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.
	b) 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

	c) 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

	d) 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

	e) 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

	Malta stabilizzata preconfezionata pronta all'impi
	a) malta bastarda con lavorabiltà fino a 48 ore.

	b) malta cementizia con lavorabiltà fino a 48 ore.
	Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a b
	ACCIAIO PER ARMATURE.

	Acciaio in barre del tipo  B450C prodotto da azien
	a) diametro 6 mm.

	b) diametro 8 mm..

	D2.001.003.001.c
	d) diametro 12 mm.

	e) diametro 14 ÷ 30 mm.

	f) diametro 32 mm.

	e) diametro 34 ÷ 36 mm.

	h) diametro 40 mm.

	a) diametro 5 mm..

	a) diametro 5 mm..

	b) diametro 6 mm..

	c) diametro 8 mm..

	d) diametro 10 mm..

	e) diametro 12 mm..

	CASSEFORMI.

	Casseforme rette o centine per getti di conglomera
	per opere di fondazione:
	a) legno(sottomisure di abete).

	b) pannelli di legno.

	c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, mu
	d) per rampe scale rette, balconi, gronde.
	per pareti in elevazione:

	a) legno (sottomisure di abete).

	b) pannelli di legno.

	D2.001.004.001.002.c
	D2.001.004.001.002.d
	e) pannelli misti legno-ferro.

	per pilastri o travi:

	a) legno (sottomisure di abete).

	b) pannelli di legno.

	c) pannelli metallici standard. 

	d) Pannelloni metallici.

	D2.001.004.001.003.e
	per solai e solette piane:

	a) legno (sottomisure di abete).

	b) pannelli di legno.

	per rampe scale, panerottoli, cornicioni e gronde:
	a) legno (sottomisure di abete).

	b) pannelli di legno.

	Sovrapprezzo per casseformi con superficie piallat
	Cassero strutturale isolante termoacustico in oper
	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
	Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo
	OPERE MURARIE.
	D2.002.001
	Muratura in mattoni e malta, retta o curva ed a qu
	spessore superioire ad una testa:

	a) con mattoni pieni comuni.
	b) con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 
	spessore di una testa:

	a) con mattoni pieni comuni.

	b) con mattoni a sei fori ( 8 x 14 x 25 cm.)

	c) mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm.)
	d) con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm.).

	e) con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm.).

	f) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm.).
	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e 
	a) con mattoni pieni comuni.

	b) con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm.).

	c) con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm.).

	d) con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm.).

	e) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm.).

	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una test
	a) mattoni industriali tipo " a mano" sabbiati, to
	b) con mattoni semiartigianali tipo " antico" (25 
	Sopvraprezzo per la realizzazione di muratuara cas
	Muratura in elevazione realizzaat con blocchi di l
	con blocchi 25 x 25 cm., aventi giacitura con fori
	a) spessore 12,5 cm..

	b) spessore 15 cm..

	c) spessore 20 cm..

	d) spessore 30 cm.

	con blocchi aventi giacitura con fori verticali e 
	a) 25 x 30 cm., spessore 25 cm..

	b) 25 x 20 cm., spessore 35 cm..

	con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e 
	FODERE.

	Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 ÷ 60
	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera co
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO CEMENTO
	Tramezzatura di gesso in pannelli 50 x 65 cm., con
	a) spessore 8 cm..

	b) spessore 10 cm..

	Tramezzatura di latero-gesso in pannelli 33 x 100 
	a) spessore 8 cm..

	b) spessore 10 cm..

	MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO.

	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 11 x 27 
	a) spessore 11 cm..

	b) spessore 27 cm..

	c) spessore 37 cm..

	d) spessore oltre i 37 cm..

	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 5
	a) spessore 8 cm..

	b) spessore 12 cm..

	D2.002.004.002.c
	d) spessore 20 cm..

	e) spessore 25 cm..

	Muratura faccai a vista in blocchi forati idroripe
	a) spessore 8 cm..

	b) spessore 12 cm..

	c) spessore 15 cm..

	d) spessore 20 cm..

	e) spessore 25 cm..

	Muratura faccai a vista in blocchi di cemento spli
	di colore grigio con finitura bugnata:
	a) 7 x 20 x 50 cm..
	b) 12 x 20 x 50 cm..

	c) 15 x 20 x 50 cm..

	d) 20 x 20 x 50 cm..

	di colore grigio con finitura rigata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	c) 15 x 20 x 50 cm..

	d) 20 x 20 x 50 cm..

	colorati su base grigia con finitura bugnata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	c) 15 x 20 x 50 cm..

	d) 20 x 20 x 50 cm..

	colorati su base grigia con finitura rigata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	D2.002.004.004.004.c
	d) 20 x 20 x 50 cm..

	marmorizzati bianchi con finitura bugnata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	D2.002.004.004.005.c
	D2.002.004.004.005.d
	marmorizzati bianchi con finitura rigata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	c) 15 x 20 x 50 cm..

	d) 20 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	marmorizzati colorati con finitura bugnata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	c) 15 x 20 x 50 cm..

	D2.002.004.004.007.d
	marmorizzati colorati con finitura rigata:

	a) 7 x 20 x 50 cm..

	b) 12 x 20 x 50 cm..

	c) 15 x 20 x 50 cm..

	D2.002.004.004.008.d
	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argi
	a) spessore 8 cm..

	b) spessore 12 cm..

	c) spessore 15 cm..

	d) spessore 20 cm..

	e) spessore 25 cm..

	f) spessore 30 cm..

	MURATURA IN BLOCCHI FORATTI IN CONGLOMERATO DI ARG
	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepp
	a) spessore 8 cm..

	b) spessore 12 cm..

	c) spessore 15 cm..

	d) spessore 20 cm..

	e) spessore 25 cm..

	f) spessore 30 cm..

	MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO CELLULA
	Muratura piena per tamponature esterne costituita 
	a) spessore 20 cm., fonoassorbenza 44 dB.

	b) spessore 25 cm., fonoassorbenza 46 dB.

	c) spessore 30 cm., fonoassorbenza 47 dB.

	d) spessore 36,5 cm., fonoassorbenza 48 dB.

	Muratura piena per tramezzature costituita da bloc
	a) spessore 7,5 cm., fonoassorbenza 33 dB, resiste
	b) spessore 10 cm., fonoassorbenza 35 dB, resisten
	c) spessore 15 cm., fonoassorbenza 41 dB, resisten
	Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cel
	a) spessore 7,5 cm., resistenza al fuoco classe RE
	b) spessore 10 cm., resistenza al fuoco classe REI
	c) spessore 12,5 cm., resistenza al fuoco classe R
	d) spessore 15 cm., resistenza al fuoco classe REI
	e) spessore 20 cm., resistenza al fuoco classe REI
	f) spessore 25 cm., resistenza al fuoco classe REI
	g) spessore 30 cm., fonoassorbenza 47 dB, resisten
	Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/
	a) con pannello esterno spessore 5 cm., per uno sp
	b) con pannello esterno spessore 10 cm., per uno s
	c) con pannello esterno spessore 15 cm., per uno s
	MURATURE IN CALCESTRUZZO E PANNELLI ISOLANTI.

	Sovraprezzo alle murature in calcestruzzo e pannel
	a) per 5 cm. in più di spessore di calcestruzzo.

	b) per 10 cm. in più di spessore di calcestruzzo.

	Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/
	a) con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5
	b) con pannello interno di spessore 3,5 cm. ed est
	c) con pannello interno di spessore 3,5 cm. ed est
	d) con pannelli interni ed esterni di spessore 5 c
	e) con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5
	Parete portante esterna ed interna realizzata bloc
	a) spessore totale della muratura 25 cm., spessore
	b) spessore totale della muratura 30 cm., spessore
	c) spessore totale della muratura 30 cm., spessore
	d) spessore totale della muratura 33 cm., spessore
	MURATURA CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATA ACCOPI
	Muratura realizzata con laterizi con incastri vert
	a) per murature di tamponamento, spessore 35 cm..

	b) per murature portanti in zona non sismica, spes
	Muratura realizzata con laterizi con incastri vert
	a) per murature di tamponamento, spessore 35 cm..

	b) per murature portanti in zona non sismica, spes
	Muratura realizzata con laterizi con incastri vert
	a) per murature portanti in zona non sismica, spes
	b) per murature portanti in zona sismica, spessore
	SOLAI.
	SOLAI IN LATERO CEMENTO.

	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato
	a) per altezza totale 16 cm..

	b) per altezza totale 18 cm..

	c) per altezza totale 20 cm..

	d) per altezza totale 22 cm..

	e) per altezza totale 24 cm..

	f) per altezza totale 26 cm..

	g) per altezza totale 29 cm..

	Sovraprezzo solai misti di cemento armato e lateri
	a) con nervature incrociate.
	b) per ogni centimetro in più sulla soletta.
	c) se inclinati e misurati secondo il reale svilup
	d) per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 ml
	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato
	a) altezza totale 16 ÷ 20 cm..

	b) altezza totale 22 cm..

	c) per altezza totale 24 cm..

	d) per altezza totale 26 cm..

	e) per altezza totale 29 cm..
	Solaio piano in laterizio e cemento armato, per lu
	a) per altezza totale 16 ÷ 20 cm..

	b) per altezza totale 22 cm..

	c) per altezza totale 24 cm..

	d) per altezza totale 26 cm..

	e) per altezza totale 29 cm..

	D2.003.002
	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in oper
	a) con tavellonato semplice, spessore 6 cm.. 

	b) tramite doppio tavellonato per formazione di ca
	SOLAI COLLABORANTI.

	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata
	a) spessore lamiera 8/10 mm..

	b) spessore lamiera 10/10 mm..

	SOLAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI.

	Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spe
	a) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12
	b) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14
	c) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16
	d) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18
	e) con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20
	Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre  di c
	a) per un'altezza totale del solaio di 20 cm..
	b) per un'altezza totale del solaio di 22 cm..

	c) per un'altezza totale del solaio di 24 cm..

	d) per un'altezza totale del solaio di 26 cm..

	e) per un'altezza totale del solaio di 28 cm..

	Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spe
	a) con pignatte di altezza pari a 12 cm. per un'al
	b) con pignatte di altezza pari a 14 cm. per un'al
	c) con pignatte di altezza pari a 16 cm. per un'al
	d) con pignatte di altezza pari a 18 cm. per un'al
	e) con pignatte di altezza pari a 20 cm. per un'al
	f) con pignatte di altezza pari a 22 cm. per un'al
	Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre  di c
	a) per un'altezza totale del solaio di 20 cm..

	b) per un'altezza totale del solaio di 22 cm..

	c) per un'altezza totale del solaio di 24 cm..

	d) per un'altezza totale del solaio di 26 cm..

	e) per un'altezza totale del solaio di 28 cm..

	f) per un'altezza totale del solaio di 30 cm..

	Sovraprezzo ai solai prefabbricati in lastre  di c
	Solaio in pannelli prefabbricate in cemento armato
	spessore 16 cm.:
	a) momento d'esercizio 4.100 kg/ml..

	b) momento d'esercizio 5.000 kg/ml..

	c) momento d'esercizio 6.100 kg/ml..

	d) momento d'esercizio 7.200 kg/ml..

	e) momento d'esercizio 8.300 kg/ml..

	f) momento d'esercizio 9.300 kg/ml..

	spessore 20 cm.:

	a) momento d'esercizio 5.500 kg/ml..

	b) momento d'esercizio 6.600 kg/ml..

	c) momento d'esercizio 8.100 kg/ml..

	d) momento d'esercizio 9.600 kg/ml..

	e) momento d'esercizio 10.900 kg/ml..

	f) momento d'esercizio 12.300 kg/ml..

	spessore 25 cm.:

	a) momento d'esercizio 8.000 kg/ml..

	b) momento d'esercizio 10.400 kg/ml..

	c) momento d'esercizio 12.800 kg/ml..

	d) momento d'esercizio 14.600 kg/ml..

	e) momento d'esercizio 16.400 kg/ml..

	f) momento d'esercizio 18.100 kg/ml..

	spessore 30 cm.:

	a) momento d'esercizio 9.700 kg/ml..

	b) momento d'esercizio 12.600 kg/ml..

	c) momento d'esercizio 15.500 kg/ml..

	d) momento d'esercizio 20.100 kg/ml..

	SOLAI ALLEGERITI COIBENTATI.

	Solaio piano coibentato realizzato con pannelli co
	con pannelli predisposti all'intradosso con strisc
	a) altezza 22 cm..

	b) altezza 24 cm..

	c) altezza 26 cm..

	d) altezza 28 cm..

	e) altezza 30 cm..

	f) altezza 32 cm..

	g) altezza 34 cm..

	con pannelli predisposti all'intradosso con rete s
	a) altezza 22 cm..

	b) altezza 24 cm..

	c) altezza 26 cm..

	d) altezza 28 cm..

	e) altezza 30 cm..

	f) altezza 32 cm..

	g) altezza 34 cm..

	SOLAI DISSIPATIVI ANTISISMICI.

	Solaio misto legno calcestruzzo a sistema dissipat
	con interposto pannello in poliestere estruso spes
	a) luci fino a 4,00 ml..

	b) luci fino a 5,00 ml..

	c) luci fino a 6,00 ml..

	pannello lamellare multistrato spessore 19 mm.:

	a) luci fino a 4,00 ml..

	b) luci fino a 5,00 ml..

	c) luci fino a 6,00 ml..

	tavella in cotto a vista spessore 20 mm.:

	a) luci fino a 4,00 ml..

	b) luci fino a 5,00 ml..

	c) luci fino a 6,00 ml..

	tavella in cotto da intonacare spessore 30 mm.:

	a) luci fino a 4,00 ml..

	b) luci fino a 5,00 ml..

	c) luci fino a 6,00 ml..

	INTONACI.
	INTONACI RUSTICI.

	Intonaco grezzo, rustico o fratazzato, costituito 
	per interni su pareti verticali:

	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	per esterni su pareti verticali:

	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	su superfici orizzontali:

	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinf
	per interni su pareti verticali:

	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	per esterni su pareti verticali:

	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	su superfici orizzontali:

	a) con malta di calce spenta e sabbia composta da 
	b) con malta di calce idrata e sabbia composta da 
	c) con malta bastarda di calce grassa e sabbia e c
	d) malta di cemento tipo 32,5 R e sabbia , compost
	INTONACI CIVILI.

	RASATURE.

	Rasatura di superficie rustiche già predisposte, c
	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed este
	INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO.

	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed este
	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base
	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed este
	Intonaco di sbruffatura o rinfazzo con malta preco
	Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopic
	Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fib
	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base
	INTONACO PREMISCELATI DI FINITURA.

	Intonaco civile costituito da un primo strato di r
	a) applicato a mano.
	b) applicata a spruzzo, compreso eventuali paraspi
	Finitura ad applicazione manuale con rasante miner
	Finitura civile con rasante premiscelato  a base d
	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale 
	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed 
	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di 
	TETTI E COPERTURE.
	TETTI.

	D2.005.001.001
	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornit
	con travi uso Trieste:

	a) a struttura composta (capriate, puntoni).

	b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).

	con travi a spigoli vivi.

	a) a struttura composta (capriate, puntoni).

	b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).

	Grossa orditura di tetto in legno di castagno, for
	a) a struttura composta (capriate, puntoni).

	b) a struttura semplice (arcarecci e terzere).

	Piccola orditura, fornita e posta in opera compres
	a) in legname di abete.
	b) in legname di castagno.

	Formazione di palombello di gronda con sagoma a di
	Listello in legno di castagno o larice della sezio
	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel ri
	a) per struttura composta (capriate, puntoni) o in
	b) per struttura semplice (arcarecci e correntini)
	D2.005.001.002
	Antiparassitario liquido  applicato per la prevenz
	a) con vernice antitarlo funghicida.
	b) con vernice antitarlo a finitura cerata.
	Strato di cera solida sciolta con opportuni diluen
	Mordente di noce diluito con olio di lino cotto ap
	PREPARAZIONE PIANO DI POSA.

	Pianellato in laterizio con colla di calce su stru
	a) con pianelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm..
	b) con tavelle.

	Tavolato in legno di abete a vista per falde di te
	Tavolato in legno di castagno a vista per falde di
	Rete sintetica per armature della camicia di malta
	Camicia di malta bastarda per formazione del piano
	MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE.

	Manto di copertura a tegole in laterio, disposto s
	a) con tegola piana a coppo.
	b) con canale e coppo.

	c) con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi.

	Manto di copertura a tegole in cemento colorato, d
	Copertura a tetto con tegole bituminose, a spioven
	a) con rivestimento granulato.
	b) con rivestimento in rame.
	COPERTURA CON MANTI IMPERMEABILI.

	Copertura realizzata con membrana impermeabile pro
	con finitura in rame:

	a) armata in rete in poliestere, mediante fissaggi
	b) stabilizzata dimensionalmente con inserto di ve
	

	con finitura in alluminio.
	a) armata in rete in poliestere, mediante fissaggi
	b) stabilizzata dimensionalmente con inserto di ve
	c) sovrapprezzo per profili piramidali decorativi.
	ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZION
	Griglia di ventilazionee di protezionecontro la ni
	a) coppi, passo 195 mm..

	a) coppi, passo 195 mm..

	c) tegole portoghesi, passo 200 mm..

	d) tegole in cemento, passo 300 mm..

	Pettine per la ventilazione e protezione contro la
	in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10:

	a) altezza 65 mm., per tegole.

	b) altezza 110 mm., per coppi.

	c) altezza 80 mm., con listello ventilato, per teg
	D2.005.001.006.002.001.d
	in polipropilene resistente ai raggi UV:

	a) altezza 65 mm., per tegole.

	b) altezza 110 mm., per coppi.

	c) altezza 95 mm., con listello ventilato.

	c) altezza 95 mm., con listello ventilato.

	CANNE FUMARIE.

	CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFFRATTARIO.

	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra c
	a) 12 x 12 cm.

	b) 14 x 14 cm

	c) 18 x 18 cm.

	d) 22 x 22 cm.

	e) 25 x 25 cm.

	Condotto fumario in refrattario e calcestruzzo con
	a) condotto fumi 14 x 14 cm., condotto aria 12 x 2
	b) condotto fumi 16 x 16 cm., condotto aria 15 x 2
	c) condotto fumi 18 x 18 cm., condotto aria 15 x 2
	d) condotto fumi 20 x 20 cm., condotto aria 15 x 3
	e) condotto fumi 22 x 22 cm., condotto aria 20 x 3
	f) condotto fumi 25 x 25 cm., condotto aria 30 x 3
	CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX.

	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete c
	a) diametro interno 125 mm., diametro esterno 190 
	b) diametro interno 150 mm., diametro esterno 220 
	c) diametro interno 180 mm., diametro esterno 240 
	d) diametro interno 200 mm., diametro esterno 260 
	e) diametro interno 250 mm., diametro esterno 310 
	f) diametro interno 300 mm., diametro esterno 360 
	g) diametro interno 350 mm., diametro esterno 400 
	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio ino
	a) diametro condotto secondario 130 mm., diametro 
	b) diametro condotto secondario 130 mm., diametro 
	c) diametro condotto secondario 130 mm., diametro 
	COMIGNOLI E ASPIRATORI.

	Comignoli per canne fumarie o di esalazione in con
	a) 14 x 14 cm..
	b) 22 x 22 cm..

	c) 25 x 25 cm..

	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio i
	a) 160 mm..
	b) 200 mm..

	c) 240 mm..

	OPERE DI SOTTOFONDO (MASSETTI ISOLANTI - VESPAI - 
	MASSETTI ISOLANTI.

	Massetto isolante in conglomerato cementizio confe
	a) con vermiculite espansa.
	b) con perlite espansa.

	c) con argilla espansa.

	VESPAI.

	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottolon
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistestemati
	Vespai in tavellonato su murettidi mattoni pieni a
	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a p
	base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm.
	a) altezza 15 cm.
	b) altezza 25 cm.

	base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm
	D2.006.002.004.003
	a) altezza 12 cm..
	b) altezza 16 cm..

	c) altezza 27 cm..

	D2.006.002.004.003.d
	Profilo angolare in plastica per evitare il debord
	a) 17 cm..
	b) 23 cm..

	c) 28 cm..

	d) 38 cm..

	e) 43 cm..

	f) 48 cm..

	g) 58 cm..

	h) 68 cm..

	i) 78 cm..

	DRENAGGI.

	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro t
	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiai
	Riempimento di cavità mediante esecuzione continua
	PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.
	LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI.

	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32
	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la 
	a) spessore 20 mm..
	b) per ogni cm. in più di spessore.

	Lisciatura del piano superiore di sottofondi prees
	PAVIMENTAZIONI.

	PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI.

	Pavimento in marmette di cemento pressato e granig
	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di ma
	a) grana 10/15 mm., 25 x 25 cm e spessore 25 mm.. 
	b) grana 40/50 mm., 40 x 40 cm e spessore 33 mm.. 
	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marm
	Pavimento in marmette di graniglia ottenute median
	Pavimento di marmette di marmo ricomposto, lucide 
	dimensioni 30 x 30 cm., 30 x 60 cm., 40 x 40 cm.:

	a) grana fine.

	b) grana grossa colori chiari o scuri. 


	dimensioni 60 x 60 cm.: 

	a) grana fine.

	b) grana grossa colori chiari o scuri. 

	PAVIMENTI IN GRES.  

	Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in ope
	a) con superficie liscia 7,5 x 15 cm., spessore 8 
	b) con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15 cm. spes
	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
	dimensioni 60 x 60 cm., spessore 11 mm.: 

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 40 x 40 cm., spessore 9,5 mm.: 


	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.: 

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8 mm.: 

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
	dimensioni 60 x 60 cm., spessore 10 mm.: 

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 40 x 40 cm., spessore 8,7 mm.: 

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8 mm.: 

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 7,7 mm.:

	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
	naturale, dimensioni 30 x 30 cm., spessore 8,5 mm.
	a) tinta unita.

	b) granigliato.

	dimensioni 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm., tinta un
	PAVIMENTI IN CERAMICA.

	Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca 
	effetto marmo, superficie lucida: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	effetto marmo, superficie semilucida: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca 
	effetto pietra con bordi irregolari, superficie gr
	a) 33 x 33 cm..

	b) 16,5 x 33 cm..

	c) 16,5 x 16,5 cm..

	effetto marmo, superficie semilucida o opaca: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	effetto cotto, superficie opaca: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	c) 20 x 20 cm..

	Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca 
	effetto marmo, superficie lucida: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	effetto marmo, superficie semilucida: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca 
	effetto pietra con bordi irregolari, superficie gr
	a) 33 x 33 cm..

	b) 16,5 x 33 cm..

	c) 16,5 x 16,5 cm..

	effetto marmo, superficie semilucida o opaca: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	effetto cotto, superficie opaca: 

	a) 40 x 40 cm..

	b) 33 x 33 cm..

	c) 20 x 20 cm..

	Pavimento di ceramica monocottura di pasta rossa, 
	a) 60 x 60 cm, spessore 11 mm..

	b) 40 x 40 cm., spessore 10 mm..

	c) 30 x 30 cm., spessore 10 mm..

	PAVIMENTI INDUSTRIALI.

	Preparazione di piano di posa per pavimentazione i
	a) per uno spessore di 20 cm..

	b) per ogni cm. in più di spessore.

	Polietilene in fogli, con peso pari a circa 2,5 kg
	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavime
	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a
	a) per uno spessore di 10 cm..

	b) per ogni cm. in più di spessore.

	c) sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con im
	d) sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o taba
	e) sovrapprezzo per coloritura verde con impiego d
	f) sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche att
	g) sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, 
	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensi
	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori 
	a) per uno spessore di 3 cm..

	b) sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con
	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori 
	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori 
	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori 
	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori 
	dimensioni 30 x 30 cm., superficie liscia effetto 
	a) spessore 12 mm..

	b) spessore 14 mm..

	dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto g
	a) spessore 12 mm..

	b) spessore 14 mm..

	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori 
	a) finitura grezza, grigia, spessore 1 cm..

	b) finitura grezza, colorata, spessore 1 cm..

	c) finitura lucida, grigia, spessore 1 cm..

	d) finitura lucida, colorata, spessore 1 cm..

	e) finitura lucida con aggreganti cementizi colora
	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in ca
	Esecuzione di finitura antisdrucciolo per paviment
	RIVESTIMENTI.

	RIVESTIMENTI IN CERAMICA.

	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta ross
	a) effetto pietra tinta unita, superficie grezza, 
	b) effetto fiammato stonalizzato, tinta unita, sup
	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta ross
	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta ross
	a) 25 x 25 cm..

	b) 20 x 20 cm..

	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta ross
	a) tinta unita, colori pastello, superficie opaca 
	b) finto tozzetto, superficie opaca, tinta unita.

	c) finto tozzetto con giunti da stuccare, superfic
	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bian
	a) bianca, superficie lucida.

	b) colorata, colori tenui, superficie satinata eff
	c) colorata, colori forti, superficie satinata, ef
	d) puntinata, superficie satinata.

	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bian
	effetto nuvolato, superficie semilucida, 15 x 15 c
	a) bianca.

	b) colorata.

	tinta unita, superficie semilucida: 

	a) 20 x 20 cm., bianca o colorata.

	b) 12,5 x 32,5 cm., bianca o colorata.

	effetto marmorizzato, superficie semilucida:


	a) 20 x 25 cm., bianca o colorata.

	b) 25 x 33 cm., bianca.

	c) 25 x 33 cm., colorata.

	effetto marmorizzato, superficie liscia lucida: 

	a) 30 x 30 cm., colori tenui.

	b) 30 x 30 cm., colori forti.

	c) 20 x 45 cm., colori tenui o forti.

	effetto martellato, superficie lucida, 20 x 20 cm,
	RIVESTIMENTI IN GRES.

	Rivestimento di gres porcellanato smaltato in pias
	Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di
	a) 20 x 20 cm., finitura naturale.

	b) 20 x 20 cm., finitura levigata.

	c) 30 x 30 cm., finitura naturale.

	d) 30 x 30 cm., finitura levigata.

	Rivestimento di gres porcellanato smaltato in pias
	a) 20 x 20 cm., finitura naturale.

	b) 20 x 20 cm., finitura levigata.

	c) 30 x 30 cm., finitura naturale.

	d) 30 x 30 cm., finitura levigata.

	Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di
	a) 14,8 x 14,8 cm., effetto pietra smaltato.

	b) 14,8 x 30 cm., effetto pietra smaltato.

	c) 14,8 x 14,8 cm..

	d) 14,8 x 30 cm..

	RIVESTIMENTI IN KLINKER.

	Rivestimento di klinker ceramico ad alta resistenz
	a) superficie grezza.

	b) superficie smaltata o vetrinata.

	RIVESTIMENTI IN LISTELLI IN LATERIZIO.

	Rivestimento di listelli di laterizio delle dimens
	ZOCCOLINI.

	Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becc
	a) dimensioni 10 x 20 cm., spessore 8 mm., tinta u
	b) ad L dimensioni 10 x 20 cm., spessore 8 mm., ti
	c) dimensioni 9,5 x 30 cm., spessore 8 mm., tinta 
	d) dimensioni 9 x 40 cm., tinta unita e granigliat
	Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, 
	dimensioni 24 x 8 cm., spessore 0,8 ÷ 1,2 cm.: 

	a) superficie grezza.

	b) superficie semilucida, effetto cerato.

	c) superficie smaltata.

	con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12 cm., 
	a) superficie grezza.

	b) superficie smaltata.

	Zoccolino di ceramica monocottura di pasta rossa, 
	a) superficie effetto marmo opaco.

	b) superficie effetto bagnato lucido.

	c) superficie effetto bagnato.

	d) effetto cotto superficie opaca.

	e) superficie opaca effetto marmorizzato.

	f) effetto vetrificato, superficie lucida.

	Zoccolino di ceramica monocottura di pasta bianca,
	a) effetto marmo, superficie lucida, 8 x 33,3 cm..
	b) effetto pietra, superficie grezza, 8,2 x 33,3 c
	c) effetto marmo, superficie semilucida o opaca, 8
	d) effetto cotto, superficie opaca, 8 x 33,3 cm..

	IMPERMEABILIZZAZIONI.
	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE.

	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del
	a) con malta di cemento addittiva con resina acril
	b) con malta di cemento rinforzata con rete sintet
	Piano di posa di manti impermeabili preparato con 
	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	c) armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3
	d) armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	c) armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/m2.
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) spessore 3 mm..

	b) spessore 4 mm..

	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) spessore 4 mm..
	b) con rivestimento superiore in ardesia, spessore
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) spessore 4 mm..

	b) con rivestiemnto superiore in ardesia, spessore
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) spessore 3 mm..
	b) spessore 4 mm..

	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) armata in feltro di vetro rinforzatto spessore 
	b) armata in feltro di vetro rinforzatto spessore 
	c) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	d) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	e) armata in feltro di vetro con rivestimento supe
	f) armata in feltro di vetro con rivestimento supe
	g) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	c) armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 
	d) armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da mem
	a) armata in filo continuo di poliestere non tessu
	b) armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg./m2
	Manto prefabbricato per strato di finiture in cope
	Membrana bitume-polimero plastomerica elastoplasto
	Manto impermeabile prefabbricato per muri controte
	a) spessore 3 mm..

	b) spessore 4 mm..

	Giunto di dilatazione impermeabile da applicare pr
	a) eseguito con bitume a caldo della sezione non s
	b) eseguito con sigilante bicomponente autolivella
	c) eseguito con sigilante bicomponente autolivella
	d) eseguito con sigilante bicomponente elastomeric
	Protezione delle stratificazioni o manti impermeab
	a) a base di resine acriliche in dispersione acquo
	b) a base di resine acriliche in dispersione acquo
	c) metallizzante in veicolo bituminoso.

	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato cos
	a) prima membrana di spessore 3 mm., seconda membr
	b) due membrane di spessore 4 mm..
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato cos
	a) prima membrana di spessore 4 mm. armata con tes
	b) prima membrana di spessore 4 mm. e seconda memb
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato cos
	a) prima membrana di spessore 3 mm. e seconda memb
	b) due membrane di spessore 4 mm..

	c) due membrane di spessore 4 mm., di cui la secon
	BARRIERE AL VAPORE.

	Barriera vapore costituita da una membrana elastop
	Barriera al vapore costituita da una membrana bitu
	a) armata in poliestere non tessuto.

	b) armata in feltro di vetro rinforzato.

	Barriera vapore costituita da un foglio di polieti
	a) spessore 0,25 mm., colore blu traslucido.

	b) spessore 0,2 mm., colore nero.

	c) spessore 0,3 mm., colore nero.

	d) spessore 0,4 mm., colore nero.

	Strato di diffusione al vapore, costituito da una 
	IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE.

	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fon
	Impermeabilizzazione di strutture orizzontali e ve
	GIUNTI.

	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensi
	Profilo in gomma idroespandente esente da bentonit
	a) 20 x 10 mm..

	b) 20 x 15 mm..

	c) 20 x 25 mm..

	Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giu
	a) larghezza 17 cm..

	b) larghezza 32,5 cm..

	Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazio
	RECINZIONI (Calcestruzzo, Plastificata, Grigliata,
	RECINZIONI. (Calcestruzzo, Plastificata, Grigliata
	RECINZIONI. (Calcestruzzo)

	Disfacimento di struttura muraria in lastre di cem
	Formazione di copertina in calcestruzzo eseguito i
	Fornitura e posa in opera di recinzione a giorno d
	Fornitura in opera di recinzione prefabbricata esc
	Fornitura e posa in opera di copertina di sezione 
	RECINZIONI. (Plastificata)

	Fornitura in opera di recinzione del tipo plastifi
	RECINZIONI. (Grigliata)

	Recinzione costituita da pannello grigliato elettr
	pannello di altezza 930 mm. con piantana di altezz
	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. 
	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm.
	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm.
	pannello di altezza 1320 mm. con piantana di altez
	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. 
	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm.
	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm.
	pannello di altezza 1720 mm. con piantana di altez
	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. 
	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm.
	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm.
	pannello di altezza 1980 mm. con piantana di altez
	a) maglia 62 x 66 mm., piatto portante 25 x 2 mm. 
	b) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 25 x 2 mm.
	c) maglia 62 x 132 mm., piatto portante 30 x 4 mm.
	RECINZIONI. (Acciaio)

	Recinzione in pannelli costituiti da elementi vert
	in acciaio zincato a caldo: 

	a) altezza pannello 1.000 mm., diametro piantana 4
	b) altezza pannello 1.200 mm., diametro piantana 4
	c) altezza pannello 1.500 mm., diametro piantana 6
	d) altezza pannello 2.000 mm., diametro piantana 6
	in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
	a) altezza pannello 1.000 mm., diametro piantana 4
	b) altezza pannello 1.200 mm., diametro piantana 4
	c) altezza pannello 1.500 mm., diametro piantana 6
	d) altezza pannello 2.000 mm., diametro piantana 6
	Recinzione in pannelli costituiti da una griglia i
	in acciaio zincato a caldo: 

	a) altezza pannello 800 mm..

	b) altezza pannello 1.060 mm..

	c) altezza pannello 1.200 mm..

	d) altezza pannello 1.450 mm..

	e) altezza pannello 2.000 mm..

	in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
	D2.009.001.004.002.002.a
	b) altezza pannello 1.060 mm..

	c) altezza pannello 1.200 mm..

	d) altezza pannello 1.450 mm..

	D2.009.001.004.002.002.e
	Recinzione in pannelli costituiti da elementi vert
	in acciaio zincato a caldo.

	a) altezza pannello 800 mm..

	b) altezza pannello 1.000 mm..

	c) altezza pannello 1.200 mm..

	d) altezza pannello 1.500 mm..

	e) altezza pannello 2.000 mm..

	in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
	a) altezza pannello 800 mm..

	b) altezza pannello 1.000 mm..

	c) altezza pannello 1.200 mm..

	d) altezza pannello 1.500 mm..

	D2.009.001.004.003.002.e
	Recinzione in pannelli costituiti da una serie di 
	a) altezza pannello 580 mm..

	b) altezza pannello 780 mm..

	c) altezza pannello 980 mm..

	d) altezza pannello 1.180 mm..

	RECINZIONI. (Tipi diversi)

	Fornitura e posa in opera di Cancelli e cancellate
	Fornitura e posa in opera di Cancelli e cancellate
	a) cancelli apribili di tipo corrente ingresso car
	b) cancelli apribili di tipo complesso ingressi pr
	c) cancellate fisse di tipo corrente.
	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro art
	Disfacimento di struttura metallica (recinzioni, p
	Formazione e posa in opera di Recinzione in palett
	Fornitura e posa in opera di Recinzione in rete el
	Fornitura e posa in opera di Recinzione esterna in
	CANCELLI.

	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, 
	b) cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.00
	c) cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.00
	a) cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200
	GRIGLIATI.

	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S2
	grigliato antitacco, peso 30 kg./mq., con maglia 1
	grigliato pedonale industriale: 

	a) peso 23 kg./mq., con maglia 22 x 76 mm. e piatt
	b) peso 20 kg./mq., con maglia 25 x 76 mm. e piatt
	c) peso 18 kg./mq., con maglia 34 x 38 mm. e piatt
	grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm.: 

	a) peso 51 kg./mq. e piatto portante 40 x 3 mm..

	b) peso 118 kg./mq. e piatto portante 70 x 4 mm..

	OPERE IN FERRO.

	Fornitura e posa in opera di inferiate e griglie d
	Fornitura e posa in opera di inferiate e griglie d
	a) inferriate peso minimo 30 kg/m2.
	b) grigliate a pavimento peso minimo 50 kg/m2.

	LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori Stradali).
	D3.001
	D3.001.001
	D3.001.001.001
	D3.001.001.001.001
	D3.001.001.001.001.001
	Preparazione del piano di posa dei rilevati median
	a) in terreno coltivato o a pascolo o con solo ces
	b) in terreno con coltivazioni arboree.

	c) in terreno a macchia o bosco ceduo.

	d) in terreno a bosco d'alto fusto.

	Bonifica del piano di posa della fondazione strada
	Formazione di rilavato secondo le sagome prescritt
	a) per materiali provenienti dagli scavi, con dist
	b) per materiali provenienti dagli scavi, con dist
	c) per materiali provenienti dalle cave, compresa 
	d) per materiali provenienti dalle cave, compresa 
	FONDAZIONI STRADALI.

	Manutenzione e ripristino di banchine stradali, ar
	Formazione di banchine stradali, argini o rilevati
	Formazione di cunette per la raccolta di acque str
	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso 
	a) misurato in opera.

	b) per correzione delle livellette, misurato su au
	Intervento di spianamento e livellamento e risagom
	a) senza fornitura e stesa ghiaietto.
	b) con fornitura e stesa di ghiaietto.
	Stendimento, spianamento e costipamento eseguiti a
	Spandimento, bagnatura e rullatura con compressore
	a) secondo livellette di ghiaia di cava.

	b) secondo livellette di mista cava.
	Compattazione del piano di posa della fondazione s
	a) su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-
	b) su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6,
	Preparazione e bonifica del piano di posa della fo
	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in auto
	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile 
	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o 
	a) massa areica 200 g/m2, resistenza a trazione 12
	b) massa areica 300 g/m2, resistenza a trazione 18
	c) massa areica 400 g/m2, resistenza a trazione 24
	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o 
	a) peso minimo 85 g/m2, resistenza a trazione 18 k
	b) peso minimo 110 g/m2, resistenza a trazione 25 
	c) peso minimo 135 g/m2, resistenza a trazione 30 
	d) peso minimo 200 g/m2, resistenza a trazione 45 
	e) peso minimo 300 g/m2, resistenza a trazione 70 
	f) peso minimo 400 g/m2, resistenza a trazione 90 
	g) peso minimo 500 g/m2, resistenza a trazione 120
	Isole spartitraffico formate mediante sistemazione
	a) con materiali provenienti dagli scavi, con dist
	b) con materiali provenienti dalle cave o con mate
	SOVRASTRUTTURA STRADE.
	Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante r
	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione 
	Fornitura stesa e cilindratura di conglomerato bit
	a) spessore cm. 8.

	b) di spessore di cm. 8, steso a mano e costipazio
	c) spessore cm. 10.
	d) di spessore di cm. 10, steso a mano e costipazi
	e) per ogni cm in più di spessore. 

	f) per ogni cm in più di spessore, steso a mano e 
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
	a) spessore reso sino a 4 cm..

	b) spessore reso sino a 4 cm., steso a mano e cost
	c) sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori 
	d) spessore reso sino a 6 cm..

	e) spessore reso sino a 6 cm., steso a mano e cost
	f) spessore reso sino a 6 cm., sovrapprezzo per la
	g) per ogni cm. in più di spessore.

	f) per ogni cm. in più di spessore, steso a mano e
	i) per ogni cm. in più di spessore, sovrapprezzo p
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe
	a) spessore finito 3 cm..

	b) spessore finito 3 cm., steso a mano  e costipaz
	c) spessore finito 3 cm., sovrapprezzo per lavori 
	d) per ogni cm. in più di spessore.

	e) per ogni cm. in più di spessore, steso a mano  
	f) spessore finito 40 mm. con graniglia pezzatura 
	g)  per ogni cm. in più di spessore,

	Fornitura e posa in opera di manto di finitura ant
	Pulizia strada, mediante rimozione di materiale de
	RIPRISTINI, RAPPEZZI, E COLMATURE BUCHE STRADALI.
	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale
	Riparazione localizzata dello strato di usura di p
	Rappezzi stradali di piccole superfici su carreggi
	a) fino a mq. 5.
	b) da mq. 5 a mq. 10.
	c) da mq. 10 a mq. 15.
	d) oltre i mq. 15 e fino a 100 mq..
	Colmatura buche in conglomerato bituminoso.

	a) fino a q.li. 20.
	b) fino a q.li. 50.
	c) oltre i q.li 50.
	Colmatura buche in conglomerato bituminoso e con m
	a) fino a q.li. 20.
	b) fino a q.li. 50.
	c) oltre i q.li. 50.
	Colmatura buche e sistemazione avvallamenti con mi
	Eliminazione del pericolo derivante dalla presenza
	Eliminazione del pericolo derivante dalla presenza
	Riquadratura  di pavimentazione stradale in conglo
	MARCIAPIEDI.

	CORDOLI, CIGLI E PASSI CARRAI.

	CORDOLI.

	Rimozione di cordoni di marciapiede compreso il tr
	a) in cemento.
	b) in granito.
	Posa in opera di cordoni di sezione cm. 15-25 rett
	a) in cemento.
	b) in granito.
	Formazione di cordonatura di cemento comprendente 
	a) retti.

	b) curvi.
	c) retti con bocca lupaia.
	Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera
	a) retti della voce D3.004.003.a 
	b) curvi della voce D3.001.001.002.001.002.b

	c) retti con bocca lupaia della voce D3.001.001.00
	Fornitura e posa di cordoni per marciapiede aiuole
	Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera
	Formazione di bocca di lupo su cordoni.
	CIGLI.

	Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera,
	a spacco naturale, retti con parti a vista bocciar
	a) della sezione di 10 x 25 cm..


	b) della sezione di 12 x 25 cm..

	c) della sezione di 15 x 25 cm..

	d) della sezione di 20 x 25 cm..


	e) della sezione di 30 x 25 cm..

	inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezz
	a) larghezza 10 cm..

	b) larghezza 12 cm..

	c) larghezza 15 cm.

	d) larghezza 20 cm..

	e) larghezza 30 cm..

	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100
	a) 10 x 25 cm..


	b) 12 x 25 cm..


	c) sezione 30x25 cm. retti.

	d) 20 x 25 cm..


	e) 30 x 25 cm..


	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷
	a) 10 x 25 cm..


	b) 12 x 25 cm..


	c) 15 x 25 cm..


	d) 20 x 25 cm..


	e) 30 x 25 cm..


	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500
	a) 10 x 25 cm..


	b) 12 x 25 cm..


	c) 15 x 25 cm..


	d) 20 x 25 cm..


	e) 30 x 25 cm..


	con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, 
	a) 10 x 25 cm..

	b) 12 x 25 cm..


	c) 15 x 25 cm..


	d) 20 x 25 cm..

	e) 30 x 25 cm..


	Intestatura di cordoni in granito.
	PASSI CARRAI.

	Passo carraio composto da pezzi speciali in granit
	a) plinti laterali 40x40x25 cm., valutato a coppie
	b) plinti laterali 50x50x25 cm., valutato a coppia
	c) soglia centrale inclinata 42x100x8/10 cm..
	d) soglia centrale inclinata 52x100x8/10 cm..

	Fornitura e posa in opera di elementi di testata p
	STRUTTURA E PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI.

	Scarifica di tappeto esistente su marciapiede ed e
	a) in conglomerato bituminoso.
	b) in asfalto colato.
	Formazione di pavimentazione marciapiede in conglo
	Formazione di pavimentazione marciapiedi con manto
	Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del 
	Formazione di sottofondo di marciapiede spessore m
	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso
	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore
	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzat
	Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con gh
	Ripristini di marciapiedi in conglomerato bitumino
	Formazione di bocche di lupo per la raccolta delle
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
	Formazione di abbattimento di barriera architetton
	a) per interventi che interessano una superficie f
	b) per interventi che interessano superfici da 3 m
	c) per interventi che interessano una superfici su
	Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso a
	a) su marciapiede preesistente e composto da scivo
	b) su marciapiede di nuova formazione e composto d
	Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso a
	a) su marciapiede preesistente e composto da 12 el
	b) su marciapiede di nuova formazione e composto d
	OPERE STRADALI SPECIALI.
	BARRIERE STRADALI.

	BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO.

	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERA DI SICUREZZA in acciaio S235JR secondo UN
	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERA DI SICUREZZA, in acciaio S235JR UNI EN 10
	BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO.

	BARRIERA DEI SICUREZZA stradale per spartitraffico
	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE per spartitraffico 
	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE per bordo ponte, cl
	a) solo barriera.

	b) con corrimano strutturale lineare in acciaio zi
	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE a muretto per bordo
	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE a muretto per spart
	MATERIALE VARIO PER BARRIERA DI SICUREZZA.
	SOSTEGNO PER GUARD RAIL, in acciaio zincato di sez
	a) lunghezza cm. 120.
	b) lunghezza cm. 195.
	c) prolunga per corrimano.
	CORRIMANO PER GUARD RAIL, in ferro zincato avente 
	TERMINALE PER GUARD RAIL, in acciaio zincato tipo 
	CATADIOTTRO PER GUARD RAIL, in alluminio completo 
	Posa in opere di GUARD RAIL, in acciaio zincato co
	a) fascioni, sostegni ed eventuali elementi termin
	b) della pavimentazione stradale, scavo e formazio
	Rimozione di GUARD RAIL, in acciaio zincato tipo A
	a) solo fascioni, sostegni ed eventuali elementi t
	b) della pavimentazione stradale, scavo e recupero
	Fornitura e posa di dissuasori di sosta a parchegg
	Rimozione di dissuasore di sosta di qualsiasi dime
	Posa di dissuasori di sosta, compreso malta di cem
	AREDO URBANO.

	PAVIMENTAZIONI.
	PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO.

	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibroco
	spessore 4 ÷ 6 cm., base 22 cm., altezza 11 cm.:

	a) finitura superiore standard grigia.

	b) finitura superiore standard colorata.

	spessore 4 ÷ 6 cm., base 20 cm., altezza 10 cm.:

	a) finitura superiore standard grigia.

	b) finitura superiore standard colorata.

	c) finitura superiore tipo quarzo grigia.

	d) spessore 4 ÷ 6 cm., base 20 cm., altezza 10 cm.
	e) finitura superiore tipo porfido.

	spessore 6 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.:

	a) finitura superiore standard grigia.

	b) finitura superiore standard colorata.

	spessore 8 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.:

	a) spessore 8 cm., base 20 cm., altezza 16,5 cm.: 
	b) finitura superiore standard colorata.

	spessore 4,5 ÷ 6 cm., base 25 cm., altezza 14 cm.:
	a) finitura superiore standard grigia.

	b) finitura superiore standard colorata.

	c) finitura superiore tipo porfido.

	spessore 8 cm., base 25 cm., altezza 14 cm.:

	a) finitura superiore standard grigia.

	b) finitura superiore tipo quarzo grigia.

	c) finitura superiore tipo porfido.

	a) spessore 6 cm., base 22,5 cm., altezza 7,5 cm.:
	a) finitura superiore tipo quarzo colorata.

	b) spessore 6 cm., base 22,5 cm., altezza 7,5 cm.:
	spessore 6 cm., base 6,5/13/19,5 cm., altezza 13 c
	a) finitura superiore standard colorata.

	b) finitura superiore tipo quarzo grigia.

	c) finitura superiore tipo quarzo colorata.

	d) spessore 6 cm., base 6,513/19,5 cm., altezza 13
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mas
	a) finitura superiore tipo quarzo misto bicolore.

	b) spessore 6 cm., base 33 cm., altezza 8,5 cm.: f
	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calce
	dimensioni 40x20 cm., colorazione superficiale sta
	a) spessore 7 cm..

	b) spessore 10 cm..

	dimensioni 40x20 cm., colorazione superficiale sta
	a) spessore 7 cm..

	b) spessore 10 cm..

	dimensioni 17x15 cm., colorazione superficiale sta
	a) spessore 6 cm..

	b) spessore 8 cm..

	dimensioni 17x15 cm., colorazione superficiale sta
	a) spessore 6 cm..

	b) spessore 8 cm..

	dimensioni 12x25 cm., posata manualmente: 
	a) colorazione superficiale standard fiammata anti
	b) colorazione superficiale standard grigia, spess
	c) dimensioni 12x25 cm., posata manualmente: color
	dimensioni 12x25 cm., spessore 8 cm., posata con m
	a) colorazione superficiale standard grigia.

	b) dimensioni 12x25 cm., spessore 8 cm., posata co
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibr
	con finitura superficiale liscia, 400x400 mm., spe
	a) grigie.

	b) rosse.

	con finitura superficiale bugnata:

	a) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: grigie.

	b) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: rosse.

	c) 200 x 200 mm., spessore 25 mm.: gialle.

	d) 250 x 250 mm., spessore 25 mm.: grigie.

	e) 250 x 250 mm., spessore 25 mm.: rosse.

	f) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: grigie.

	g) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: rosse.

	h) 400 x 400 mm., spessore 35 mm.: grigie.

	i) 400 x 400 mm., spessore 35 mm.: rosse.

	con finitura superficiale scanalata diagonale:

	a) 250 x 250 mm., spessore 30 mm.: grigie.

	b) 250 x 250 mm., spessore 30 mm.: rosse.

	c) 300 x 300 mm., spessore 30 mm.: grigie.

	d) con finitura superficiale scanalata diagonale: 
	e) con finitura superficiale scanalata diagonale: 
	f) con finitura superficiale scanalata diagonale: 
	a) con finitura superficiale in ghiaino lavato, 40
	a) con finitura superficiale in graniglia di marmo
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibr
	superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:

	a) 400 x 600 mm..

	b) 300 x 400 mm..

	superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:

	a) 400 x 600 mm..

	b) 300 x 400 mm..

	superficie scanalata dritta grezza, delle dimensio
	superficie scanalata diagonale grezza, delle dimen
	a) 400 x 600 mm..

	b) 400 x 400 mm..

	superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dim
	a) superficie scanalata diagonale sabbiata, delle 
	b) 400 x 400 mm..

	Fornitura e Posa in opera greenbloc e betonbloc e 
	Fornitura e posa in opera greenbloc e betonbloc di
	Sovrapprezzo per la sola rimozione e posa in opera
	a) per superfici fino a 10 mq..

	b) per superfici oltre i 10 mq. e fino a 100 mq..
	Fornitura e posa in opera di beole in cemento con 
	PAVIMENTAZIONI IN PIATRA NATURALE.

	Formazione di pavimentazione in cubetti di porfido
	a) pezzatura 4/6 della voce C.002.001.a peso kg./m
	b) pezzatura 6/8 della voce C.002.001.b peso kg./m
	c) pezzatura 8/10 della voce C.002.001.c peso kg./
	d) pezzatura 10/12 della voce C.002.001.d peso kg.
	Formazione di pavimentazione in cubetti di granito
	a) pezzatura 6/8 del C.002.002.a.

	b) pezzatura 8/10 del C.002.002.b.
	Formazione di pavimentazione in cubetti di granito
	a) pezzatura 6/8 del C.002.003.a.
	b) pezzatura 8/10 del C.002.003.b.
	Sigillatura di pavimentazione in cubetti porfido c
	Ripristino di pavimentazione cubetti di porfido co
	Rimozione e posa di cubetti di porfido/granito nel
	a) fino a mq. 1.
	b) da mq. 1 a mq. 3.
	c) da mq. 3 a mq. 6.
	d) oltre i mq. 6.
	Fornitura e posa di lastrine di porfido del Trenti
	Fornitura e posa di lastre di porfido del Trentino
	Fornitura e posa in opera di lastre di marmo compr
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE. (Lavori di Fognatura)
	FOGNATURE.

	TUBI.

	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO.

	Tubi di cemento vibrocompresso a sezione circolare
	a) del diametro interno di 200 mm..

	b) del diametro interno di 300 mm..

	c) del diametro interno di 400 mm..

	d) del diametro interno di 500 mm..

	e) del diametro interno di 600 mm..

	f) del diametro interno di 800 mm..

	g) del diametro interno di 1.000 mm..

	h) del diametro interno di cm. 120.
	i) del diametro interno di cm. 150.

	l) del diametro interno di cm. 200.
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati,
	a) del diametro interno di 300 mm. spess. minimo i
	b) del diametro interno di 400 mm., spess. minimo 
	c) del diametro interno di 500 mm., spess. minimo 
	d) del diametro interno di 600 mm., spess. minimo 
	e) del diametro interno di 800 mm., spess. minimo 
	f) del diametro interno di 1.000 cm., spess. minim
	g) del diametro interno di 1.200 mm., spess. minim
	h) del diametro interno di 150 cm., spess. minimo 
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati,
	a) sezione 400 x 600 mm., spess. minimo in chiave 
	b) sezione 500 x 750 mm., spess. minimo in chiave 
	c) sezione 600 x 900 mm., spess. minimo in chiave 
	d) sezione 700 x 1.050 mm., spess. minimo in chiav
	e) sezione 800 x 1.200 mm., spess. minimo in chiav
	f) sezione 1.000 x 1.500 mm., spess. minimo in chi
	g) sezione 1.200 x 1.800 mm., spess. minimo in chi
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione cir
	a) diametro 30 cm..

	b) diametro 40 cm..

	c) diametro 50 cm..

	d) diametro 60 cm..

	e) diametro 80 cm..

	f) diametro 100 cm..

	g) diametro 120 cm..

	h) diametro 140 cm..

	Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a
	a) con canalette del diametro interno di 150 mm..

	b) con canalette del diametro interno di 200 mm..

	c) con canalette del diametro interno di 250 mm..

	d) con canalette del diametro interno di 300 mm..

	e) con canalette del diametro interno di 350 mm..

	f) con canalette del diametro interno di 400 mm..

	g) con canalette del diametro interno di 500 mm..

	h) con canalette del diametro interno di 600 mm..

	TUBI IN GRES CERAMICO.

	Tubazione in grès ceramico per fognature conforme 
	a) del diametro di 200 mm., classe di resistenza a
	b) del diametro di 250 cm., classe di resistenza a
	c) del diametro di 300 mm., classe di resistenza a
	d) del diametro di 35 cm., classe di resistenza al
	e) del diametro di 400 mm., classe di resistenza a
	f) del diametro di 500 mm., classe di resistenza a
	g) del diametro di 600 mm., classe di resistenza a
	h) del diametro di 700 mm..

	i) del diametro di 800 mm..

	Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico
	a) del diametro interno di  800/1.200 mm..

	b) del diametro interno di 1.000/1.500 mm..

	c) del diametro interno di 1.100/1.650 mm..

	d) del diametro interno di 1.200/1.800 mm..

	Fornitura e posa in opera di sghembo semplice in g
	a) del diametro interno cm. 20.
	TUBI IN GHISA.

	Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratte
	a) del diametro di 100 mm..

	b) del diametro di 125 mm..

	c) del diametro di 150 mm..

	d) del diametro di 200 mm..

	e) del diametro di 250 mm..

	f) del diametro di 300 mm..

	g) del diametro di 350 mm..

	h) del diametro di 400 mm..

	i) del diametro di 450 mm..

	j) del diametro di 500 mm..
	k) del diametro di 600 mm..

	l) del diametro di 700 mm..

	m) del diametro di 800 mm..

	TUBI IN POLIETILENE.

	Tubi in polietilene ad alta densità con superficie
	a) del diametro di 250 mm..

	b) del diametro di 315 mm..

	c) del diametro di 400 mm..

	d) del diametro di 500 mm..

	e) del diametro di 630 mm..

	f) del diametro di 800 mm..

	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrug
	classe di rigidità SN4: 

	a) del diametro esterno di 200 mm..

	b) del diametro esterno di 250 mm..

	c) del diametro esterno di 315 mm..

	d) del diametro esterno di 400 mm..

	e) del diametro esterno di 500 mm..

	f) del diametro esterno di 630 mm..

	g) del diametro esterno di 800 mm..

	h) del diametro esterno di 1.000 mm..

	i) del diametro esterno di 1.200 mm..

	j) del diametro interno di 300 mm..

	k) del diametro interno di 400 mm..

	l) del diametro interno di 500 mm..

	m) del diametro interno di 600 mm..

	n) del diametro interno di 800 mm..

	classe di rigidità SN 8: 

	a) del diametro esterno di 160 mm..

	b) del diametro esterno di 200 mm..

	c) del diametro esterno di 250 mm..

	d) del diametro esterno di 315 mm..

	e) del diametro esterno di 400 mm..

	f) del diametro esterno di 500 mm..

	g) del diametro esterno di 630 mm..

	h) del diametro esterno di 800 mm..

	i) del diametro esterno di 1.000 mm..

	j) del diametro esterno di 1.200 mm..

	k) del diametro interno di 300 mm..

	l) del diametro interno di 400 mm..

	m) del diametro interno di 500 mm..

	n) del diametro interno di 600 mm..

	o) del diametro interno di 800 mm..

	f) del diametro esterno di 500 mm..

	f) del diametro esterno di 500 mm..

	f) del diametro esterno di 500 mm..

	f) del diametro esterno di 500 mm..

	Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di t
	a) del diametro esterno di 200 mm..

	b) del diametro esterno di 250 mm..

	c) del diametro esterno di 315 mm..

	d) del diametro esterno di 400 mm..

	e) del diametro esterno di 500 mm..

	f) del diametro esterno di 630 mm..

	g) del diametro esterno di 800 mm..

	h) del diametro esterno di 1.000 mm..

	i) del diametro esterno di 1.200 mm..

	j) del diametro interno di 300 mm..

	k) del diametro interno di 400 mm..

	l) del diametro interno di 500 mm..

	m) del diametro interno di 600 mm..

	n) del diametro interno di 800 mm..

	Tubi in polietilene alta densità, del tipo spirala
	classe di rigidità SN2:

	a) diametro nominale 1.000 mm..

	b) diametro nominale 1.200 mm..

	c) diametro nominale 1.500 mm..

	D4.001.001.004.004.002
	a) diametro nominale 1.000 mm..

	D4.001.001.004.004.002.b
	D4.001.001.004.004.002.c
	TUBI IN PVC RIGIDO.

	Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC rigi
	per pressioni SDR 51(SN 2 KN/m2):

	del diametro di 200 mm.

	a) del diametro di 200 mm., spessore 3,9 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 2
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 200. 

	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 200.
	del diametro di 250 mm..

	b) del diametro di 250 mm., spessore 4,9 mm..
	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 2
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250. 
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.
	del diametro di 315 mm..

	c) del diametro di 315 mm., spessore 6,2 mm..
	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 3
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315. 
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.

	del diametro di 400 mm..

	a) del diametro di 400 mm., spessore 7,9 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 4
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400. 

	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.

	del diametro di 500 mm., spessore 9,8 mm..

	del diametro di 630 mm., spessore 12,3 mm..

	del diametro di 710 mm., spessore 13,9 mm..

	del diametro di 800 mm., spessore 15,7 mm..

	del diametro di 900 mm., spessore 17,6 mm..

	del diametro di 1000 mm., spessore 19,6 mm..

	del diametro di 1200 mm., spessore 23,6 mm..

	per pressioni SDR 41(SN 4 KN/m2):

	del diametro di 125 mm..

	a) del diametro di 125 mm., spessore 3,2 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 1
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 125. 
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 125.
	del diametro di 160 mm..

	a) del diametro di 160 mm., spessore 4 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 1
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 160. 

	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 160.

	del diametro di 200 mm..

	a) del diametro di 200 mm., spessore 4,9 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 2
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 200.

	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 200.
	del diametro di 250 mm..

	e) del diametro di 250 mm., spessore 6,2 mm..
	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 2
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.

	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.

	del diametro di 315 mm..

	a) del diametro di 315 mm., spessore 7,7 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 3
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.

	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.
	del diametro di 400 mm..

	a) del diametro di 400 mm., spessore 8,7 mm..

	b) pezzo da ml. 0,50 del diametro esterno di mm. 4
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.
	del diametro di 500 mm., spessore 12,3 mm..

	del diametro di 630 mm., spessore 15,4 mm..

	del diametro di 710 mm., spessore 17,4 mm..

	del diametro di 800 mm., spessore 19,6 mm..

	del diametro di 900 mm., spessore 22 mm..

	del diametro di 1000 mm., spessore 24,5 mm..

	per pressioni SDR 34 (SN 8 KN/m2):

	del diametro di 200 mm..

	a) del diametro di 200 mm., spessore 5,9 mm..

	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 2
	m) curva aperta del diametro esterno di mm di 200.
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm di 200.
	del diametro di 250 mm..

	a) del diametro di 250 mm., spessore 7,3 mm..
	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 2
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 250.
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 250.
	del diametro di 315 mm..

	a) del diametro di 315 mm., spessore 9,2 mm..
	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 3
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 315.
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 315.
	del diametro esterno di 400 mm..

	a) del diametro esterno di 400 mm., spessore 11,7 
	b) pezzo da ml. 0.50 del diametro esterno di mm. 4
	c) curva aperta del diametro esterno di mm. 400.
	d) curva chiusa del diametro esterno di mm. 400.
	del diametro esterno di 500 mm., spessore 14,6 mm.
	del diametro esterno di 630 mm., spessore 18,4 mm.
	ALLACCIAMENTI.
	Formazione di allacciamento alla rete fognaria ese
	a) per circonferenze con diametro esterno di mm 10
	b) per circonferenze con diametro esterno di mm 12
	c) per circonferenze con diametro esterno di mm 16
	d) per circonferenze con diametro esterno di mm  2
	e) per circonferenze con diametro esterno di mm 25
	f) per circonferenze con diametro esterno di mm 31
	g) per circonferenze con diametro esterno di mm 40
	Innesto di tubo in cemento o pvc di qualsiasi diam
	POZZETTI/CANALINE.

	POZZETTI IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBR
	Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque m
	a) con sifone incorporato.
	b) senza sifone.
	Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque m
	a) senza sifone.

	b) con sifone.
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo,
	pedonali, non diaframmati:

	a) 40 x 40 x 40 cm., peso 79 kg..
	b) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..

	c) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..
	pedonali, diaframmati: 

	a) 50 x 50 x 50 cm., peso 130 kg..
	b) 60 x 60 x 60 cm., peso 198 kg..
	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzz
	a) 40 x 40 x 40 cm..
	b) 50 x 50 x 50 cm..
	c) 60 x 60 x 60 cm..
	Fornitura in opera di pozzetti di raccolta acque m
	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento c
	a) da cm. 30*30*30.
	b) da cm. 40*40*40.
	Formazione di bocche di lupo per la raccolta delle
	CANALINE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO.

	Fornitura e posa in opera di canaline prefabbricat
	CAMERETTE D'ISPEZIONE POZZI PERDENTI E FOSSE BIOLO
	CAMERETTE D'ISPEZIONE.

	Formazione camerette di ispezione in calcestruzzo 
	POZZI PERDENTI.

	Fornitura e posa di pozzi perdenti compreso lo sca
	a) diametro di cm. 100 e h. ml. 2,00.
	b) diametro di cm. 150 e h. ml. 2,50.
	c) diametro di cm. 200 e h. ml. 3,00.
	FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF.

	Fossa biologica tipo Imhoff in calcestruzzo comple
	a) per n. 10 abitanti.

	b) per n. 20 abitanti.

	c) per n. 25 abitanti.

	d) per n. 35 abitanti.

	e) per n. 60 abitanti.

	Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugat
	a) diametro 1.150 mm., altezza 1.220 mm., a serviz
	b) diametro 1.150 mm., altezza 1.720 mm., a serviz
	c) diametro 1.150 mm., altezza 2.228 mm., a serviz
	d) diametro 1.700 mm., altezza 1.131 mm., a serviz
	e) diametro 1.700 mm., altezza 1.380 mm., a serviz
	f) diametro 1.700 mm, altezza 1.631 mm, a servizio
	g) diametro 1.700 mm., altezza 2.006 mm., a serviz
	h) diametro 2.250 mm., altezza 2367 mm., a servizi
	i) diametro 2.250 mm., altezza 2.625 mm., a serviz
	CHIUSINI GRIGLIE E CADITOIE.

	CHIUSINI.

	RIMOZIONE E POSA CHIUSINI E GRIGLIE.

	Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsi
	Rimozione di chiusini in cemento con relativo tela
	Rimozione e posa in opera di chiusino per saracine
	Rimozione e posa in opera di griglie di aerazione 
	CHIUSINI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO.

	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocomp
	a) 52x52 cm., per pozzetti 40x40 cm., peso 43 kg..
	b) 62x62 cm., per pozzetti 50x50 cm., peso 69 kg..
	c) 72x72 cm., per pozzetti 60x60 cm., peso 104 kg.
	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocomp
	a) 52x52 cm., per pozzetti 40x40 cm., peso 35 kg..
	b) 62x62 cm., per pozzetti 50x50 cm., peso 68 kg..
	c) 72x72 cm., per pozzetti 60x60 cm., peso 102 kg.
	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocomp
	a) 52 x 52 cm..

	b) 62 x 62 cm..

	c) 72 x 72 cm..

	D4.001.005.001.003
	Fornitura e posa di Chiusini in ghisa grigia affin
	Chiusino d'ispezione in ghisa e cemento (BEGU) con
	resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 12
	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 750
	b) telaio esterno circolare di diametro pari a 450
	c) telaio esterno circolare di dimensioni 660 x 64
	resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D 40
	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 785
	b) telaio esterno circolare di diametro pari a 852
	c) telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900
	resistenza alla rottura pari a 900 kN, classe F 90
	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 785
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm.
	b) telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm.
	c) telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm.
	d) telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm.
	e) telaio con lato esterno non inferiore a 550 mm.
	f) telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm.
	g) telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm.
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio circolare di diametro 850 mm.; luce nett
	b) telaio quadrato di lato 815 mm.; luce netta dia
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio di lato 250 mm., luce netta diametro 150
	b) telaio di lato 400 mm., luce netta diametro 250
	c) telaio di lato 600 mm., luce netta diametro 425
	d) telaio di lato 800 mm., luce netta diametro 610
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio di lato non inferiore a 400 mm., altezza
	b) telaio di lato non inferiore a 500 mm., altezza
	c) telaio di lato non inferiore a 600 mm., altezza
	d) telaio di lato non inferiore a 700 mm., altezza
	e) telaio di lato non inferiore a 840 mm., altezza
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio di lato 500 mm., altezza 75 mm., luce ne
	b) telaio di lato 580 mm., altezza 45 mm., luce ne
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio di lato 810 mm., luce netta diametro 600
	b) telaio di lato 850 mm., luce netta diametro 600
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio ottogonale di diametro 850 mm., luce net
	b) telaio ottogonale di diametro 850 mm., luce net
	c) telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm.
	d) telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm.
	e) telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm.
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio ottogonale di diametro 850 mm., peso tot
	b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 10
	c) telaio quadrato di lato 950 mm., peso totale 12
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	a) telaio circolare diametro 850 mm., luce netta d
	b) telaio quadrato di lato 850 mm., luce netta dia
	Chiusino d'ispezione a tenuta stagna (1 bar) in gh
	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma U
	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
	a) altezza 220 mm., luce netta diametro 200 mm., p
	b) altezza 120 mm., luce netta diametro 250 mm., p
	c) altezza 120 mm., luce netta diametro 325 mm., p
	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
	a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso tota
	b) telaio circolare di diametro 850 mm., peso tota
	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
	a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso tota
	b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 11
	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
	a) telaio circolare di diametro 850 mm., peso tota
	b) telaio quadrato di lato 850 mm., peso totale 11
	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
	a) telaio circolare non ventilato di diametro 850 
	b) telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm., 
	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
	a) telaio circolare ventilato di diametro 850 mm.,
	b) telaio quadrato ventilato di lato 850 mm., peso
	Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.
	Messa in quota di chiusini e griglie. Compresa rim
	GRIGLIE.

	GRIGLIE IN GHISA.

	Fornitura e posa di Griglie in ghisa grigia affina
	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a 
	a) telaio 300 x 300 mm., griglia 270 x 270 mm., ar
	b) telaio 400 x 400 mm., griglia 370 x 370 mm., ar
	Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN
	a) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	b) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	c) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	d) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	e) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1
	a) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	b) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	c) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	d) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	e) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a
	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a 
	a) telaio 540 x 540 mm., altezza 100 mm., luce net
	b) telaio 640 x 640 mm., altezza 100 mm., luce net
	CADITOIE.

	Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede i
	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20
	a) telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500
	b) telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500
	c) telaio esterno circolare di diametro pari a 785
	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20
	a) telaio esterno circolare di diametro pari a 750
	b) telaio esterno circolare di diametro pari a 550
	ARREDO URBANO.
	ARREDO URBANO.

	ARCHETTI.

	Fornitura e posa archetti stradali in accaio, comp
	Rimozione di archetti stradali con relativa fornit
	FONTANELLE.
	FONTANELLE IN CEMENTO, SUPERFICIE MARTELLINATA.

	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua
	Fontanella in cemento, superficie martellinata, co
	FONTANELLA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA.

	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca d
	D5.001.002.003
	Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di rac
	a) vasca ovale 62 x 65 cm., profondità 30 cm., alt
	b) vasca tonda diametro 57 cm., profondità 30 cm.,
	c) vasca rettangolare 70x60 cm., profondità 45 cm.
	PORTARIFIUTI.

	RIMOZIONE E POSA CESTINI PORTARIFIUTI.

	Rimozione di cestino di qualsiasi dimensione, da e
	Rimozione di cestino di qualsiasi dimensione, da e
	D5.001.003.002
	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punz
	in lamiera zincata:

	a) in lamiera zincata: senza coperchio.

	b) in lamiera zincata: con coperchio.
	in lamiera zincata e verniciata RAL:

	a) in lamiera zincata e verniciata RAL: senza cope
	b) in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperc
	in lamiera zincata con rivestimento esterno con do
	a) con legno di pino.

	b) con legno di iroko.
	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zinca
	a) senza coperchio.
	b) con fermasacco.
	D5.001.003.002.002.c
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO.

	Palo Portarifiuti, diametro 60 mm., compreso ogni 
	in acciaio zincato:

	a) altezza totale 850 mm., con flangia.

	b) altezza totale 1200 mm..
	in acciaio zincato e verniciato RAL:

	a) altezza totale 850 mm., con flangia.
	b) altezza totale 1200 mm..
	CESTINO E CONTENITORE PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO
	Cestino portarifiuti rettangolare in calcestruzzo 
	a) forma circolare, capacità 30 litri, diametro es
	b) forma quadrata, capacità 40 litri, dimensioni 4
	Contenitore portarifiuti di forma circolare realiz
	a) completo di anello portasacco.
	b) completo di chiusura a chiave e cestello estrai
	Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzz
	a) di forma quadrata con gli spigoli arrotondati, 
	b) di forma circolare, capacità 90 litri, dimensio
	CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO.

	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato 
	a) con profili in piatto d'acciaio, sezione 25x4 m
	b) con profili in piatto d'acciaio, sezione 20x4 m
	c) con profili in piatto d'acciaio, sezione 20x4 m
	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di ac
	Cestone portarifiuti di forma circolare interament
	PANCHINE.
	RIMOZIONE E POSA PANCHINE.

	Rimozione di panchine esistenti, compresa la demol
	Posa di panchine esistenti, compreso i plintini di
	D5.001.004.002
	LEGNO DI PINO.

	Panchine interamente in pino massiccio trattato, s
	Panchina senza schienale, con struttura e seduta i
	Panchina senza schienale, con listoni di legno in 
	LEGNO DI IROKO.

	Panchina senza schienale, con listoni di legno in 
	PANCHINE IN ACCIAIO.

	Panchina senza schienale, con struttura in acciaio
	Panchina senza schienale, con seduta costituita da
	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio 
	senza schienale con seduta costituita da doghe in 
	a) doghe in legno di pino.
	b) doghe in legno di iroko.

	con seduta costituita da grigliato in tondino di a
	con schienale e seduta costituita da doghe in legn
	a) doghe in legno di pino.
	b) doghe in legno di iroko.

	con schienale e seduta costituita da grigliato in 
	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, 
	Panchina con schienale senza braccioli, struttura 
	Panchina anatomica senza braccioli con struttura i
	Panchina anatomica senza braccioli interamente in 
	PANCHINE IN GHISA.

	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura 
	a) con listoni di legno di iroko.

	b) con listoni di legno di pino.

	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in
	a) listoni di legno di pino.
	b) listoni di legno di iroko.

	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura 
	a) in legno di pino, con viti a vista, dimensioni 
	b) in legno di iroko, con viti a vista, dimensioni
	c) in legno di rovere, con viti a vista, dimension
	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in
	a) 150 x 60 cm., altezza 70 cm..

	b) 170 x 60 cm., altezza 70 cm..

	c) 200 x 60 cm., altezza 70 cm..

	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghi
	PANCHINE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.

	Panchina in conglomerato cementizio armato, con su
	a) monoblocco senza schienale, seduta, con bordi a
	b) rettangolare senza schienale, seduta trattata c
	c) rettangolare con schienale, base 180 x 80 cm., 
	D5.001.005
	D5.001.005.001
	Fornitura e posa in opera di Portabiciclette con s
	5 posti, ingombro totale 1.700 x 540 mm., altezza 
	a) in acciaio zincato a caldo.

	b) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL.
	7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm., altezza 2
	a) in acciaio zincato a caldo.
	b) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL.

	9 posti, ingombro totale 2650 x 540 mm., altezza 2
	a) in acciaio zincato a caldo.
	D5.001.005.001.001.003.b
	Fornitura e posa in opera di Portabiciclette inter
	a) 4 posti, lunghezza 1.500 mm., larghezza 450 mm.
	b) 6 posti, lunghezza 2.000 mm., larghezza 450 mm.
	Fornitura e posa in opera di Portabiciclette modul
	monofacciale a 6 posti, profondità 2.260mm., largh
	a) policarbonato alveolare.
	b) metacrilato.

	c) lamiera grecata preverniciata.

	bifacciale a 12 posti, profondità 4.000mm., larghe
	a) policarbonato alveolare.
	b) metacrilato.

	c) lamiera grecata preverniciata.
	TORNELLI.

	Tornelli per evitare l'accesso ai ciclomotori ed a
	PARCHI GIOCO.

	ATTREZZATURE LUDICHE.

	MATERIALE SPORTIVO.

	Porta di calcio regolamentare, omologata dalla FIG
	RIMOZIONE E POSA ATTREZZATURE LUDICE SPORTIVE.

	Posa in opera di giochi porte di calcio, altalene,
	Rimozione di giochi esistenti, compresa demolizion
	ALTALENE.

	ALTALENA IN LEGNO.

	Altalena in legno di pino trattato composta da tra
	a) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestit
	b) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rives
	Altalena in legno di pino lamellare trattato compo
	dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm.:


	a) con seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in
	b) con seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito
	dimensioni d'ingombro 4.000 x 1.600 x 2.300 mm.:

	a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rives
	b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestit
	Altalena con struttura laterale in pali di legno d
	a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rives
	b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestit
	Altalena in bilico interamente in legno di pino tr
	a) a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'a
	b) a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo
	ALTALENA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.

	Altalena interamente in acciaio zincato e vernicia
	a) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rives
	b) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestit
	Altalena in bilico in acciaio zincato e verniciato
	a) con due sedili.
	b) con quattro sedili.
	SCIVOLO.

	SCIVOLO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.

	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e
	a) altezza 1.400 mm., lunghezza 1.940 mm., dimensi
	b) altezza 1.500 mm., lunghezza 3.850 mm., dimensi
	c) altezza 2.400 mm., lunghezza 3.300 mm., dimensi
	d) altezza 2.800 mm., lunghezza 4.500 mm., dimensi
	SCIVOLO IN LEGNO.

	Scivolo con struttura e scala in legno di pino tra
	a) con pista in vetroresina, altezza piano di calp
	b) con pista a onda in acciaio e vetroresina, alte
	c) con pista a doppia onda in acciaio e vetroresin
	d) con castelletto, mancorrenti dello stesso legno
	ARREDO VARIO.
	Formazione di recinzione in paletti di castagno, s
	D5.002.001.006
	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in p
	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in p
	OPERE DI DIVERSA CONSISTENZA.
	SPURGHI.
	Spurgo e pulizia di pozzetti stradali.
	a) Solo pulizia del pozzetto.

	b) Pulizia del pozzetto con smaltimento dei materi
	Spurgo di condotto fognario mediante apposito di a
	Trasporto mediante apposito automezzo di fanghi de
	Smaltimento dei fanghi presso impianto di depurazi
	Oneri relativi ai diritti di discarica per smaltim
	OPERE DI GIARDINAGGIO.
	REALIZZAZIONE AREE A VERDE E MANUTENZIONE.

	REALIZZAZIONE AREE A VERDE.

	LAVORAZIONE DEL TERRENO.

	Stesa e modellazione di terra di coltivo.

	esclusa la fornitura della terra.

	a) manuale.
	b) meccanica.

	compresa la fornitura della terra.

	a) manuale.
	Preparazione del terreno alla semina o al trapiant
	Preparazione del terreno alla semina o al trapiant
	a) per superfici inferiori a 5.000 mq..
	b) per superfici superiori a 5.000 mq..

	Preparazione del terreno al trapianto mediante lav
	a) per aiuole di superfici fino a 200 mq..
	b) per aiuole di superfici da 200 a 1.000 mq..

	c) per aree di superfici da 1.000 a 5.000 mq..
	d) per superfici oltre 5.000 mq..

	Spianamento generale dell'area, al fine di riporta
	Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed inte
	Fornitura e spargimento in pieno campo di compost 
	Drenaggi in profondità cm. 50/60 mediante scavo a 
	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità
	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso.

	Tappeto erboso su terreno agrario con preparazione
	a) per intervento per singole superfici fino a 300
	b) per intervento per singole superfici da 300 a 5
	c) per intervento per singole superfici da 500 a 1
	d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq..
	e) per singole superfici oltre 2.000 mq..

	Tappeto erboso di miscuglio di graminacee, in zoll
	a) per intervento per singole superfici fino a 300
	b) per singole superfici da 300 a 500 mq..
	c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..
	d) per singole superfici oltre 2.000 mq..

	Tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per i
	a) per intervento per singole superfici fino a 300
	b) per intervento per singole superfici fino da 30
	c) per intervento per singole superfici fino da 50
	d) per intervento per singole superfici oltre 2.00
	Fornitura e posa in opera di recinzione temporanea
	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI.

	TAGLI.

	TAGLIO TAPPETO ERBOSO.

	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rota
	in parchi e giardini con (8-12 tagli all'anno): co
	a) per superfici singole da 300 a 500 mq..

	b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..

	c) per superfici singole da 2.000 a 5.000 mq..

	d) per superfici oltre 5.000 mq..

	in parchi e giardini con (8-12 tagli all'anno), se
	a) per superfici singole da 300 a 500 mq..

	b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..

	c) per superfici singole da 2.000 a 5.000 mq..

	e) per superfici oltre 5.000 mq..
	Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di
	a) per superfici singole fino a 300 mq..

	b) per superfici singole da 300 a 500 mq..

	c) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..

	d) per superfici singole oltre 2.000 mq..

	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elic
	a) per superfici singole da 300 a 500 mq..

	b) per superfici singole da 500 a 2.000 mq..

	c) per superfici singole oltre 2.000 mq..

	Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sf
	a) con raccolta del materiale di risulta, per supe
	b) con raccolta del materiale di risulta, per supe
	TAGLIO BANCHINE STRADALI.

	Taglio delle superficie erbose senza raccolta con 
	a) su banchine stradali.
	b) su scarpata stradali.

	Taglio erba su banchine stradali senza raccolta co
	a) per singole superfici da 300 a 500 mq..

	b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..

	c) per singole superfici da 2.000 a 5.000 mq..

	e) per singole superfici oltre 5.000 mq..

	CONCIMAZIONI.

	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specif
	a) fino a 500 mq..

	b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq.

	c) per singole superfici oltre 2.000 mq..

	RIGENERAZIONE TAPPETI ERBOSI.

	Rigenerazione dei tappetti erbosi con mezzi meccan
	a) per singole superfici fino a 300 mq..
	b) per singole superfici da 300 a 500 mq..

	c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq..

	d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq..

	e) per singole superfici oltre i 2.000 mq..
	Rigenerazione dei tappetti ad uso sportivo (campi 
	OPERAZIONI DI VERTICUT.

	Verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, co
	a) per singole superfici fino a 300 mq..

	b) per singole superfici da 300 a 500 mq..

	c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..

	d) per singole superfici oltre i 2.000 mq..
	OPERAZIONI DI CAROTATURA.

	Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzat
	a) per singole superfici da 300 a 500 mq..

	b) per singole superfici da 500 a 2.000 mq..

	c) per singole superfici oltre i 2.000 mq..

	DISERBO.

	Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi e
	Diserbo selettivo in post-emergenza per il control
	Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizz
	SEGNALETICA STRADALE.
	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE.

	STRISCIE LONGITUDINALI E TRASVERSALI.

	Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436, di nu
	a) per strisce da 12 cm..

	b) per strisce da 15 cm..

	c) per strisce da 20 cm..
	d) per strisce da 25 cm..

	Ripasso di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 
	a) per strisce da 12 cm..
	b) per strisce da 15 cm..

	c) per strisce da 20 cm..
	F.001.001.001.002.d
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, cost
	a) per nuovo impianto, vernice in quantità di 1,3 
	b) ripasso di segnaletica esistente, vernice in qu
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, cost
	a) per nuovo impianto.
	b) ripasso di impianto esistente.
	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norm
	a) per strisce da 12 cm.. 
	b) per strisce da 15 cm.. 

	c) per strisce da 20 cm..

	d) per strisce da 25 cm..
	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente,
	a) per strisce da 12 cm..

	b) per strisce da 15 cm..

	c) per strisce da 20 cm..

	d) per strisce da 25 cm..

	Ripasso di segnaletica orizzontale a norma  costit
	a) per strisce da 12 cm..
	b) per strisce da 15 cm..

	c) per strisce da 20 cm..
	d) per strisce da 25 cm..

	Segnaletica orizzontale costituita da strisce oriz
	a) spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm..

	b) spessore finito non superiore a 3,00 mm..

	Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico
	a) larghezza 12 cm..

	b) larghezza 15 cm..

	c) larghezza 25 cm..

	BANDE SONORE RIALZATE.

	Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico d
	F.001.001.003
	Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma
	altezza 3 cm. per velocità 50 km./h., lunghezza 60
	a) larghezza 47 cm..

	b) terminale larghezza 24 cm..

	altezza 5 cm. per velocità 40 km./h., lunghezza 90
	a) larghezza 50 cm..

	b) terminale larghezza 27 cm..

	altezza 7 cm. per velocità 30 km./h., lunghezza 12
	a) larghezza 50 cm..

	b) terminale larghezza 30 cm..

	Dosso artificiale in gomma per rallentamento traff
	F.001.001.004
	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale 
	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA
	Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale 
	SEGNALETICA VERTICALE.
	F.001.003.001
	Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegn
	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno t
	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari 
	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di quals
	TRANSENNE, BARRIERE E ARCHETTI/ARCHI.

	TRANSENNE.

	Transenna mobile pedonale in ferro zincato, dotata
	ARCHETTI.

	Archetto parapedonale in acciaio inox con tubo di 
	a) tubo di diametro mm. 48 di tipo fisso.
	b) tubo di diametro mm. 60 di tipo fisso.
	c) con bussola e foro per lucchetto,tubo di diamet
	Archetto parapedonale in acciaio inox di diametro 
	BARRIERE.

	Barriera in polietilene per canalizzazione traffic
	a) altezza cm. 60 di peso a vuotop kg. 15, lunghez
	b) altezza cm. 70 di peso a vuotop kg. 8, lunghezz
	DELIMITATORI, SOSTEGNI E PANNELLI.

	DELIMITATORI.

	Delimitatore di superficie in calcestruzzo gettato
	a) con banda gialla dotato di foro passante di dia
	b) con banda gialla dotato di gancio di diametro m
	c) neutro grigio dotato di foro passante di diamet
	d) neutro grigio dotato di gancio di diametro mm. 
	e) colore giallo dotato di foro passante di diamet
	f) colore giallo dotato di gancio di diametro mm. 
	Delimitatore di margine in tubolare di ferro zinca
	F.001.003.003.002
	Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o 
	Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritta o 
	Sostegno in metallo ad arco per disco e segnale st
	Sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,00 diritto o 
	PANNELLI.

	Pannello di curva in alluminio di forma rettangola
	Pannello di preavviso in alluminio di forma rettan
	RIMOZIONE, POSA E RIPRISTINO (Cartelli, Pannelli, 
	RIMOZIONE.

	Rimozione di cartello stradale di qualsiasi dimens
	Rimozione di pannello di curva di altezza cm. 60/9
	a) rettangolare da cm. 240x60.
	b) rettangolare da cm. 369x90.
	Rimozione di sostegno in metallo di h = ml. 3,5/4,
	Rimozione di archetto parapedonale in acciaio inox
	POSA.

	Posa di cartello stradale compreso malta di cement
	OPERE PER LA SICUREZZA.
	OPERE DI SICUREZZA PER CANTIERI EDILI E STRADALI E
	OPERE DI SICUREZZA PER CANTIERI EDILI

	PASSERELLE.

	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi af
	a) pedonale metallica di dimensioni pari a 4 ml. (
	b) posizionamento del materiale con l'ausilio di m
	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi af
	a) carrabile metallica di dimensioni pari a 4 ml. 
	G.001.001.001.002.b
	SBADACCHIATURE E ARMATURE DI PROTEZIONE.
	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname 
	Armatura di protezione e contenimento delle pareti
	a) trasporto, asseblaggio e smontaggio dell'attrez
	b) costo di utilizzo del materiale per un mese.

	c) sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, d
	Armatura di protezione e contenimento delle pareti
	a) trasporto, asseblaggio e smontaggio dell'attrez
	b) costo di utilizzo del materiale per un mese.

	c) sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, d
	Armatura di protezione e contenimento delle pareti
	G.001.001.002.004.a
	b) costo di utilizzo del materiale per un mese.
	G.001.001.002.004.c
	TRANSENNE MODULARI E QUADRILATERA, BARRIERA IN FER
	Transenne modulari per la delimitazione provvisori
	a) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza p
	b) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza p
	c) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza p
	d) modulo di altezza pari a 1110 mm. e lunghezza p
	e) allestimento in opera e successiva rimozione di
	Transenna quadrilatera in profilato di ferro verni
	a) elemento di dimensioni pari a 1000 mm. x 1000 m
	b) allestimento in opera e successiva rimozione di
	Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile
	a) barriera con verniciatura a fuoco (bianca e ros
	b) barriera con finitura rifrangente in classe I (
	c) allestimento in opera e successiva rimozione di
	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree inter
	CARTELLI DI AVVERTIMENTO.

	CARTELLI DI AVVERTIMENTO.

	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96,
	a) lato 210 mm. (visibilità 6 ml.).

	b) lato 350 mm. (visibilità 10 ml.).

	c) lato 560 mm. (visibilità 16 ml.).

	d) lato 800 mm. (visibilità 23 ml.).

	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96,
	a) visibilità 6 ml., lato 210 x 250 mm..

	b) visibilità 6 ml., lato 210 x 280 mm..

	c) visibilità 6 ml., lato 210 x 310 mm..

	d) visibilità 6 ml., lato 350 x 410 mm..

	e) visibilità 6 ml., lato 350 x 450 mm..

	f) visibilità 10 ml., lato 350 x 500 mm..

	g) visibilità 16 ml., lato 560 x 660 mm..

	h) visibilità 16 ml., lato 560 x 735 mm..

	i) visibilità 16 ml., lato 560 x 810 mm..

	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96,
	a) 765 x 270 mm. (visibilità fino a 10 ml.).

	b) 330 x 500 mm. (visibilità fino a 10 ml.).

	c) 1400 x 435 mm. (visibilità fino a 16 ml.).

	d) 500 x 700 mm. (visibilità fino a 16 ml.).

	CARTELLI DI PRESCRIZIONE.

	Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96,
	a) 180 x 180 mm. (visibilità 6 ml.).
	b) 270 x 270 mm. (visibilità 10 ml.).

	c) 435 x 435 mm. (visibilità 16 ml.).

	d) 615 x 615 mm. (visibilità 23 ml.).

	Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96,
	a) visibilità 6 ml., 180 x 210 mm..

	b) visibilità 6 ml., 180 x 233 mm..

	c) visibilità 6 ml., 180 x 262 mm..

	d) visibilità 10 ml., 270 x 330 mm..

	e) visibilità 10 ml., 270 x 370 mm..

	f) visibilità 10 ml., 270 x 430 mm..

	g) visibilità 10 ml., 765 x 270 mm..

	h) visibilità 10 ml., 330 x 500 mm..

	i) visibilità 16 ml., 435 x 530 mm..

	j) visibilità 16 ml., 435 x 603 mm..

	k) visibilità 16 ml., 435 x 678 mm..

	l) visibilità 16 ml., 1400 x 435 mm..

	m) visibilità 16 ml., 500 x 700 mm..

	CARTELLI DI DIVIETO.

	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in l
	a) 180 x 180 mm. (visibilità 6 ml.)
	b) 270 x 270 mm. (visibilità 10 ml.)

	c) 435 x 435 mm. (visibilità 16 ml.)

	d) 615 x 615 mm. (visibilità 23 ml.)

	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in l
	a) visibilità 6 ml., 180 x 210 mm..

	b) visibilità 6 ml., 180 x 233 mm..

	c) visibilità 6 ml., 180 x 262 mm..

	d) visibilità 10 ml., 270 x 330 mm..

	e) visibilità 10 ml., 270 x 370 mm..
	f) visibilità 10 ml., 270 x 430 mm..

	g) visibilità 10 ml., 765 x 270 mm..

	g) visibilità 16 ml., 435 x 530 mm..

	i) visibilità 16 ml., 435 x 603 mm..

	j) visibilità 16 ml., 435 x 678 mm..

	k) visibilità 16 ml., 1400 x 435 mm..

	l) visibilità 16 ml., 500 x 700 mm..

	CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.

	Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi
	a) 250 x 250 mm. (visibilità 10 ml.).

	b) 400 x 400 mm. (visibilità 16 ml.).

	c) 500 x 500 mm. (visibilità 23 ml.).

	Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi
	a) 250 x 310 mm. (visibilità 10 ml.).

	b) 400 x 500 mm. (visibilità 16 ml.).

	CARTELLI DI SALVATAGGIO.

	Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, 
	a) 250 x 250 mm. (visibilità 10 ml.).

	b) 400 x 400 mm. (visibilità 16 ml.).

	c) 500 x 500 mm. (visibilità 23 ml.).
	Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, 
	a) 250 x 310 mm. (visibilità 10 ml.).

	b) 400 x 500 mm. (visibilità 16 ml.).

	CARTELLI RIPORTANTI INDICAZIONI ASSOCIATE DI AVVER
	Cartelli riportanti indicazioni associate di avver
	a) 330 x 500 mm..

	b) 300 x 200 mm..

	c) 500 x 700 mm..

	d) 350 x 250 mm..

	e) 125 x 185 mm..

	f) 600 x 400 mm..

	g) 120 x 200 mm..

	i) 500 x 590 mm..
	i) 500 x 590 mm..
	j) 500 x 666 mm., segnalazioni di porta funi.

	k) 500 x 666 mm., avvisi e informazioni.

	Posizionamento cartelli.
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali
	PALI.
	Paletto zincato con sistema antirotazione per il s
	a) altezza 2 ml..

	b) altezza 3 ml..

	c) altezza 3,30 ml..

	d) altezza 4 ml..

	e) altezza 6 ml..

	Paletto zincato con sistema antirotazione per il s
	a) altezza 2 ml..
	b) altezza 3 ml..

	c) altezza 3,30 ml..

	d) altezza 4 ml..
	e) altezza 6 ml..
	Posizionamento di palo, non incluso nel prezzo, in
	BASE MOBILE CIRCOLARE, DELINEATORI FLESSIBILI IN G
	BASE MOBILE CIRCOLARE.


	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.,
	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.
	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.
	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE.


	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 
	a) costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta
	b) allestimento in opera e successiva rimozione di
	CONI IN GOMMA.

	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osse
	a) altezza del cono pari a 30 cm., con 2 fasce rif
	b) altezza del cono pari a 50 cm., con 3 fasce rif
	c) altezza del cono pari a 75 cm., con 3 fasce rif
	d) piazzamento e successiva rimozione di ogni cono
	SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI E SEGNALETICA 
	SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI.

	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da 
	a) lato 60 cm., rifrangenza classe 1.
	b) lato 90 cm., rifrangenza classe 1.

	c) lato 120 cm., rifrangenza classe 1.

	d) lato 60 cm., rifrangenza classe 2.

	e) lato 90 cm., rifrangenza classe 2.

	f) lato 120 cm., rifrangenza classe 2.

	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da 
	a) diametro 60 cm., rifrangenza classe 1.
	b) diametro 90 cm., rifrangenza classe 1.

	c) diametro 60 cm., rifrangenza classe 2.

	d) diametro 90 cm., rifrangenza classe 2.

	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da 
	a) dimensionamento 90 x 135 cm..

	b) dimensionamento 180 x 200 cm..

	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da 
	a) dimensioni 90 x 250 cm..
	b) dimensioni 135 x 180 cm..
	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da 
	SEGNALETICA DI PREAVVISO.

	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costit
	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costit
	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costit
	a) dimensioni 90 x 90 cm..
	b) dimensioni 135 x 135 cm..
	DELIMITAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEI, PANNELLO DI 
	DELIMITAZIONI DI CANTIERI TEMPORANEI.


	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
	a) lunghezza pari a 1200 mm.

	b) lunghezza pari a 1500 mm.
	c) lunghezza pari a 1800 mm.

	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
	a) dimensioni 60 x 240 cm., con strisce rifrangent
	b) dimensioni 60 x 240 cm., con strisce rifrangent
	c) dimensioni 90 x 360 cm., con strisce rifrangent
	d) dimensioni 90 x 360 cm., con strisce rifrangent
	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
	PANNELLO DI DELIMITAZIONE.

	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regol
	a) dimensioni 20 x 80 cm., rifrangenza classe 1.

	b) dimensioni 20 x 80 cm., rifrangenza classe 2.

	DELIMITATORE MODULARE.

	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in oss
	a) dimensioni 60 x 60 cm. rifrangenza in classe 1.
	b) dimensioni 60 x 60 cm. rifrangenza in classe 2.
	c) dimensioni 90 x 90 cm. rifrangenza in classe 1.
	d) dimensioni 90 x 90 cm. rifrangenza in classe 2.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA.

	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore gial
	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore gial
	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore gial
	a) strisce longitudinali rette o curve da 12 cm..
	b) strisce longitudinali rette o curve da 15 cm..

	c) strisce longitudinali rette o curve da 20 cm..

	d) strisce longitudinali rette o curve da 25 cm..

	e) passi pedonali, zebrature, ecc..
	PALETTO ZINCATO E CAVALLETTI.

	Paletto zincato.
	Paletto zincato con sistema antirotazione per il s
	a) altezza 2 ml..

	b) altezza 3 ml..

	c) altezza 3,3 ml..

	d) altezza 3,5 ml..

	e) altezza 6 ml..

	Paletto zincato con sistema antirotazione per il s
	a) altezza 2 ml..
	b) altezza 3 ml..

	c) altezza 3,30 ml..

	d) altezza 3,50 ml..

	e) altezza 6 ml..

	Posizionamento in opera di palo, non incluso nel p
	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. 
	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.
	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.
	CAVALLETTO IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO.


	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sos
	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sos
	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sos
	a) per cartelli 90 x 120 cm..

	b) per cartelli 90 x 135 cm..

	c) per cartelli 120 x 180 cm..

	d) per cartelli 135 x 200 cm..

	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare i sup
	a) riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg..
	b) con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbi
	Cavalletto posizionato in opera per sostegni mobil
	SEGNALAZIONI LUMINOSE MOBILI.

	Segnalazione luminosa mobile costituita da una cop
	a) costo di utilizzo del sistema per un mese.

	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.
	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di c
	a) costo di utilizzo dell'impianto per un mese.
	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.
	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnal
	a) dispositivo con lampada alogena, costo di utili
	b) dispositivo con lampada allo xeno, costo di uti
	c) montaggio in opera su pali, barriere, (non incl
	Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in s
	a) costo di utilizzo per un mese.

	b) posizionamento in opera e successiva rimozione.
	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento d
	a) impianto con 4 fari.

	b) impianto con 5 fari.

	c) impianto con 6 fari.

	d) impianto con 10 fari.

	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento d
	a) impianto con 4 fari.
	b) impianto con 5 fari.

	c) impianto con 6 fari.

	d) impianto con 10 fari.
	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazi
	DELIMITAZIONE PROVVISORIA PER LA PROTEZIONE DI ZON
	Delimitazione provvisoria per la protezione di zon
	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.

	b) allestito in opera e successiva rimozione con l
	Canalizzazione del traffico e/o separazione di car
	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.
	b) allestito in opera riempimento con acqua o sabb
	SEGNALAZIONE DI LAVORO.

	Segnalazione di lavoro effettuta da movieri con ba
	Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghe
	RETE DI SICUREZZA.
	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multiba
	a) costo di utilizzo del materiale per un mese.

	b) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabatte
	c) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabatte
	d) montaggio e rimozione, fino a 25 ml. di altezza
	Puntello metallico regolabile articolato alle estr
	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per uin mes
	b) per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatu
	G.001.002
	TETTOIE.
	Tettoie per la protezione dall'investimento di ogg
	a) con tavole di legno di spessore pari a 5 cm..

	b) con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/1
	Struttura di sostegno metallica per tettoie di pro
	a) trasporto, assemblaggio e smontaggio della stru
	b) costo utilizzo materiale per un anno.
	PREFABBRICATO MODULARE COMPONIBILE E MONOBLOCCO.

	Prefabbricato modulare componibile, con posibilità
	a) dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari
	b) dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari
	c) dimensioni 6000 mm. x 2460 mm. con altezza pari
	d) dimensioni 6000 mm. x 2460 mm. con altezza pari
	Prefabbricato modulare componibile, con posibilità
	a) altezza pari a 2400 mm..

	b) altezza pari a 2700 mm..

	Prefabbricato modulare componibile, con posibilità
	a) dimensioni 4500 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	b) dimensioni 4500 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	c) dimensioni 5000 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	d) dimensioni 5500 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	e) dimensioni 5000 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	f) dimensioni 5500 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	g) dimensioni 6000 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	h) dimensioni 6000 X 2400 mm. con altezza pari a 2
	Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di b
	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione 
	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da 
	a) soluzione composta da due vasi alla turca compl
	b) soluzione composta da due vasi alla turca compl
	c) soluzione composta da quattro vasi completi di 
	d) soluzione composta da quattro vasi completi di 
	e) trasporto in cantiere, posizionamento e rimozio
	RECINZIONI.
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alt
	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alt
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 
	Recinzione eseguita con rete in polietilene alta d
	a) altezza 1,00 ml., costo di utilizzo dei materia
	b) altezza 1,20 ml., costo di utilizzo dei materia
	c) altezza 1,80 ml., costo di utilizzo dei materia
	d) altezza 2,00 ml., costo di utilizzo dei materia
	e) allestimento in opera e successive rimozione, p
	BARRIERE LATERALI DI PROTEZIONE ANTICADUTA ESISTEM
	BARRIERA LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA.


	Barriera laterale di protezione anticaduta costitu
	a) per solai e solette piane o a profilo inclinato
	b) per profili verticali in calcestruzzo o muratur
	c) per solai e solette inclinate (coperture, ..) f
	d) montaggio e smontaggio della barriera compreso 
	Barriera laterale di protezione anticaduta costitu
	a) per solai e solette piane dello spessore minimo
	b) per solai e solette inclinatedello spessore min
	c) montaggio e smontaggio della barriera compreso 
	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.


	Sistema di protezione anticaduta realizzata con an
	a) dispositivo da fissare su superfici orizzontali
	b) dispositivo da fissare su superfici verticali p
	c) montaggio e smontaggio del dispositivo compreso
	Sistema di protezione anticaduta realizzata con an
	PUNTELLI E SPERONI.

	PUNTELLI.

	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di a
	SPERONI.

	Speroni di contenimento di strutture pericolanti r
	a) noleggio del materiale per un mese.

	b) montaggio della struttura compreso trasporto di
	c) smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di
	SISTEMA DI PUNTELLATURA PER SOLETTE PIENE IN CALCE
	Sistema di puntellatura per solette piene in calce
	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
	b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.

	Sistema di puntellatura per solette piene in calce
	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
	b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.

	Sistema di puntellatura per solette piene in calce
	a) costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
	b) per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura.
	Sistema di puntellatura per solette piene in calce
	G.001.002.006.004.a
	G.001.002.006.004.b
	G.001.002.007
	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metall
	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigio
	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese succe
	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metall
	G.001.002.007.002.a
	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese succe
	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati metall
	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigio
	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese succe
	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso cal
	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tub
	a) da 20 ml. a 30 ml..
	b) da 30 ml. a 40 ml..

	c) da 40 ml. a 50 ml..

	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubola
	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigio
	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese succe
	c) smontaggio a fine lavoro  compreso calo in bass
	Ponteggi con sistema ad elementi tubolari zincati 
	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigio
	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese succe
	G.001.002.007.007.c
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituit
	a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e ma
	b) per ogni mese o frazione di mese successivo (no
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituit
	a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e ma
	b) per ogni mese o frazione di mese successivo (no
	Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, compos
	a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e ma
	b) per ogni mese o frazione di mese successivo (no
	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezi
	Trabatello mobile prefabbricato in tubolare di leg
	a) per altezze fino a 3,6 ml..
	b) per altezze da 3,6 ml. fino a 5,4 ml..

	c) per altezze da 5,4 ml. fino a 12 ml..

	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (D.P.I.)
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO ("Elmetti")
	Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura 
	Elmetto in PEHD, dielettrico, bardatura tessile, s
	Elmetto con bardatura in polietilene ad alta densi
	Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali p
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO ("Visiere,
	VISIERA.
	Visiera ribaltabile con parte ottica acetato, resi
	a) visiera con caschetto.

	b) visiera con calotta.

	c) scherma di ricambio.

	Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbon
	a) visiera con caschetto.
	b) visiera con calotta.
	c) scherma di ricambio.

	SCHERMO PER SALDATURA.
	Schermo per saldatura ad arco elettrico in materia
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI ("Occhia
	Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabi
	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza va
	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza va
	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza va
	Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori c
	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura i
	a) con sistema di aerazione a forellini.

	b) aerazione a valvoline.

	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura i
	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura i
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLUDITO ("Cuffie e
	CUFFIE.
	Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a 
	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi d
	Cuffia antirumore ad alto potere isolante per espo
	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, sopratu
	INSERTI AURICOLARI.

	Inserti auricolari monouso stampati con flange cos
	a) inserti senza corticella.

	b) inserti con corticella.

	Inserti auricolari dotati di arcchetto con tappi c
	Inserti auricolari monouso costituiti da materiale
	a) inserti senza corticella.
	b) inserti con corticella.
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATOR
	MASCHERE.

	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, 
	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, 
	a) maschera in gomma policloroprenica.
	b) maschera in gomma siliconica.

	G.002.005.002
	Semimaschera antigas a norma UNI EN 140, in gomma 
	FACCIALE FILTRANTE.

	Facciale filtrante per polvere non nocive, bardatu
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S
	a) normale.

	b) con valvole di espirazione.

	FILTRI PER MASCHERE, SEMIMASCHERE.
	Filtri per maschere e semimaschere con involucro i
	a) classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a nor
	b) classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vap
	c) classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vap
	d) classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride 
	e) classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca
	Filtri per maschere e semimaschere con involucro i
	a) classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a nor
	b) classe A1B1E1K1(polivalente) a norma UNI EN 143
	c) classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14
	d) classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vap
	e) classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vap
	f) classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride 
	g) classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca
	AUTORESPIRATORE.
	Autorespiratore per pronto intervento a norma UNI 
	Autorespiratore in sovrapressione a norma UNI EN 1
	a) bombola in acciaio completa di valvola (capacit
	b) due bombole in acciaio complete di valvole (cap
	Attrezzatura di autorespiratore carrellata compost
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI ("Guanti"
	Guanti da lavoro monouso:

	a) in vinile, dotati di marchio di conformità CE a
	b) in lattice naturale, dotati di marchio di confo
	c) in nitrile, dotati di marchio di conformità CE 
	Guanti da lavoro in nitrile , dotati di marchio di
	a) completamente in nitrile con rivestimento inter
	b) in fodera di jersey rivestita di nitrile con po
	c) in fodera di cotone rivestita di nitrile con po
	d) in fodera di cotone intrecciato rivestita di ni
	Guanti da lavoro in lattice di gomma naturale, dot
	Guanti da lavoro in neopreme rivestito internament
	Guanti per la protezione contro il calore (manipol
	Guanti di lavoro contro il fuoco in fodera di felt
	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impian
	a) con tensione massima di utilizzo 500 V (tension
	b) con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensi
	c) con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensi
	d) con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tens
	e) con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tens
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI (“Scarpe e
	SCARPE.
	Scarpe a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, ass
	a) scarpa bassa.
	b) scarpa alta.

	Scarpe alta a norma UNI EN 345, puntale di acciaio
	a) senza lamina antiforo:

	b) con lamina antiforo:

	Scarpe a norma UNI EN 345, con tomaia in cuoio bov
	a) scarpa bassa.
	b) scarpa alta, con dispositivo di sfilamento rapi
	STIVALE.
	Stivale con suola carrarmato in para; costo di uti
	a) stivale a tronchetto, in gomma.

	b) stivale al ginocchio, in gomma.

	c) stivale a tronchetto, in PVC.

	d) stivale al ginocchio, in PVC.
	Stivale a tronchetto dielettrico in gomma, complet
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (“Tute, Gr
	TUTE.
	Tuta in tyvec a norma UNI EN 468 monouso, a giunzi
	GREMBIULE.
	Grembiule pesante in neopreme con supporto in coto
	INDUMENTI SEGNALETICI.
	Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratteri
	a) bretella di sicurezza in tessuto poliestere flu
	b) gilet di sicurezza in maglina traspirante (poli
	c) giubbino di sicurezza in misto cotone-poliester
	d) pantaloni di sicurezza in misto cotone-polieste
	e) giacca a vento di sicurezza impermeabile imbott
	f) giacca a vento di sicurezza impermeabile idrore
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	Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a 
	a) lunghezza pari a 6 ml..
	b) lunghezza pari a 10 ml..

	c) lunghezza pari a 12 ml..

	Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a 
	SISTEMA ANTICADUTA A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO.
	Sistema anticaduta a funzionamento automatico, sec
	a) lunghezza della fune pari a 10 ml..

	b) lunghezza della fune pari a 20 ml..
	c) lunghezza della fune pari a 30 ml..
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	CORDINO DI POSIZIONAMENTO.
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	CORDINO DI ANCORAGGIO.
	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto 
	a) lunghezza del cordino pari a 1 ml..

	b) lunghezza del cordino pari a 1,5 ml..
	MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO.
	Moschettoni di sicurezza in acciaio a norma UNI EN
	a) con chiusura a vite, dimensioni 52 x 100 cm..

	b) a doppio comando, dimensioni 51 x 133 cm..

	c) bloccaggio doppio comando, dimensioni 110 x 215
	PRESIDI SANITARI ("Cassette in ABS e Armadietti in
	CASSETTE IN ABS.

	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e f
	a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm., comple
	b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm., comple
	ARMADIETTI IN METALLO.
	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgi
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	VERNICIATURE SU LEGNO.
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	a) valutato al mq. di singolo strato spessore 2 cm
	b) per ogni cm di più di stesa di malta. 

	PONTEGGI A TELAIO. 

	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubola
	a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigio
	b) noleggio per ogni mese o frazione di mese succe
	c) smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso
	MATERIALE VARIO.

	Profili in ferro tagliati e saldati a misura.

	Griglia  in acciaio inox con telaio a misura.

	Palo in acciaio h. ml. 10,80.

	Fornitura e posa dissuasori comprensivo di ogni on
	Trave lamellare per altalena.
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