




Pag. 1  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
Operai-Trasporti-Noli

1 ARGANO  Argano sollevatore elettrico  
EURO OTTO/50 €/ora  8,50 

2 AUTOCA  Autocarro cassonato a 3 assi da 16 mc con o senza gru compreso autista  
RRO  
CASSON  EURO OTTANTATRE/00 €/ora  83,00 

3 AUTOCA  Autocarro leggero cassonato con o senza gru escluso autista  
RRO  
LEGGERO  EURO QUARANTASETTE/00 €/ora  47,00 

4 CAMIONGR
U300KG  

Approntamento e noleggio per le prime otto ore, o frazione di esse, di camion con 
gru avente braccio non inferiore a 7 m. e capacità idonea a garantire una portata in 
puntadi 300 Kg. compreso operatore in possesso dei requisiti di legge.  

EURO QUATTROCENTO/00 €/cadauno  400,00 

5 CAMIONGR
U300KG 1  

Noleggio per ogni ora successiva alle prime otto, di camion con gru avente braccio 
non inferiore a 7 m. e capacità idonea a garantire una portata in puntadi 300 Kg. 
compreso operatore in possesso dei requisiti di legge.  

EURO QUARANTACINQUE/00 €/ora  45,00 

6 ELEVATO  Nolo di elevatore elettrico 
RE  
ELETTR  EURO TRENTAUNO/70 €/ora  31,70 

7 ESCAVAT  Escavatore 90 HP  
ORE 90  
HP  EURO OTTANTANOVE/00 €/ora  89,00 

8 FURGONE  Furgone tipo Fiat Ducato  
EURO SEDICI/11 €/ora  16,11 

9 GRUMOB  Gru mobile minimo 6 Q.li compreso operatore  
IL 6 Q.LI  

EURO OTTANTA/00 €/ora  80,00 

10 GRUPPO  Gruppo elettrogeno  
ELETTRO  
G  EURO VENTINOVE/11 €/ora  29,11 

11 GRUPPO  gruppo ossiacetilenico  
OSSIACE  
TILEN.  EURO QUINDICI/00 €/ora  15,00 

12 MARTELL  Martello demolitore  
O DEM.  

EURO TRENTANOVE/90 €/ora  39,90 

13 MARTELL  Martello perforatore  
O PERF.  

EURO QUARANTATRE/67 €/ora  43,67 

14 MINIESC  NOLEGGIO MINIESCAVATORE CON BENNA 
AVATORE 

EURO QUARANTASETTE/25 €/ora  47,25 

15 MOTOPO  Motopompa  
MPA  

EURO SETTE/65 €/ora  7,65 

16 MOTOSA  Motosaldatrice  
LDATRIC  
E  
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EURO TRENTAQUATTRO/00 €/ora  34,00 

17 PALA  Pala meccanica  
MECCANI  
CA  EURO OTTANTA/00 €/ora  80,00 

18 PALACIN  Pala cingolata compreso operatore  
GOLATA  

EURO SETTANTACINQUE/97 €/ora  75,97 

19 PIASTRA  Piastra vibrante da kg 500  
VIBRANT  
E  EURO TRENTASEI/00 €/ora  36,00 

20 SALDATR  Saldatrice per elettrofusione materiale in PEad  
ICE  

EURO VENTISETTE/64 €/ora  27,64 

21 SALDATR  Saldatrice elettrica  
ICE EL.  

EURO VENTISETTE/82 €/ora  27,82 

22 SCARIFIC  Scarificatrice a freddo  
ATRICE  

EURO CINQUANTADUE/50 €/ora  52,50 

23 SOLLEVAE
LEKG1500  

Approntamento e noleggio per le prime otto ore, o frazione di esse, di sollevatore 
elettrico fino a 1500 Kg compreso operatore in possesso dei requisiti di legge.  

EURO DUECENTO/00 €/cadauno  200,00 

24 SOLLEVAE
LE  

Noleggio per ogni ora successiva alle prime otto, di sollevatore elettrico fino a 1500 
Kg compreso operatore in possesso dei requisiti di legge.  

KG1500 1  EURO TRENTAUNO/25 €/ora  31,25 

25 SPAZZAT  Spazzatrice  
RICE  

EURO DICIASSETTE/55 €/ora  17,55 

26 TRASP.PAL
ACINGOLA
TA  

Compenso per trasporto dal deposito dell'appaltatore sino al luogo di lavoro e per il 
ritorno, a mezzo di autocarro con pianale compreso autista, di pala cingolata.  

EURO SEICENTO/00 €/cadauno  600,00 

27 TRANSEN  Confinamento delle aree di cantiere  
NE 

EURO ZERO/10 €/cadauno  0,10 

28 PERCORS  Passerella metallica  
I C  

EURO DIECI/15 €/a corpo  10,15 

29 PERCORS  Passerella metallica pedonale  
I P  

EURO DUE/54 €/cadauno  2,54 

30 SEGNALE  Segnaletica per cantiere stradale  
TICA  

EURO TRE/81 €/cadauno  3,81 

31 LUCE  Luce notturna  
NOTTE 

EURO ZERO/50 €/cadauno  0,50 
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32 SEMAFO  Nolo di coppia di semafori a tre luci 

RI  
EURO DUE/54 €/cadauno  2,54 

33 ATTREZZ.  Costo di utilizzo attrezzature cantiere  
CANTIER  
E  EURO TRE/24 €/a corpo  3,24 

34 0007N  Smerigliatrice  
EURO DICIASSETTE/15 €/ora  17,15 

35 IDROSAB  Idrosabbiatrice  
BIATRICE  

EURO DODICI/50 €/ora  12,50 

36 POMPASOM
M.  

Nolo di pompa sommergibile per acque luride da 3 - 5 KW compreso tubazione di 
scarico  

EURO QUATTRO/00 €/ora  4,00 
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Voci Finite senza Analisi

37 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO QUATTRO/81 €/metro cubo  4,81 

38 1.1.5.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO UNDICI/87 €/metro cubo  11,87 

39 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da  
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sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO NOVE/73 €/metro cubo  9,73 

40 1.1.6.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO SEDICI/06 €/metro cubo  16,06 

41 1.1.7.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza 
di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in 
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel 
prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, 
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a 
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO NOVE/89 €/metro cubo  9,89 

42 1.1.7.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito  
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urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con 
mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria 
da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO DICIOTTO/71 €/metro cubo  18,71 

43 1.1.8.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria 
da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO SETTE/58 €/metro cubo  7,58 

44 1.1.8.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con  
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qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a 
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO UNDICI/39 €/metro cubo  11,39 

45 1.2.3  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 
1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il 
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto 
nell'ambito del cantiere.- per ogni  mc di scavo  

EURO QUATTRO/93 €/metro cubo  4,93 

46 1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che 
manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

EURO TRE/16 €/metro cubo  3,16 

47 1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.– 1.1.2 
– 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito 
extraurbano.  

EURO ZERO/52 €/mc x km  0,52 

48 1.2.5.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 
– 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano.  

EURO ZERO/63 €/mc x km  0,63 

49 1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, 
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche 
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in 
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o 
a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.  
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EURO DICIOTTO/92 €/metro cubo  18,92 

50 1.4.1.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso 
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, 
dei materiali predetti. 
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi  

EURO TRE/84 €/metro  3,84 
quadrato  

51 1.4.1.2  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso 
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del 
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, 
dei materiali predetti. 
in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi 

EURO TRE/00 €/metro  3,00 
quadrato  

52 1.6.1.1  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 
fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. 
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 mc. 
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente 
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 8 a cm 15 
cm  

EURO CINQUANTAQUATTRO/78 €/cadauno  54,78 

53 1.6.1.2  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 
fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. 
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 mc. 
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente 
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 15,01 a 
cm 30  

EURO SESSANTAOTTO/48 €/cadauno  68,48 

54 2.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i 
magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la 
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura 
per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di 
qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

EURO DUECENTOTRENTACINQUE/38 €/metro cubo  235,38 

55 2.1.2  Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i 
magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la 
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura 
per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di 
qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

EURO DUECENTOQUATTORDICI/89 €/metro cubo  214,89 

56 2.1.3  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui 
densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica non 
superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di 
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di 
qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, 
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli 
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di 
qualsiasi dimensione, e quanto altro  
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occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di 
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/77 €/metro cubo  224,77 

57 2.1.4  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di 
cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non 
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed 
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

EURO DUECENTOCINQUE/79 €/metro cubo  205,79 

58 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm  

EURO TRENTA/08 €/metro  30,08 
quadrato  

59 2.2.1.2  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 12 cm  

EURO TRENTADUE/53 €/metro  32,53 
quadrato  

60 2.2.2.1  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 6 cm  

EURO VENTISEI/51 €/metro  26,51 
quadrato  

61 2.2.2.2  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 8 cm  

EURO TRENTA/61 €/metro  30,61 
quadrato  

62 2.2.3.1  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di 
pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto 
parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 6 cm  

EURO VENTIOTTO/53 €/metro  28,53 
quadrato  

63 2.2.3.2  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di 
pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto 
parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 8 cm  

EURO TRENTATRE/35 €/metro  33,35 
quadrato  

64 2.2.3.3  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di 
pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto 
parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 12 cm  

EURO TRENTASETTE/15 €/metro  37,15 
quadrato  

65 2.2.3.4  Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di 
pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto 
parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in  
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sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 15 cm  

EURO QUARANTA/98 €/metro  40,98 
quadrato  

66 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiali provenienti da cava  

EURO CINQUANTASEI/02 €/metro cubo  56,02 

67 2.3.1.2  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito  

EURO TRENTASEI/75 €/metro cubo  36,75 

68 2.4.1  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 
Custonaci - Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. 
posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi 
altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 
configurazione a scarpa, compreso l'onere per la stilatura dei giunti e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTAOTTO/57 €/metro  58,57 
quadrato  

69 2.4.2  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 
Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con 
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i 
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, 
compreso l’onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTAOTTO/07 €/metro  88,07 
quadrato  

70 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 8/10.  

EURO CENTOVENTI/48 €/metro cubo  120,48 

71 3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 12/15.  

EURO CENTOVENTISEI/92 €/metro cubo  126,92 

72 3.1.1.3  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione con C 12/15.  
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EURO CENTOTRENTANOVE/36 €/metro cubo  139,36 

73 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 16/20.  

EURO CENTOTRENTATRE/36 €/metro cubo  133,36 

74 3.1.1.5  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione con C 16/20.  

EURO CENTOQUARANTATRE/35 €/metro cubo  143,35 

75 3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  

EURO CENTOQUARANTANOVE/79 €/metro cubo  149,79 

76 3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

EURO CENTOTRENTANOVE/80 €/metro cubo  139,80 

77 3.1.1.8  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione lavori edili con C 20/25.  

EURO CENTOCINQUANTADUE/24 €/metro cubo  152,24 

78 3.1.1.9  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.  

EURO CENTOQUARANTATRE/43 €/metro cubo  143,43 

79 3.1.5  Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, 
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di 
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm ed 
inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 31,5  
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mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, compresa 
la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, compresi 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 
ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: per 
lavori stradali con C 16/20.  

EURO CENTOOTTANTA/97 €/metro cubo  180,97 

80 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

EURO UNO/83 €/chilogrammo 1,83 

81 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

EURO VENTITRE/46 €/metro  23,46 
quadrato  

82 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia.  

EURO DUE/47 €/chilogrammo 2,47 

83 5.1.1  Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi 
colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con 
malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte.  

EURO TRENTAQUATTRO/01 €/metro  34,01 
quadrato  

84 5.1.2  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di 
pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 
30x30 cm, poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  

EURO TRENTAOTTO/60 €/metro  38,60 
quadrato  

85 5.1.3.1  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di 
pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 
40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura,  ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. 
con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm  

EURO QUARANTADUE/54 €/metro  42,54 
quadrato  

86 5.1.3.2  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di 
pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 
40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura,  ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  
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con scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito  

EURO QUARANTASETTE/79 €/metro  47,79 
quadrato  

87 5.1.3.3  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di 
pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 
40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di 
cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura,  ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. 
con segati di marmo  

EURO SESSANTASETTE/48 €/metro  67,48 
quadrato  

88 5.1.4  Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie 
liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo 
preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, 
la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTATRE/43 €/metro  33,43 
quadrato  

89 5.1.5  Pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di malta 
cementizia previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi con cemento, 
compresi tagli, sfridi, pulitura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e 
a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTANOVE/46 €/metro  39,46 
quadrato  

90 5.1.6  Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta 
unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti 
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTASEI/67 €/metro  46,67 
quadrato  

91 5.1.7  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non 
gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta 
cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata 
a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti.  

EURO QUARANTAQUATTRO/63 €/metro  44,63 
quadrato  

92 5.1.8  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non 
gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia 
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo 
escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura 
e la sigillatura dei giunti.  

EURO QUARANTAOTTO/57 €/metro  48,57 
quadrato  

93 5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’interno degli edifici  

EURO DICIASSETTE/83 €/metro  17,83 
quadrato  

94 5.1.10.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera  
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finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

EURO TREDICI/20 €/metro  13,20 
quadrato  

95 5.1.19  Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo fibrorinforzato mediante l’aggiunta al mix-design di fibre strutturali e 
additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a traffico pesante. Previa 
realizzazione della massicciata di sottofondo (da computarsi a parte) per uno 
spessore minimo di 30 cm, eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a 
rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita, di 
umidità e pop-out (reazione alcali-aggregati).Successiva posa in opera di 
calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti 
caratteristiche: - inerti in curva , ben lavati, con ø max 30 mm - rapporto A/C 
0,50-0,55 - classe di consistenza S4 - classe di resistenza Rck > 30 MPa  - fibre 
sintetiche strutturali in monofilamento non fibrillate, di lunghezza max 54 mm e 
peso specifico non inferiore a 0,8 kg/dm3, a base di una miscela speciale di 
copolimeri; - additivo superfluidificante, appositamente studiato per la realizzazione 
di pavimenti in calcestruzzo con forte abbassamento del rapporto A/C, pur 
consentendo di confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo 
necessario al trasporto e alla posa in opera;Compresa la lisciatura finale a mezzo 
elicotteratura, la formazione di giunti di contrazione a riquadri delle dimensioni di 
4x4 m con fresatrice meccanica, e per una profondità pari a un quinto dello spessore. 
Prima sigillatura con guaina a palloncino in PVC e, a maturazione avvenuta, 
sigillatura con sigillante poliuretanico da computarsi a parte.La pavimentazione sarà 
completata con la posa di rivestimenti protettivo antievaporante o indurenti 
superficiali base di quarzi e corindone  da computarsi a parte.Sono inclusi nel 
prezzo la fornitura e la posa del pavimento in calcestruzzo e le fibre strutturali 
sintetiche e la formazione delle pendenze.Sono esclusi dal prezzo la preparazione del 
sottofondo, il trattamento antievaporante, il taglio e la sigillatura dei giunti e tutte le 
altre operazioni non previste nella presente voce.Dello spessore di cm 14  

EURO TRENTASETTE/96 €/metro  37,96 
quadrato  

96 5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica 
o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la 
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTACINQUE/08 €/metro  45,08 
quadrato  

97 5.2.3.1  Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel 
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva 
d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione 
lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza 
all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, 
resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' 
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per 
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del 
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm  

EURO CINQUANTASETTE/16 €/metro  57,16 
quadrato  

98 5.2.3.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel 
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva 
d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione 
lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 
N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza 
all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, 
resistenza allo scivolamento da R9 a R11  
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(secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con 
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti 
con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a 
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm  

EURO CINQUANTAUNO/91 €/metro  51,91 
quadrato  

99 5.2.4.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o 
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo 
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

EURO TREDICI/62 €/metro  13,62 

100 5.2.4.2  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o 
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo 
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a sguscia 15x20 cm          s = 8 mm  

EURO VENTIUNO/91 €/metro  21,91 

101 5.2.4.3  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o 
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo 
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa in piastrelle di gres  

EURO TRE/99 €/metro  3,99 

102 5.2.4.4  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o 
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo 
prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa di campigiane tipo Spadafora  

EURO SETTE/20 €/metro  7,20 

103 5.2.5.1  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta 
per pressatura a secco d’impasto atomizzato  
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derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di 
ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, 
assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico 
conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 
150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 
a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori 
alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera 
con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei 
giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da 
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e 
documentate dalla D.L. 
per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm  

EURO CINQUANTAUNO/17 €/metro  51,17 
quadrato  

104 5.2.5.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta 
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere 
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non 
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, 
resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 
÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), 
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici 
conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma 
DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche 
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm    s = 8,5 mm  

EURO QUARANTAOTTO/55 €/metro  48,55 
quadrato  

105 5.2.5.3  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta 
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere 
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non 
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, 
resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 
÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), 
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici 
conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma 
DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche 
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm  

EURO QUARANTASETTE/24 €/metro  47,24 
quadrato  

106 6.1.3  Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori 
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) 
realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, 
compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e 
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costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il 
costipamento.  

EURO OTTANTAQUATTRO/84 €/metro cubo  84,84 

107 6.1.5  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico 
Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il 
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 
ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 
kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 
e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari 
a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, 
ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione 
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non 
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.  

108 6.1.6  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.Nel 
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm 
e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede 
la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida 
rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso 
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 
4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.  

109 6.2.1  Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea  
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(calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con 
resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 delle dimensioni minime di 
15x20 cm a correre e dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in senso 
normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su 
idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO NOVANTAUNO/62 €/metro  91,62 
quadrato  

110 6.2.2.1  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, 
di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in 
conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta 
cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei 
giunti, la  pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
dimensione 40x40 cm  

EURO TRENTANOVE/80 €/metro  39,80 
quadrato  

111 6.2.2.2  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, 
di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in 
conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta 
cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei 
giunti, la  pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
dimensione 25x25 cm  

EURO TRENTAQUATTRO/94 €/metro  34,94 
quadrato  

112 6.2.3  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 
10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 
cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 
del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTISETTE/23 €/metro  27,23 
quadrato  

113 6.2.8.1  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 30x20 cm  

EURO OTTANTACINQUE/87 €/metro  85,87 

114 6.2.8.2  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 25x20 cm  

EURO SETTANTASETTE/03 €/metro  77,03 

115 6.2.8.3  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 15x20 cm  

EURO SESSANTATRE/41 €/metro  63,41 

116 6.2.10.1  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 30x20 cm  
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EURO SETTANTATRE/25 €/metro  73,25 

117 6.2.10.2  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 25x20 cm  

EURO SESSANTAQUATTRO/41 €/metro  64,41 

118 6.2.10.3  Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 15x20 cm  

EURO CINQUANTA/78 €/metro  50,78 

119 6.2.13.1  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli 
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso 
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 6 
di colore grigio chiaro  

EURO TRENTATRE/30 €/metro  33,30 
quadrato  

120 6.2.13.2  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli 
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso 
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 6 
di colore antracite bruno rosso e giallo  

EURO TRENTACINQUE/83 €/metro  35,83 
quadrato  

121 6.2.13.3  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso 
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 8 
di colore grigio chiaro  

EURO TRENTAOTTO/35 €/metro  38,35 
quadrato  

122 6.2.13.4  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli 
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso 
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 8 
di colore antracite bruno rosso e giallo  

EURO QUARANTADUE/14 €/metro  42,14 
quadrato  

123 6.2.33  Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in 
pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non 
danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica 
dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo 
rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo 
indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile. Escluso il trasporto a discarica del 
materiale di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la pulizia 
delle basole e/o dei  
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ciottoli per il successivo reimpiego, compreso ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte,  tutto incluso e nulla escluso.  

EURO QUARANTAUNO/64 €/metro  41,64 
quadrato  

124 6.2.34  Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le 
indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata 
nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e 
cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc di impasto, dello 
spessore non inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea 
"mazzapicchio", compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina 
della superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana a 
saturazione dei giunti, la livellazione accurata del piano della pavimentazione in 
modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale. 
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta 
regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.  

EURO TRENTASEI/45 €/metro  36,45 
quadrato  

125 6.3.6  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico 
o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a 
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale 
effettuata a mano.  

EURO VENTINOVE/75 €/metro cubo  29,75 

126 6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla 
cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni mc 
e per ogni km  

EURO ZERO/52 €/mc x km  0,52 

127 6.4.2.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe B 125 (carico di rottura 125 kN)  

EURO QUATTRO/34 €/chilogrammo 4,34 

128 6.4.2.2  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

EURO QUATTRO/21 €/chilogrammo 4,21 

129 6.4.2.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

EURO QUATTRO/14 €/chilogrammo 4,14 

130 6.4.5.1  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, 
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di 
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e 
sigla dell’ente di certificazione;  
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compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

EURO QUATTRO/30 €/chilogrammo 4,30 

131 6.4.5.2  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, 
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 
sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di 
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e 
sigla dell’ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

EURO QUATTRO/22 €/chilogrammo 4,22 

132 7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/39 €/chilogrammo 3,39 

133 7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 
serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/02 €/chilogrammo 3,02 

134 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/41 €/chilogrammo 2,41 

135 7.1.4  Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di qualsiasi 
sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, 
ecc.comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, 
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per 
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DODICI/88 €/chilogrammo 12,88 

136 7.2.9  Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in 
acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni 
dipendenti dai carichi d’esercizio e dall'interasse delle travi portanti (calcolati 
secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e 
UNI EN 10244, completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO SEI/19 €/chilogrammo 6,19 

137 7.2.10.1  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con 
elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm 
formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, 
saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti 
ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI 
EN 10244   e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola 
d'arte. 
per pannelli zincati  

EURO SETTANTACINQUE/04 €/metro  75,04 
quadrato  

138 7.2.13  Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ 
(metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, 
eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in  
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orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei 
materiali occorrenti, ed  ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie 
effettivamente trattata  

EURO VENTIDUE/92 €/metro  22,92 
quadrato  

139 7.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o 
nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, 
a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. 
Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed  ogni altro onere per 
dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.   - per ogni metro quadrato 
di sviluppo di superficie effettivamente trattata  

EURO DODICI/32 €/metro  12,32 
quadrato  

140 7.2.16.2  Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo 
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C 
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. 
per carpenteria leggera  

EURO UNO/13 €/chilogrammo 1,13 

141 8.4.1.1  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, 
di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
float incolore (2,8 - 3,2 mm)  

EURO VENTIUNO/77 €/metro  21,77 
quadrato  

142 8.4.1.2  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, 
di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
float incolore (3,6 - 4,2 mm)  

EURO VENTICINQUE/14 €/metro  25,14 
quadrato  

143 8.4.1.3  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, 
di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
float incolore (4,8 - 5,2 mm)  

EURO TRENTA/41 €/metro  30,41 
quadrato  

144 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un 
primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con 
malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni 
metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

EURO VENTI/97 €/metro  20,97 
quadrato  

145 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta 
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro 
massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti 
sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

EURO DICIANNOVE/89 €/metro  19,89 
quadrato  

146 9.1.3  Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non 
superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di 
spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTORDICI/56 €/metro  14,56 
quadrato  

147 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere  
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per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte.  

EURO DODICI/32 €/metro  12,32 
quadrato  

148 9.1.6  Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su 
pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
quadrato  

149 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 
od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIQUATTRO/02 €/metro  24,02 
quadrato  

150 9.1.8  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/15 €/metro  22,15 
quadrato  

151 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per 
spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;  

EURO DICIOTTO/62 €/metro  18,62 
quadrato  

152 9.1.9.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per 
spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
nei colori forti;  

EURO VENTI/08 €/metro  20,08 
quadrato  

153 9.1.12  Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all’interno di camere di 
manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm 
di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg per metro 
cubo di sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola di malta dosata a 600 kg di 
cemento per metro cubo di sabbia,  dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTA/52 €/metro  30,52 
quadrato  

154 10.1.1.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei 
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse 
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

EURO NOVANTACINQUE/89 €/metro  95,89 
quadrato  

155 10.1.1.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei 
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse 
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera  
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completa a perfetta regola d'arte: 
perlato di Sicilia o simili  

EURO NOVANTAQUATTRO/63 €/metro  94,63 
quadrato  

156 10.1.2.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 
ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte: 
botticino, travertino e simili  

EURO CENTOCINQUE/56 €/metro  105,56 
quadrato  

157 10.1.2.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 
ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte: 
perlato di Sicilia e simili  

EURO CENTOQUATTRO/29 €/metro  104,29 
quadrato  

158 10.1.3.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei 
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse 
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/48 €/metro cubo  134,48 

159 10.1.3.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei 
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse 
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
perlato di Sicilia e simili  

EURO CENTOQUARANTA/84 €/metro  140,84 
quadrato  

160 10.1.4.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 
ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte: 
botticino, travertino e simili  

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/14 €/metro  144,14 
quadrato  

161 10.1.4.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 
con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta 
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di 
ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o 
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la 
pulitura ed ogni altro onere e magistero  
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per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:
perlato di Sicilia e simili  

EURO CENTOCINQUANTA/51 €/metro  150,51 
quadrato  

162 10.1.7.1  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 2  

EURO DIECI/13 €/metro  10,13 
quadrato  

163 10.1.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 3  

EURO VENTICINQUE/32 €/metro  25,32 
quadrato  

164 10.1.8  Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all’art. 10.1.1, di ottima 
qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione 
retta non inferiore a 12 cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione 
dell'incavo per l'alloggiamento, della collocazione con idoneo collante, della pulitura 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTINOVE/73 €/metro  29,73 

165 10.1.9  Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di 
ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, 
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

EURO TRE/76 €/metro  3,76 

166 10.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità 
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione 
retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/13 €/metro  3,13 

167 10.1.12  Fornitura di incastri semplici retti fino a 3x3 cm eseguiti a macchina su lastre di 
marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 
– 10.4,  compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte.  

EURO UNO/88 €/cadauno  1,88 

168 10.1.13  Fornitura di incastri semplici retti superiori ai 3x3 cm eseguiti a macchina su lastre 
di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.10.1 – 10.2 –
10.3 – 10.4,  compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SEI/26 €/cadauno  6,26 

169 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTRO/99 €/metro  4,99 
quadrato  

170 11.1.2  Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in 
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 
metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte.  

EURO CINQUE/57 €/metro  5,57 
quadrato  

171 11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 
metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo  
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trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO SEI/12 €/metro  6,12 
quadrato  

172 11.1.4  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 
emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte.  

EURO QUATTRO/55 €/metro  4,55 
quadrato  

173 11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 
permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. 
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/52 €/metro  7,52 
quadrato  

174 11.2.2  Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, 
altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti 
atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette 
o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro 
occorre per  dare il lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/34 €/metro  7,34 
quadrato  

175 11.2.3  Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di 
elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a 
superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per  dare 
il lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/43 €/metro  7,43 
quadrato  

176 11.2.4  Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con 
caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici 
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.  

EURO NOVE/27 €/metro  9,27 
quadrato  

177 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

EURO QUINDICI/15 €/metro  15,15 
quadrato  

178 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata 
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTO/24 €/metro  8,24 
quadrato  

179 12.1.2  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume 
dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la 
malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto naturale e 7% di bitume naturale; 
sono comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 
cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed asciutta,  
e quanto altro necessario  
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per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIQUATTRO/06 €/metro  24,06 
quadrato  

180 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di 
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso 
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od 
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di 
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/55 €/metro  13,55 
quadrato  

181 12.1.4  Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di 
bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi 
altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con 
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 
emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per 
un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO DIECI/80 €/metro  10,80 
quadrato  

182 12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato superiore in 
bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP;- armatura composita a tre 
strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;- strato 
inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello 
spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici 
orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa 
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo 
con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO DICIANNOVE/05 €/metro  19,05 
quadrato  

183 12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 
costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, 
del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- armatura composita a tre strati preimpregnata di 
bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;- strato inferiore in bitume 
modificato con polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello spessore minimo di 4 
mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a 
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo 
con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per 
un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO DICIOTTO/78 €/metro  18,78 
quadrato  

184 12.1.7  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 
costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che 
formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non 
inferiore a 4,5 kg/m2;- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume 
modificato con polimeri elastomeri SBS;- strato inferiore in bitume modificato con 
polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa 
in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione 
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 
cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

EURO VENTIUNO/80 €/metro  21,80 
quadrato  

185 12.1.9.1  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 
contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 
(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico 
deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore  ai raggi U.V. 
e dello strato inferiore,  al punzonamento ed  
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all’attacco delle radici. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di 
almeno 7 cm saldati per  termofusione  , applicato a secco su supporto costituito da 
uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da 
definire e da computarsi a parte. Le suddette caratteristiche, determinate con le 
modalità stabilite dalle vigenti norme tecniche europee, devono essere accertate e 
documentate dalla D.L. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in 
alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della 
stessa, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola 
d’arte. 
spessore 1,5 mm  

EURO VENTICINQUE/59 €/metro  25,59 
quadrato  

186 12.1.9.2  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 
contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 
(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico
deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore  ai raggi U.V. 
e dello strato inferiore,  al punzonamento ed all’attacco delle radici. In opera su 
superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per  
termofusione  , applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento 
in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a 
parte. Le suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono 
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO 
di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
spessore 1,8 mm  

EURO VENTIOTTO/21 €/metro  28,21 
quadrato  

187 12.1.9.3  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 
contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 
(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico 
deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore  ai raggi U.V. 
e dello strato inferiore,  al punzonamento ed all’attacco delle radici. In opera su 
superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per  
termofusione  , applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento 
in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a 
parte. Le suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono 
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO 
di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
spessore 2,0 mm  

EURO TRENTA/84 €/metro  30,84 
quadrato  

188 12.5.1.1  Copertura realizzata con lastre ondulate  o grecate multistrato, marchiate CE 
secondo UNI EN 14782 ,  conformi UNI EN 508.Le lastre saranno costituite da una 
lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore variabile secondo 
quanto previsto in progetto da  mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 0,80; protetta nella 
faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5) 
anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di 
alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un 
primer e da una lamina di alluminio naturale. I rivestimenti esterni avvolgeranno i 
bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione. Per 
assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con 
funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà essere 
posizionata sull'estradosso della lamiera. L'elemento di copertura dovrà assicurare i 
seguenti requisiti prestazionali: Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (UNI EN 
13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2) Comportamento al fuoco esterno: Classe 
BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187)  Durabilità - Resistenza alla 
corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) Durabilità -Resistenza all'umidità: 
3000 ore (EN ISO 6270-1) Durabilità - Resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli 
(EN ISO 6988) Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3) Potere di 
attenuazione sonora del rumore generato da  
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pioggia battente:Il prezzo è comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, 
scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. 
con acciaio spessore 0,5 mm  

EURO CINQUANTACINQUE/17 €/metro  55,17 
quadrato  

189 13.1.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0 MPa  

EURO VENTISEI/75 €/metro  26,75 

190 13.1.5.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 8,5 MPa  

EURO TRENTADUE/61 €/metro  32,61 

191 13.1.5.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 8,0 MPa  

EURO QUARANTASETTE/29 €/metro  47,29 

192 13.1.5.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 125 mm; acciaio Fe 35; s=4,0 mm; PN 11,5 MPa  

EURO CINQUANTASEI/47 €/metro  56,47 

193 13.1.5.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in  



Pag. 30  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro completo a regola d'arte: 
DN 150 mm; acciaio Fe 35; s=4,5 mm; PN 9,5 MPa  

EURO SETTANTAOTTO/38 €/metro  78,38 

194 13.1.5.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,6 mm; PN 9,0 MPa  

EURO CENTOVENTI/27 €/metro  120,27 

195 13.1.5.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 250 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 8,0 MPa  

EURO CENTOSESSANTACINQUE/13 €/metro  165,13 

196 13.1.5.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=8,4 mm; PN 7,5 MPa  

EURO DUECENTOQUARANTASEI/13 €/metro  246,13 

197 13.1.5.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 350 mm; acciaio Fe 42; s=8,0 mm; PN 7,0 MPa  

EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/16 €/metro  259,16 

198 13.1.5.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per  
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dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=8,5 mm; PN 7,0 MPa  

EURO TRECENTO/53 €/metro  300,53 

199 13.1.5.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 450 mm; acciaio Fe 42; s=8,5 mm; PN 6,0 MPa  

EURO QUATTROCENTOTRE/34 €/metro  403,34 

200 13.1.5.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 
DN 500 mm; acciaio Fe 42; s=8,8 mm; PN 6,0 MPa  

EURO QUATTROCENTOOTTANTA/59 €/metro  480,59 

201 13.2.1.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 60 mm  

EURO TRENTAUNO/38 €/metro  31,38 

202 13.2.1.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono  
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essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I 
tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e 
recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i 
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, 
compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe 
secondo le norme EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 
mm           C 30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 80 mm  

EURO QUARANTANOVE/48 €/metro  49,48 

203 13.2.1.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 100 mm  

EURO CINQUANTAUNO/41 €/metro  51,41 

204 13.2.1.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 125 mm  

EURO SESSANTAOTTO/90 €/metro  68,90 

205 13.2.1.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata  
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per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 150 mm  

EURO SETTANTACINQUE/01 €/metro  75,01 

206 13.2.1.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 200 mm  

EURO CENTOQUATTRO/55 €/metro  104,55 

207 13.2.1.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 250 mm  
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EURO CENTOTRENTANOVE/72 €/metro  139,72 

208 13.2.1.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 300 mm  

EURO CENTOSESSANTASETTE/23 €/metro  167,23 

209 13.2.1.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 350 mm  

EURO DUECENTOVENTITRE/75 €/metro  223,75 

210 13.2.1.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle  



Pag. 35  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme EN545:2010- Fino a DN 300 mm         
C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 400 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTATRE/19 €/metro  253,19 

211 13.2.1.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 450 mm  

EURO TRECENTODICIOTTO/73 €/metro  318,73 

212 13.2.1.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 500 mm  

EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/72 €/metro  355,72 

213 13.2.1.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto  
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di polietilene, conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le 
guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere 
conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di 
qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la 
marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali 
per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 600 mm  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTADUE/43 €/metro  452,43 

214 13.2.1.14  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 700 mm  

EURO SEICENTONOVANTANOVE/81 €/metro  699,81 

215 13.2.1.15  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 800 mm  

EURO OTTOCENTOSESSANTANOVE/84 €/metro  869,84 

216 13.2.1.16  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con  
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rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente 
con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione 
e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato 
rivestimento esterno può essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione più 
vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con 
applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 
8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto 
con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del 
Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere 
conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; 
sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 
medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme EN545:2010- Fino a DN 300 mm         
C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 900 mm  

EURO MILLEVENTIQUATTRO/61 €/metro  1.024,61 

217 13.2.1.17  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 
con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi 
alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia d'altoforno 
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 
applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In 
alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco 
applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di 
cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, 
conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi.Le guarnizioni in 
EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi 
lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura 
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 
EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm           C 
30-DN 700 ÷ 1000 mm         C 25 
DN 1000 mm  

EURO MILLECENTONOVANTACINQUE/81 €/metro  1.195,81 

218 13.2.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi 
di acquedotti, certificate secondo ISO 9001/2000, con giunto elastico di tipo  
meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle 
Norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 
(ISO 7005-2), collaudati con caratteristiche specifiche secondo norme UNI EN 545 e 
recanti la marcatura prevista dalla detta norma, verniciati esternamente ed 
internamente, completi di contro flangia, guarnizioni e bulloni, compresa 
l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DIECI/33 €/chilogrammo 10,33 

219 13.2.4.1  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 50 mm  



Pag. 38  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO DUECENTOCINQUANTASEI/73 €/cadauno  256,73 

220 13.2.4.2  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 65 mm  

EURO TRECENTOUNDICI/35 €/cadauno  311,35 

221 13.2.4.3  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 80 mm  

EURO TRECENTOSESSANTASEI/20 €/cadauno  366,20 

222 13.2.4.4  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 100 mm  

EURO QUATTROCENTOVENTIUNO/46 €/cadauno  421,46 

223 13.2.4.5  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 125 mm  

EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/71 €/cadauno  544,71 

224 13.2.4.6  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 150 mm  

EURO SEICENTOCINQUANTA/89 €/cadauno  650,89 

225 13.2.4.7  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di  
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manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM 
vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base di resine epossidiche, compresa 
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro 
occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 200 mm  

EURO NOVECENTOSETTANTACINQUE/64 €/cadauno  975,64 

226 13.2.4.8  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 250 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/76 €/cadauno  1.454,76 

227 13.2.4.9  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 300 mm  

EURO MILLENOVECENTOQUINDICI/71 €/cadauno  1.915,71 

228 13.2.4.10  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 350 mm  

EURO TREMILACENTOSESSANTASEI/47 €/cadauno  3.166,47 

229 13.2.4.11  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 400 mm  

EURO QUATTROMILADUECENTOQUARANTANOVE/62 €/cadauno  4.249,62 

230 13.2.4.12  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 450 mm  
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EURO CINQUEMILADUECENTOVENTIOTTO/86 €/cadauno  5.228,86 

231 13.2.4.13  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 500 mm  

EURO SETTEMILASETTANTASETTE/53 €/cadauno  7.077,53 

232 13.2.5.1  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 50 mm  

EURO TRECENTOTRENTANOVE/02 €/cadauno  339,02 

233 13.2.5.2  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 65 mm  

EURO QUATTROCENTOVENTISEI/04 €/cadauno  426,04 

234 13.2.5.3  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 80 mm  

EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/35 €/cadauno  492,35 

235 13.2.5.4  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 100 mm  

EURO SEICENTOTRENTAUNO/04 €/cadauno  631,04 

236 13.2.5.5  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di  
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manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM 
vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base di resine epossidiche, compresa 
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro 
occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 125 mm  

EURO OTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/91 €/cadauno  844,91 

237 13.2.5.6  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 150 mm  

EURO MILLEQUATTRO/27 €/cadauno  1.004,27 

238 13.2.5.7  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 200 mm  

EURO MILLESEICENTODICIOTTO/15 €/cadauno  1.618,15 

239 13.2.5.8  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante. 
DN 250 mm  

EURO DUEMILADUECENTONOVANTANOVE/86 €/cadauno  2.299,86 

240 13.2.5.9  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno – interno a base 
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. 
DN 300 mm  

EURO DUEMILANOVECENTOVENTIDUE/05 €/cadauno  2.922,05 

241 13.2.6.1  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad  
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uso alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei 
giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare 
la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 50 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTA/47 €/cadauno  250,47 

242 13.2.6.2  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 65 mm  

EURO TRECENTODUE/10 €/cadauno  302,10 

243 13.2.6.3  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 80 mm  

EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/50 €/cadauno  355,50 

244 13.2.6.4  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 100 mm  

EURO QUATTROCENTONOVE/95 €/cadauno  409,95 

245 13.2.6.5  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre  
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per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 125 mm  

EURO CINQUECENTOTRENTACINQUE/55 €/cadauno  535,55 

246 13.2.6.6  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 150 mm  

EURO SEICENTODICIANNOVE/99 €/cadauno  619,99 

247 13.2.6.7  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 200 mm  

EURO NOVECENTOVENTI/45 €/cadauno  920,45 

248 13.2.6.8  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 250 mm  

EURO MILLETRECENTOQUARANTASETTE/73 €/cadauno  1.347,73 

249 13.2.6.9  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 300 mm  
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EURO MILLESETTECENTOOTTANTATRE/89 €/cadauno  1.783,89 

250 13.2.6.10  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 350 mm  

EURO DUEMILASETTECENTOQUARANTATRE/25 €/cadauno  2.743,25 

251 13.2.6.11  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 400 mm  

EURO TREMILANOVECENTOOTTANTASEI/05 €/cadauno  3.986,05 

252 13.2.6.12  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 450 mm  

EURO CINQUEMILADUECENTOCINQUANTA/50 €/cadauno  5.250,50 

253 13.2.6.13  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 500 mm  
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EURO SEIMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/91 €/cadauno  6.924,91 

254 13.2.6.14  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), 
flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e 
UNI EN 1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 
1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 
boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) 
contenente O-rings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno 
con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, 
atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di 
conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso 
alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti 
a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 600 mm  

EURO DIECIMILACINQUECENTOOTTO/79 €/cadauno  10.508,79 

255 13.2.7.1  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 150 mm  

EURO MILLECENTOSESSANTADUE/43 €/cadauno  1.162,43 

256 13.2.7.2  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 200 mm  

EURO MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUE/74 €/cadauno  1.575,74 

257 13.2.7.3  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 250 mm  

EURO MILLEOTTOCENTONOVANTA/57 €/cadauno  1.890,57 

258 13.2.7.4  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 300 mm  

EURO DUEMILADUECENTOTRENTASEI/00 €/cadauno  2.236,00 

259 13.2.7.5  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 350 mm  

EURO DUEMILASETTECENTOSETTANTANOVE/78 €/cadauno  2.779,78 

260 13.2.7.6  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 400 mm  
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EURO TREMILACINQUECENTOUNO/73 €/cadauno  3.501,73 

261 13.2.7.7  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 450 mm  

EURO QUATTROMILADUECENTOUNO/59 €/cadauno  4.201,59 

262 13.2.7.8  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 500 mm  

EURO CINQUEMILAOTTANTAQUATTRO/87 €/cadauno  5.084,87 

263 13.2.7.9  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 600 mm  

EURO SETTEMILADUECENTODICIASSETTE/81 €/cadauno  7.217,81 

264 13.2.7.10  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 700 mm  

EURO NOVEMILASEICENTOVENTICINQUE/97 €/cadauno  9.625,97 

265 13.2.7.11  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 800 mm  

EURO DODICIMILANOVECENTOTREDICI/75 €/cadauno  12.913,75 

266 13.2.7.12  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 900 mm  

EURO SEDICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTAUNO/16 €/cadauno  16.451,16 

267 13.2.7.13  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 1000 mm  

EURO VENTIUNOMILANOVE/44 €/cadauno  21.009,44 

268 13.2.8.1  Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione, costituito da 
corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a 
labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore 
minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento 
EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare 
l’apparecchio perfettamente funzionante:- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar. 
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DN 40, 50, 65 mm  

EURO DUECENTOOTTANTASETTE/72 €/cadauno  287,72 

269 13.2.8.2  Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione, costituito da 
corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a 
labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore 
minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento 
EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 
06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare 
l’apparecchio perfettamente funzionante:- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar. 
DN 100 mm  

EURO TRECENTOSESSANTASEI/82 €/cadauno  366,82 

270 13.2.9.1  Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e 
degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale 
GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede 
guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, 
valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 µm. 
Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali 
conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 –
Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l’apparecchio 
perfettamente funzionante:- per pressioni nominali da 16 a 25 bar. 
DN 60-65 mm  

EURO QUATTROCENTOSETTANTAOTTO/12 €/cadauno  478,12 

271 13.2.9.2  Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e 
degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale 
GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede 
guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, 
valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 µm. 
Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali 
conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 –
Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l’apparecchio 
perfettamente funzionante:- per pressioni nominali da 16 a 25 bar. 
DN 80-100 mm  

EURO SEICENTOSETTANTATRE/54 €/cadauno  673,54 

272 13.2.9.3  Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e 
degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale 
GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede 
guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, 
valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 µm. 
Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali 
conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 –
Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l’apparecchio 
perfettamente funzionante:- per pressioni nominali da 16 a 25 bar. 
DN 150 mm  

EURO MILLETRECENTOOTTANTATRE/53 €/cadauno  1.383,53 

273 13.2.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con 
giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI 
EN 681-1 e UNI 9163, per tubi di fognatura in ghisa sferoidale in pressione o a 
gravità, con caratteristiche specifiche secondo norme UNI EN 598 e recanti la 
marcatura prevista dalla detta norma, rivestiti internamente ed esternamente con 
vernice epossidica, completi di guarnizione, compresa l'esecuzione di  giunti ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

EURO DIECI/43 €/chilogrammo 10,43 

274 13.2.19.1  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura  
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servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa. 
DN 50 mm  

EURO MILLEDICIASSETTE/40 €/cadauno  1.017,40 

275 13.2.19.2  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura 
servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa. 
DN 65 mm  

EURO MILLEDUECENTOCINQUANTATRE/04 €/cadauno  1.253,04 

276 13.2.19.3  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura 
servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa. 
DN 80 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTONOVANTACINQUE/92 €/cadauno  1.495,92 

277 13.2.19.4  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura 
servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa. 
DN 100 mm  

EURO MILLENOVECENTOVENTI/86 €/cadauno  1.920,86 

278 13.2.19.5  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura 
servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa. 
DN 125 mm  

EURO DUEMILASETTECENTOQUARANTA/60 €/cadauno  2.740,60 

279 13.2.19.6  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura 
servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa.  
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DN 150 mm  

EURO TREMILATRECENTOCINQUANTASETTE/36 €/cadauno  3.357,36 

280 13.2.19.7  Fornitura e posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a 
galleggiante  a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; 
caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura 
servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari 
superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in 
ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti 
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di 
collegamento in acciaio Inox. Pressione di esercizio 10-16 mPa. 
DN 200 mm  

EURO CINQUEMILADUECENTODICIANNOVE/41 €/cadauno  5.219,41 

281 13.2.20.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 50 mm  

EURO CENTOOTTANTADUE/77 €/cadauno  182,77 

282 13.2.20.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 65 mm  

EURO DUECENTOTRE/97 €/cadauno  203,97 

283 13.2.20.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 80 mm  

EURO DUECENTOTRENTASETTE/77 €/cadauno  237,77 

284 13.2.20.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la  
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valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 200 comando con leva Dal DN 250 
al DN 500 con comando a volantino 
DN 100 mm  

EURO DUECENTOOTTANTADUE/04 €/cadauno  282,04 

285 13.2.20.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 125 mm  

EURO TRECENTOQUARANTA/77 €/cadauno  340,77 

286 13.2.20.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 150 mm  

EURO QUATTROCENTODICIANNOVE/95 €/cadauno  419,95 

287 13.2.20.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 200 mm  

EURO SEICENTOVENTICINQUE/06 €/cadauno  625,06 

288 13.2.20.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 250 mm  

EURO NOVECENTOCINQUANTASEI/31 €/cadauno  956,31 

289 13.2.20.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo  
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spessore 250 µm Conformi a quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute 
N° 174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare 
e di altri fluidi alimentari. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata Dal DN 50 al DN 200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con 
comando a volantino 
DN 300 mm  

EURO MILLETRECENTOCINQUE/00 €/cadauno  1.305,00 

290 13.2.20.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 350 mm  

EURO MILLESETTECENTONOVANTANOVE/40 €/cadauno  1.799,40 

291 13.2.20.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 400 mm  

EURO DUEMILACINQUECENTOSESSANTASEI/46 €/cadauno  2.566,46 

292 13.2.20.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 450 mm  

EURO TREMILACINQUECENTOSESSANTASEI/18 €/cadauno  3.566,18 

293 13.2.20.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo wafer conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 500 mm  

EURO QUATTROMILACINQUECENTONOVANTASETTE/04 €/cadauno  4.597,04 

294 13.2.21.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi  
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alla Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 
10-16 - Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: 
ghisa sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio 
inox AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi 
a quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. 
Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi 
alimentari. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli 
accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 
50 al DN 200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 50 mm  

EURO CENTOOTTANTASETTE/34 €/cadauno  187,34 

295 13.2.21.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 65 mm  

EURO DUECENTOSEDICI/49 €/cadauno  216,49 

296 13.2.21.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 80 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTACINQUE/52 €/cadauno  255,52 

297 13.2.21.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 100 mm  

EURO TRECENTOSEI/78 €/cadauno  306,78 

298 13.2.21.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino  
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DN 125 mm  

EURO TRECENTOSESSANTANOVE/70 €/cadauno  369,70 

299 13.2.21.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 150 mm  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/35 €/cadauno  450,35 

300 13.2.21.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 200 mm  

EURO SETTECENTOTREDICI/27 €/cadauno  713,27 

301 13.2.21.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 250 mm  

EURO MILLESESSANTACINQUE/56 €/cadauno  1.065,56 

302 13.2.21.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 300 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTAUNO/49 €/cadauno  1.481,49 

303 13.2.21.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da  
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potabilizzare e di altri fluidi alimentari. Compreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata Dal DN 50 al DN 200 comando con leva Dal DN 250 al DN 
500 con comando a volantino 
DN 350 mm  

EURO DUEMILANOVANTAQUATTRO/47 €/cadauno  2.094,47 

304 13.2.21.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 400 mm  

EURO TREMILATRENTATRE/37 €/cadauno  3.033,37 

305 13.2.21.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 450 mm  

EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTASETTE/56 €/cadauno  4.447,56 

306 13.2.21.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole a farfalla tipo LUG conformi alla 
Direttiva Europea 97/23/CE Ente verificatore 0409. - Categorie: I/II/III -PFA: 10-16 
- Temperatura: -29°/+130°C - Fluidi: Gruppo 1 e Gruppo 2, aventi: Corpo: ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7  Asta di manovra: inox AISI 416  Lente: in acciaio inox 
AISI 316 Rivestimento esterno: epossidico minimo spessore 250 µm Conformi a 
quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 6/04/2004. Idonei 
al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. 
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e 
quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 
200 comando con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando a volantino 
DN 500 mm  

EURO CINQUEMILANOVECENTOVENTIDUE/77 €/cadauno  5.922,77 

307 13.2.22.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 50 mm  

EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/92 €/cadauno  483,92 

308 13.2.22.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 65 mm  
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EURO CINQUECENTOUNDICI/84 €/cadauno  511,84 

309 13.2.22.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 80 mm  

EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/98 €/cadauno  556,98 

310 13.2.22.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 100 mm  

EURO SEICENTODUE/92 €/cadauno  602,92 

311 13.2.22.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 125 mm  

EURO SETTECENTOCINQUE/35 €/cadauno  705,35 

312 13.2.22.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 150 mm  

EURO OTTOCENTOVENTIDUE/97 €/cadauno  822,97 

313 13.2.22.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 200 mm  

EURO MILLECENTOQUATTRO/31 €/cadauno  1.104,31 

314 13.2.22.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 250 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTONOVANTAOTTO/25 €/cadauno  1.498,25 

315 13.2.22.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 300 mm  

EURO MILLENOVECENTODICIASSETTE/14 €/cadauno  1.917,14 

316 13.2.22.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina  
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PFA: 10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox 
AISI 316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 350 mm  

EURO TREMILACINQUECENTOVENTIDUE/98 €/cadauno  3.522,98 

317 13.2.22.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 400 mm  

EURO TREMILAOTTOCENTOSESSANTAOTTO/37 €/cadauno  3.868,37 

318 13.2.22.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 450 mm  

EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTAUNO/69 €/cadauno  5.241,69 

319 13.2.22.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina PFA: 
10-16 per acquedotti e fognatura aventi:Corpo in ghisaLama in acciaio inox AISI 
316 Asta in acciaio inox AISI 316Tenuta EPDM su lamaRivestimento esterno: 
epossidico minimo spessore 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 500 mm  

EURO SETTEMILAQUATTROCENTOQUINDICI/13 €/cadauno  7.415,13 

320 13.2.23.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 50 mm  

EURO TRECENTOVENTIQUATTRO/49 €/cadauno  324,49 

321 13.2.23.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 65 mm  

EURO TRECENTOSETTANTANOVE/14 €/cadauno  379,14 

322 13.2.23.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 80 mm  

EURO QUATTROCENTOQUARANTA/02 €/cadauno  440,02 

323 13.2.23.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione  
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dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli accessori e quant’altro necessario per 
dare la valvola perfettamente montata 
DN 100 mm  

EURO CINQUECENTOQUARANTAOTTO/92 €/cadauno  548,92 

324 13.2.23.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 125 mm  

EURO SETTECENTOVENTINOVE/09 €/cadauno  729,09 

325 13.2.23.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 150 mm  

EURO NOVECENTOQUINDICI/97 €/cadauno  915,97 

326 13.2.23.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 200 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTAUNO/59 €/cadauno  1.471,59 

327 13.2.23.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 250 mm  

EURO DUEMILAQUARANTASEI/46 €/cadauno  2.046,46 

328 13.2.23.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 300 mm  

EURO TREMILACINQUANTASEI/48 €/cadauno  3.056,48 

329 13.2.23.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 350 mm  

EURO QUATTROMILATRECENTOQUATTRO/56 €/cadauno  4.304,56 

330 13.2.23.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 400 mm  
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EURO CINQUEMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/61 €/cadauno  5.876,61 

331 13.2.23.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 450 mm  

EURO NOVEMILADUECENTOSETTE/07 €/cadauno  9.207,07 

332 13.2.23.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a battente tipo 
Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o acciaio, per impianti 
di acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico con 
spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i 
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente 
montata 
DN 500 mm  

EURO DIECIMILASETTECENTOSESSANTASEI/47 €/cadauno  10.766,47 

333 13.2.24.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 50 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTACINQUE/01 €/cadauno  255,01 

334 13.2.24.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 65 mm  

EURO TRECENTO/53 €/cadauno  300,53 

335 13.2.24.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 80 mm  

EURO TRECENTOSESSANTANOVE/03 €/cadauno  369,03 

336 13.2.24.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 100 mm  

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/63 €/cadauno  441,63 

337 13.2.24.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 125 mm  

EURO CINQUECENTOOTTANTAQUATTRO/48 €/cadauno  584,48 

338 13.2.24.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla,  
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in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 150 mm  

EURO SETTECENTOCINQUANTA/66 €/cadauno  750,66 

339 13.2.24.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 200 mm  

EURO MILLEDUECENTOOTTANTACINQUE/92 €/cadauno  1.285,92 

340 13.2.24.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 250 mm  

EURO DUEMILAQUARANTACINQUE/71 €/cadauno  2.045,71 

341 13.2.24.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 300 mm  

EURO DUEMILANOVECENTOTRENTASETTE/45 €/cadauno  2.937,45 

342 13.2.24.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 350 mm  

EURO QUATTROMILASEICENTOQUARANTAQUATTRO/44 €/cadauno  4.644,44 

343 13.2.24.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a palla, in 
esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o rivestita in NBR, per impianti di 
acquedotti e fognatura, tenuta in EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo 
epossidico con spessore minimo 250 µmCompreso la formazione dei giunti del tipo 
flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 
perfettamente montata 
DN 400 mm  

EURO SETTEMILACENTOVENTIDUE/91 €/cadauno  7.122,91 

344 13.3.1.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.  
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D esterno 50 mm  

EURO SEI/35 €/metro  6,35 

345 13.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 63 mm  

EURO SETTE/82 €/metro  7,82 

346 13.3.1.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 75 mm  

EURO NOVE/71 €/metro  9,71 

347 13.3.1.4  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 90 mm  

EURO DODICI/09 €/metro  12,09 

348 13.3.1.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 110 mm  
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EURO QUINDICI/96 €/metro  15,96 

349 13.3.1.6  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 125 mm  

EURO DICIANNOVE/04 €/metro  19,04 

350 13.3.1.7  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 140 mm  

EURO VENTIDUE/92 €/metro  22,92 

351 13.3.1.8  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 160 mm  

EURO VENTISETTE/61 €/metro  27,61 

352 13.3.1.9  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 180 mm  
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EURO TRENTADUE/58 €/metro  32,58 

353 13.3.1.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 200 mm  

EURO TRENTASETTE/30 €/metro  37,30 

354 13.3.1.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 225 mm  

EURO QUARANTAOTTO/60 €/metro  48,60 

355 13.3.1.12  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 250 mm  

EURO CINQUANTACINQUE/56 €/metro  55,56 

356 13.3.1.13  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 280 mm  
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EURO SETTANTADUE/39 €/metro  72,39 

357 13.3.1.14  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 315 mm  

EURO OTTANTACINQUE/55 €/metro  85,55 

358 13.3.1.15  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 355mm  

EURO CENTOTREDICI/08 €/metro  113,08 

359 13.3.1.16  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 400 mm  

EURO CENTOTRENTATRE/78 €/metro  133,78 

360 13.3.1.17  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 450 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO CENTOSETTANTASETTE/97 €/metro  177,97 

361 13.3.1.18  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 500 mm  

EURO DUECENTODICIOTTO/86 €/metro  218,86 

362 13.3.1.19  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 560 mm  

EURO DUECENTOSETTANTADUE/92 €/metro  272,92 

363 13.3.1.20  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 630 mm  

EURO TRECENTOQUARANTACINQUE/31 €/metro  345,31 

364 13.3.1.21  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 710 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO QUATTROCENTOTRENTASETTE/69 €/metro  437,69 

365 13.3.1.22  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 800 mm  

EURO CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/70 €/metro  554,70 

366 13.3.1.23  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 900 mm  

EURO SETTECENTOTRE/23 €/metro  703,23 

367 13.3.1.24  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 1000 mm  

EURO OTTOCENTOSETTANTASETTE/40 €/metro  877,40 

368 13.3.2.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 20 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO QUATTRO/09 €/metro  4,09 

369 13.3.2.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 25 mm  

EURO QUATTRO/53 €/metro  4,53 

370 13.3.2.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 32 mm  

EURO CINQUE/20 €/metro  5,20 

371 13.3.2.4  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 40 mm  

EURO SEI/14 €/metro  6,14 

372 13.3.2.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 50 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO SETTE/63 €/metro  7,63 

373 13.3.2.6  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 63 mm  

EURO NOVE/78 €/metro  9,78 

374 13.3.2.7  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 75 mm  

EURO UNDICI/72 €/metro  11,72 

375 13.3.2.8  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 90 mm  

EURO QUINDICI/08 €/metro  15,08 

376 13.3.2.9  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 110 mm  
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EURO VENTI/22 €/metro  20,22 

377 13.3.2.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 125 mm  

EURO VENTICINQUE/30 €/metro  25,30 

378 13.3.2.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 140 mm  

EURO TRENTA/60 €/metro  30,60 

379 13.3.2.12  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 160 mm  

EURO TRENTASETTE/28 €/metro  37,28 

380 13.3.2.13  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 180 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO QUARANTACINQUE/25 €/metro  45,25 

381 13.3.2.14  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 200 mm  

EURO CINQUANTAUNO/96 €/metro  51,96 

382 13.3.2.15  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 225 mm  

EURO SESSANTAOTTO/15 €/metro  68,15 

383 13.3.2.16  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 250 mm  

EURO SETTANTAOTTO/33 €/metro  78,33 

384 13.3.2.17  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 280 mm  



Pag. 70  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO CENTODUE/50 €/metro  102,50 

385 13.3.2.18  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 315 mm  

EURO CENTOVENTIUNO/31 €/metro  121,31 

386 13.3.2.19  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 355mm  

EURO CENTOSESSANTA/60 €/metro  160,60 

387 13.3.2.20  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 400 mm  

EURO CENTONOVANTAUNO/09 €/metro  191,09 

388 13.3.2.21  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 450 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO DUECENTOQUARANTASETTE/98 €/metro  247,98 

389 13.3.2.22  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 500 mm  

EURO TRECENTOQUATTRO/94 €/metro  304,94 

390 13.3.2.23  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 560 mm  

EURO TRECENTOOTTANTA/79 €/metro  380,79 

391 13.3.2.24  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 630 mm  

EURO QUATTROCENTOOTTANTADUE/09 €/metro  482,09 

392 13.3.3.9  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 110 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO VENTISETTE/04 €/metro  27,04 

393 13.3.3.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 125 mm  

EURO TRENTATRE/93 €/metro  33,93 

394 13.3.3.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 140 mm  

EURO TRENTASETTE/59 €/metro  37,59 

395 13.3.3.12  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 160 mm  

EURO QUARANTASETTE/67 €/metro  47,67 

396 13.3.3.13  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 180 mm  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO SESSANTAUNO/34 €/metro  61,34 

397 13.3.3.14  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 200 mm  

EURO SETTANTADUE/77 €/metro  72,77 

398 13.3.3.15  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 225 mm  

EURO NOVANTATRE/35 €/metro  93,35 

399 13.3.3.16  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 250 mm  

EURO CENTODIECI/94 €/metro  110,94 

400 13.3.3.17  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 280 mm  
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EURO CENTOQUARANTAUNO/88 €/metro  141,88 

401 13.3.3.18  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 315 mm  

EURO CENTOSETTANTATRE/19 €/metro  173,19 

402 13.3.3.19  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 355mm  

EURO DUECENTOVENTITRE/60 €/metro  223,60 

403 13.3.3.20  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 400 mm  

EURO DUECENTOSETTANTAQUATTRO/42 €/metro  274,42 

404 13.3.3.21  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 450 mm  
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EURO TRECENTOQUARANTASEI/14 €/metro  346,14 

405 13.7.4.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 200 mm da 45° a 90°  

EURO VENTICINQUE/73 €/cadauno  25,73 

406 13.7.4.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 250 mm da 45° a 90°  

EURO CINQUANTAOTTO/23 €/cadauno  58,23 

407 13.7.4.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 315 mm da 45° a 90°  

EURO CENTO/45 €/cadauno  100,45 

408 13.7.4.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 355 mm da 45° a 90°  

EURO CENTOSETTANTASEI/65 €/cadauno  176,65 

409 13.7.4.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 400 mm da 45° a 90°  

EURO DUECENTOCINQUANTADUE/97 €/cadauno  252,97 

410 13.7.4.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello elastomerico 
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 450 mm da 45° a 90°  

EURO QUATTROCENTONOVE/72 €/cadauno  409,72 

411 13.7.5.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 200 mm  

EURO QUARANTATRE/05 €/cadauno  43,05 

412 13.7.5.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 250 mm  

EURO NOVANTADUE/85 €/cadauno  92,85 

413 13.7.5.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 315 mm  
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EURO DUECENTONOVE/40 €/cadauno  209,40 

414 13.7.5.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 355 mm  

EURO DUECENTONOVANTACINQUE/40 €/cadauno  295,40 

415 13.7.5.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 400 mm  

EURO TRECENTOOTTANTAUNO/37 €/cadauno  381,37 

416 13.7.5.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con 
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 450 mm  

EURO CINQUECENTOSETTANTASEI/60 €/cadauno  576,60 

417 13.7.6.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 
strutturata Tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa 
ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla 
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione 
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 200 mm  

EURO DICIASSETTE/16 €/metro  17,16 

418 13.7.6.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 
strutturata Tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa 
ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla 
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione 
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 250 mm  

EURO VENTIQUATTRO/46 €/metro  24,46 

419 13.7.6.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 
strutturata Tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa 
ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla 
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione 
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 315 mm  
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EURO TRENTACINQUE/89 €/metro  35,89 

420 13.7.6.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 
strutturata Tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa 
ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla 
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione 
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 400 mm  

EURO CINQUANTACINQUE/50 €/metro  55,50 

421 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 
costipamento.  

EURO VENTITRE/53 €/metro cubo  23,53 

422 13.9.13.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 800 x 800 mm  

EURO DUECENTOSETTANTA/12 €/cadauno  270,12 

423 13.9.13.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 1000 x 1000 mm  

EURO TRECENTO/14 €/cadauno  300,14 

424 13.9.13.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe  
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di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello 
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.-Elemento di fondo-
altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 1200 x 1200 mm  

EURO TRECENTOQUARANTA/68 €/cadauno  340,68 

425 13.9.13.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 1500 x 1500 mm  

EURO NOVECENTOQUARANTADUE/87 €/cadauno  942,87 

426 13.9.13.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 1800 x 1800 mm  

EURO MILLEDUECENTOQUARANTAQUATTRO/37 €/cadauno  1.244,37 

427 13.9.13.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 2200 x 2200 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTOQUATTRO/13 €/cadauno  1.404,13 

428 13.9.13.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN  
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13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, 
fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il 
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.-Elemento di fondo- altezza utile 
945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 800 x 800 mm  

EURO DUECENTOQUATTORDICI/70 €/cadauno  214,70 

429 13.9.13.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 1000 x 1000 mm  

EURO DUECENTOVENTINOVE/41 €/cadauno  229,41 

430 13.9.13.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 1200 x 1200 mm  

EURO DUECENTOQUARANTATRE/41 €/cadauno  243,41 

431 13.9.13.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 800 x 800 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/71 €/cadauno  254,71 

432 13.9.13.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una  
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tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e 
soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata 
in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 1000 x 1000 mm  

EURO DUECENTOSETTANTAQUATTRO/41 €/cadauno  274,41 

433 13.9.13.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 1200 x 1200 mm  

EURO DUECENTONOVANTAQUATTRO/66 €/cadauno  294,66 

434 13.9.13.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 1500 x 1500 mm  

EURO OTTOCENTOSESSANTA/58 €/cadauno  860,58 

435 13.9.13.14  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 1800 x 1800 mm  

EURO MILLECENTOVENTIDUE/91 €/cadauno  1.122,91 

436 13.9.13.15  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e  
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provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica 
di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica 
di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in 
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 
funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 2200 x 2200 mm  

EURO MILLECENTONOVANTASEI/45 €/cadauno  1.196,45 

437 13.9.13.16  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm 
dimensione interna 800 x 800 mm  

EURO DUECENTONOVANTASEI/91 €/cadauno  296,91 

438 13.9.13.17  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm 
dimensione interna 1000 x 1000 mm  

EURO TRECENTODICIOTTO/41 €/cadauno  318,41 

439 13.9.13.18  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm 
dimensione interna 1200 x 1200 mm  

EURO TRECENTOQUARANTATRE/06 €/cadauno  343,06 

440 13.9.13.19  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per  
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rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura 
CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a 
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi 
di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti 
pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di 
resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di 
progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. 
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola 
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm 
dimensione interna 1500 x 1500 mm  

EURO NOVECENTOOTTANTAOTTO/59 €/cadauno  988,59 

441 13.9.13.20  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm 
dimensione interna 1800 x 1800 mm  

EURO MILLEDUECENTONOVANTASETTE/71 €/cadauno  1.297,71 

442 13.9.13.21  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm 
dimensione interna 2200 x 2200 mm  

EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTANOVE/11 €/cadauno  1.479,11 

443 13.9.13.22  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 800 x 800 mm  
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EURO DUECENTONOVE/70 €/cadauno  209,70 

444 13.9.13.23  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 1000 x 1000 mm  

EURO DUECENTOSESSANTA/66 €/cadauno  260,66 

445 13.9.13.24  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 1200 x 1200 mm  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/66 €/cadauno  314,66 

446 13.9.13.25  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 1500 x 1500 mm  

EURO SEICENTOCINQUANTATRE/07 €/cadauno  653,07 

447 13.9.13.26  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm  
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- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 1800 x 1800 mm  

EURO MILLESESSANTASETTE/91 €/cadauno  1.067,91 

448 13.9.13.27  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 2200 x 2200 mm  

EURO MILLEDUECENTOCINQUANTACINQUE/21 €/cadauno  1.255,21 

449 13.9.13.28  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq
per pozzetto 800 x 800 mm  

EURO CENTOOTTANTA/95 €/cadauno  180,95 

450 13.9.13.29  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq
per pozzetto 1000 x 1000 mm  

EURO DUECENTOUNO/91 €/cadauno  201,91 

451 13.9.13.30  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli  
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oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.-Elemento di 
fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq
per pozzetto 1200 x 1200 mm  

EURO DUECENTOVENTINOVE/66 €/cadauno  229,66 

452 13.9.13.31  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq
per pozzetto 1500 x 1500 mm  

EURO CINQUECENTOTREDICI/07 €/cadauno  513,07 

453 13.9.13.32  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq
per pozzetto 1800 x 1800 mm  

EURO SEICENTOSESSANTASEI/65 €/cadauno  666,65 

454 13.9.13.33  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 
parte.-Elemento di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq
per pozzetto 2200 x 2200 mm  

EURO SETTECENTOOTTANTAOTTO/94 €/cadauno  788,94 

455 13.9.13.34  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 
secondo la classe  
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di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello 
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.-Elemento di fondo-
altezza utile 945 mm 
- elemento raggiungi quota 
DN 625 mm altezza utile da 50 mm a 120 mm  

EURO TRENTASEI/06 €/cadauno  36,06 

456 13.10.2.4  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 100 mm  

EURO DUEMILASEICENTOTRENTAOTTO/40 €/cadauno  2.638,40 

457 13.10.2.5  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 125 mm  

EURO DUEMILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/79 €/cadauno  2.974,79 

458 13.10.2.6  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 150 mm  

EURO TREMILADUECENTOOTTANTAQUATTRO/89 €/cadauno  3.284,89 

459 13.10.2.7  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 200 mm  
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EURO TREMILASEICENTOTRENTASETTE/60 €/cadauno  3.637,60 

460 13.10.2.8  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 250 mm  

EURO QUATTROMILACENTOSESSANTACINQUE/41 €/cadauno  4.165,41 

461 13.10.2.9  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 300 mm  

EURO CINQUEMILACENTO/06 €/cadauno  5.100,06 

462 13.10.2.10  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 350 mm  

EURO SEIMILADUECENTOSESSANTANOVE/84 €/cadauno  6.269,84 

463 13.10.2.11  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 400 mm  

EURO SEIMILASETTECENTONOVANTASEI/85 €/cadauno  6.796,85 

464 13.10.2.12  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica  
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a bordo, convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato 
con protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 
commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC 
Segnali ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 500 mm  

EURO OTTOMILASEICENTOCINQUANTAQUATTRO/89 €/cadauno  8.654,89 

465 13.10.2.13  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 600 mm  

EURO DIECIMILASETTECENTOSEI/91 €/cadauno  10.706,91 

466 13.10.2.14  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 700 mm  

EURO QUATTORDICIMILASEICENTOSETTANTADUE/29 €/cadauno  14.672,29 

467 13.10.2.15  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 800 mm  

EURO DICIOTTOMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/59 €/cadauno  18.394,59 

468 13.10.2.16  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione 
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dello strumento, connettore completo per la messa in opera e tutto quanto altro 
occorre per dare il misuratore già collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 900 mm  

EURO VENTIDUEMILASEICENTOQUARANTA/22 €/cadauno  22.640,22 

469 13.10.2.17  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 
alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 
atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 
convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 
protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA -HART 7.0 commutabile, 
uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali 
ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 
retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN 
integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore 
completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già 
collaudato e perfettamente funzionante. 
DN 1000 mm  

EURO VENTIOTTOMILACENTOTRENTAQUATTRO/42 €/cadauno  28.134,42 

470 13.10.3  Realizzazione di impianto di protezione catodica, comprendente le rilevazioni 
preliminari, la fornitura e la collocazione degli alimentatori necessari, la fornitura e 
la collocazione degli anodi dispersori, del materiale elettrico necessario, le 
indicazioni per la collocazione dei giunti dielettrici necessari, la fornitura e 
collocazione degli strumenti di regolazione e monitoraggio per un efficiente 
funzionamento dell'impianto, gli scavi, i rinterri nonché tutte le opere murarie 
afferenti l'impianto stesso. Il medesimo dovrà assicurare, in ogni punto della struttura 
un valore minimo assoluto di protezione 0,85 V verso terra, misurato rispetto 
all'elettrodo di riferimento standard Cu-CuS04.Il posizionamento delle stazioni di 
alimentazione dovrà tenere conto della possibilità di allacciamento ENEL e sue 
derivazioni economiche effettuate a carico dell'amministrazione. Le apparecchiature 
dovranno essere contenute in appositi armadi metallici o in vetroresina, a tenuta 
stagna, con superfici interne ed esterne opportunamente trattate, muniti di dispositivi 
di sicurezza contro l'apertura a circuito chiuso. Tutto il materiale elettrico dovrà 
rispondere alle correnti Norme CEI ed a quelle antinfortunistiche in materia. I cavi di 
alimentazione dovranno avere una sezione minima di 4 mm2; i conduttori interni di 
2,5 mm2, i circuiti elettrici di 1,5 mm2. Le strutture metalliche dovranno essere 
poste a terra a mezzo treccia di rame della sez. minima di 16 mm2. Cavi di 
collegamento alimentatore – dispersore e alimentatore – tubazione: tipo RG 5 R, 
unipolari, flessibili, grado di isolamento 4, sez.minima 10 mm2; anodi dispersori in 
ferro silicio, composizione: 1% max carbonio,14 - 15% max silicio, 0,5% max 
magnesio, 0,1% max zolfo, 1% max fosforo, peso minimo 50 kg, densità max 
corrente di impegno: 10 A/m2.Dovrà essere predisposto un numero opportuno di 
punti di monitoraggio della tensione della tubazione verso terra, costituiti da scatole 
di protezione stagna, morsetto e collegamento mediante cavo di rame alla tubazione. 
La fornitura dovrà comprendere il progetto esecutivo con allegati disegni, l'onere del 
collaudo da parte degli enti competenti con esito favorevole nonché ogni e qualsiasi 
altro onere di qualsiasi natura e grandezza ancorché non richiamato nella presente 
descrizione e peraltro indispensabile per la normale funzionalità dell'intero impianto 
di protezione catodica secondo le vigenti disposizioni che ne regolano l'esercizio.  

EURO OTTO/24 €/metro  8,24 

471 14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le 
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.  
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con cavo di tipo FS17  

EURO QUARANTAUNO/30 €/cadauno  41,30 

472 14.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le 
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

EURO QUARANTATRE/40 €/cadauno  43,40 

473 14.1.2.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di 
protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, 
i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  

EURO TRENTACINQUE/90 €/cadauno  35,90 

474 14.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di 
protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, 
i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

EURO TRENTAOTTO/60 €/cadauno  38,60 

475 14.1.3.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  

EURO QUARANTATRE/50 €/cadauno  43,50 

476 14.1.3.2  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del  
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materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per 
parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni 
e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

EURO CINQUANTAQUATTRO/20 €/cadauno  54,20 

477 14.1.3.3  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè 
passo passo  

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 

478 14.1.3.4  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K  

EURO QUARANTACINQUE/30 €/cadauno  45,30 

479 14.1.3.5  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni 
e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito  

EURO CINQUANTASEI/90 €/cadauno  56,90 

480 14.1.3.6  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la  
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placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed 
ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè 
passo passo e cavo H07Z1-K  

EURO SESSANTASEI/50 €/cadauno  66,50 

481 14.1.4.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 
per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  

EURO QUARANTA/60 €/cadauno  40,60 

482 14.1.4.2  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 
per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni 
e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

EURO CINQUANTANOVE/50 €/cadauno  59,50 

483 14.1.4.3  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 
per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo 
passo  

EURO SESSANTADUE/30 €/cadauno  62,30 

484 14.1.4.4  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 
per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K  

EURO QUARANTADUE/00 €/cadauno  42,00 

485 14.1.4.5  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla  
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cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 
per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni 
e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito  

EURO SESSANTADUE/20 €/cadauno  62,20 

486 14.1.4.6  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli 
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi 
per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo 
passo e cavo H07Z1-K  

EURO SESSANTACINQUE/00 €/cadauno  65,00 

487 14.1.5.1  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 
ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 
fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer 

EURO SEDICI/00 €/cadauno  16,00 

488 14.1.5.2  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 
ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 
fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando deviato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei 
fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

EURO TRENTACINQUE/00 €/cadauno  35,00 

489 14.1.5.3  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 
ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 
fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo 

EURO VENTINOVE/60 €/cadauno  29,60 

490 14.1.5.4  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 
ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 
fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 
ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K  

EURO DICIASSETTE/40 €/cadauno  17,40 

491 14.1.5.6  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 
ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico 
fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e  
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magistero. 
ulteriore comando , luminoso o non, a relè compresa quota parte del relè passo passo 
e cavo H07Z1-K  

EURO TRENTADUE/30 €/cadauno  32,30 

492 14.1.6  Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando 
in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

EURO UNDICI/00 €/cadauno  11,00 

493 14.1.7  Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento 
e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando 
predisposto per localizzazione dello stesso al buio.  

EURO CINQUE/05 €/cadauno  5,05 

494 14.1.8.1  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori di sezione 1,5mm²  

EURO QUARANTADUE/00 €/cadauno  42,00 

495 14.1.8.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori di sezione 2,5mm²  

EURO QUARANTATRE/30 €/cadauno  43,30 

496 14.1.8.3  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori di sezione 4mm²  

EURO QUARANTACINQUE/50 €/cadauno  45,50 

497 14.1.8.4  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi,  
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gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 6mm²  

EURO QUARANTAOTTO/20 €/cadauno  48,20 

498 14.1.8.5  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori di sezione 1,5mm²  

EURO QUARANTADUE/80 €/cadauno  42,80 

499 14.1.8.6  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori di sezione 2,5mm²  

EURO QUARANTAQUATTRO/50 €/cadauno  44,50 

500 14.1.8.7  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori di sezione 4 mm²  

EURO QUARANTASETTE/40 €/cadauno  47,40 

501 14.1.8.8  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori di sezione 6 mm²  

EURO CINQUANTADUE/00 €/cadauno  52,00 

502 14.1.8.9  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con  
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rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con 
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 1,5mm²  

EURO QUARANTATRE/50 €/cadauno  43,50 

503 14.1.8.10  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 2,5mm  

EURO QUARANTACINQUE/70 €/cadauno  45,70 

504 14.1.8.11  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 4 mm²  

EURO QUARANTANOVE/30 €/cadauno  49,30 

505 14.1.8.12  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 6 mm  

EURO CINQUANTAQUATTRO/80 €/cadauno  54,80 

506 14.1.8.13  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm²  

EURO QUARANTAQUATTRO/10 €/cadauno  44,10 

507 14.1.8.14  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla  
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cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione 
del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm²  

EURO QUARANTASEI/90 €/cadauno  46,90 

508 14.1.8.15  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4mm²  

EURO CINQUANTA/80 €/cadauno  50,80 

509 14.1.8.16  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6mm²  

EURO CINQUANTACINQUE/60 €/cadauno  55,60 

510 14.1.8.17  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm² 

EURO QUARANTACINQUE/50 €/cadauno  45,50 

511 14.1.8.18  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm² 
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EURO QUARANTANOVE/20 €/cadauno  49,20 

512 14.1.8.19  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4 mm²  

EURO CINQUANTAQUATTRO/40 €/cadauno  54,40 

513 14.1.8.20  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm²  

EURO SESSANTAUNO/90 €/cadauno  61,90 

514 14.1.8.21  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm²  

EURO QUARANTASEI/90 €/cadauno  46,90 

515 14.1.8.22  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm  

EURO CINQUANTAUNO/50 €/cadauno  51,50 

516 14.1.8.23  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o  
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con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4 mm²  

EURO CINQUANTAOTTO/10 €/cadauno  58,10 

517 14.1.8.24  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm  

EURO SESSANTASETTE/20 €/cadauno  67,20 

518 14.1.9.1  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 1,5mm²  

EURO CINQUANTAUNO/20 €/cadauno  51,20 

519 14.1.9.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 2,5mm²  

EURO CINQUANTADUE/50 €/cadauno  52,50 

520 14.1.9.3  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 4mm²  

EURO CINQUANTATRE/40 €/cadauno  53,40 

521 14.1.9.4  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase  
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con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori di sezione 6mm²  

EURO CINQUANTASEI/10 €/cadauno  56,10 

522 14.1.9.5  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori di sezione 1,5mm²  

EURO CINQUANTAUNO/90 €/cadauno  51,90 

523 14.1.9.6  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori di sezione 2,5mm²  

EURO CINQUANTATRE/60 €/cadauno  53,60 

524 14.1.9.7  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori di sezione 4 mm²  

EURO CINQUANTASEI/60 €/cadauno  56,60 

525 14.1.9.8  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K,  
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compreso il conduttore di protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o 
a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la 
scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
trifase, conduttori di sezione 6 mm²  

EURO SESSANTAQUATTRO/40 €/cadauno  64,40 

526 14.1.9.9  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 1,5mm²  

EURO CINQUANTADUE/60 €/cadauno  52,60 

527 14.1.9.10  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 2,5mm  

EURO CINQUANTAQUATTRO/80 €/cadauno  54,80 

528 14.1.9.11  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 4 mm²  

EURO CINQUANTAOTTO/50 €/cadauno  58,50 

529 14.1.9.12  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori di sezione 6 mm  
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EURO SESSANTASETTE/20 €/cadauno  67,20 

530 14.1.9.13  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm²  

EURO CINQUANTATRE/20 €/cadauno  53,20 

531 14.1.9.14  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori  tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm²  

EURO CINQUANTASEI/00 €/cadauno  56,00 

532 14.1.9.15  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori  tipo H07Z1-K di sezione 4mm² 

EURO CINQUANTAOTTO/70 €/cadauno  58,70 

533 14.1.9.16  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6mm²  

EURO SESSANTATRE/50 €/cadauno  63,50 

534 14.1.9.17  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie  
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media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in 
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore 
di protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm² 

EURO CINQUANTAQUATTRO/60 €/cadauno  54,60 

535 14.1.9.18  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm² 

EURO CINQUANTAOTTO/30 €/cadauno  58,30 

536 14.1.9.19  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4 mm²  

EURO SESSANTATRE/60 €/cadauno  63,60 

537 14.1.9.20  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm²  

EURO SETTANTAQUATTRO/30 €/cadauno  74,30 

538 14.1.9.21  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la  
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placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed 
ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm²  

EURO CINQUANTASEI/00 €/cadauno  56,00 

539 14.1.9.22  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm  

EURO SESSANTA/70 €/cadauno  60,70 

540 14.1.9.23  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4 mm²  

EURO SESSANTASETTE/20 €/cadauno  67,20 

541 14.1.9.24  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale  
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di 
protezione.  Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per 
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm  

EURO SETTANTANOVE/50 €/cadauno  79,50 

542 14.2.1.1  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad 
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione 
proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore 
di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle 
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al 
luogo di deposito. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  
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EURO QUARANTACINQUE/30 €/cadauno  45,30 

543 14.2.1.2  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione 
proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore 
di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle 
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al 
luogo di deposito. 
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  

EURO QUARANTAOTTO/40 €/cadauno  48,40 

544 14.2.2.1  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con 
linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 
media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in 
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata 
all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. 
Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed 
ogni altro onere.Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  

EURO SESSANTATRE/70 €/cadauno  63,70 

545 14.2.2.2  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con 
linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 
media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per 
garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in 
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata 
all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. 
Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed 
ogni altro onere.Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le 
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. 
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  

EURO SESSANTAOTTO/40 €/cadauno  68,40 

546 14.2.3.1  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo  

EURO DIECI/60 €/cadauno  10,60 

547 14.2.3.2  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli  
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EURO QUINDICI/00 €/cadauno  15,00 

548 14.2.3.3  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa interbloccata 2P+T  10/16A  - con interrutore magnetotermico 1P+N 16A 
3kA - 2 moduli  

EURO SETTANTAQUATTRO/80 €/cadauno  74,80 

549 14.2.3.4  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa interbloccata 2P+T  10/16A  Universale - con interrutore magnetotermico 
1P+N 16A 3kA - 3 moduli  

EURO OTTANTA/80 €/cadauno  80,80 

550 14.2.3.5  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa interbloccata 2P+T  10/16A  - con interrutore magnetotermico Differenziale 
1P+N 16A 3kA 10mA - 3 moduli  

EURO DUECENTOTRE/10 €/cadauno  203,10 

551 14.2.3.6  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa interbloccata 2P+T  10/16A  Universale - con interrutore magnetotermico 
Differenziale 1P+N 16A 3kA 10mA - 4 moduli  

EURO DUECENTOVENTINOVE/30 €/cadauno  229,30 

552 14.2.4  Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, da 6 posti, 
comprensivo di relativo telaio e placca  

EURO CINQUE/00 €/cadauno  5,00 

553 14.2.5  Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca 
in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  

EURO UNDICI/00 €/cadauno  11,00 

554 14.3.1.1  Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato 
con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di 
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire 
la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, 
compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e le cassette di 
derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.Dorsale misurata dal 
quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato 
dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. 
linea 2x2,5mm²+T  
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EURO SEDICI/10 €/metro  16,10 

555 14.3.1.2  Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato 
con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di 
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire 
la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, 
compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e le cassette di 
derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.Dorsale misurata dal 
quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato 
dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. 
linea 2x4mm²+T  

EURO SEDICI/80 €/metro  16,80 

556 14.3.1.3  Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato 
con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di 
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire 
la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, 
compreso il conduttore di protezione.Comprese le cassette rompitratta e le cassette di 
derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.Dorsale misurata dal 
quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato 
dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. 
linea 2x6mm²+T  

EURO DICIOTTO/00 €/metro  18,00 

557 14.3.2.1  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 
di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 
percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione 
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 20mm  

EURO UNDICI/10 €/metro  11,10 

558 14.3.2.2  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 
di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 
percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione 
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 25mm  

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 

559 14.3.2.3  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 
di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 
percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione 
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 32mm  

EURO TREDICI/60 €/metro  13,60 

560 14.3.2.4  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 
di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 
percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e  
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meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 40mm  

EURO VENTIDUE/10 €/metro  22,10 

561 14.3.2.5  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 
di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 
percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione 
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 50mm  

EURO DICIOTTO/60 €/metro  18,60 

562 14.3.2.6  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 
compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, 
collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette 
di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del 
percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione 
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 63mm  

EURO VENTIDUE/10 €/metro  22,10 

563 14.3.3.1  Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato 
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato, 
zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per 
l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di:-coperchio in 
acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di 
guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; 
-giunto rinforzato complete di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per 
ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 
44;-piastre per collegamenti equipotenziali;-pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali 
curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato 
rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto 
compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, 
o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con 
dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore;- opere e materiali per fissaggio 
al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni 
altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L = 150mm H = 50mm  

EURO CENTOSEI/40 €/metro  106,40 

564 14.3.3.2  Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato 
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato, 
zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per 
l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di:-coperchio in 
acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di 
guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; 
-giunto rinforzato complete di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per 
ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 
44;-piastre per collegamenti equipotenziali;-pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali 
curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato 
rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto 
compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, 
o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con 
dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore;- opere e materiali per fissaggio 
al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni 
altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L = 200mm H = 50mm  

EURO CENTOSEDICI/70 €/metro  116,70 

565 14.3.3.3  Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato 
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo,  
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levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale 
per l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di:-coperchio in 
acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di 
guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; 
-giunto rinforzato complete di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per 
ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 
44;-piastre per collegamenti equipotenziali;-pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali 
curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato 
rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto 
compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, 
o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con 
dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore;- opere e materiali per fissaggio 
al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni 
altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L = 300mm H = 50mm  

EURO CENTOTRENTATRE/90 €/metro  133,90 

566 14.3.4  Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm  
EURO DIECI/00 €/metro  10,00 

567 14.3.5  Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 100 mm  
EURO SEDICI/30 €/metro  16,30 

568 14.4.14.5  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori 
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o 
senza lampada di segnalazione compresi i  collegamenti elettrici necessari, 
l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
portafusibili 14x51 3P - fusibile fino a 50A  

EURO QUARANTASETTE/90 €/cadauno  47,90 

569 14.8.2.1  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x18W  

EURO SESSANTAOTTO/50 €/cadauno  68,50 

570 14.8.2.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x36W  

EURO OTTANTA/80 €/cadauno  80,80 

571 14.8.2.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di  
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protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso 
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici 
normalmente infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di reattore 
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x58W  

EURO OTTANTASETTE/90 €/cadauno  87,90 

572 14.8.2.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x18W  

EURO SETTANTATRE/20 €/cadauno  73,20 

573 14.8.2.5  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x36W  

EURO NOVANTA/40 €/cadauno  90,40 

574 14.8.2.6  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa 
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x58W  

EURO CENTO/10 €/cadauno  100,10 

575 14.8.11.9  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e 
ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 
minima IK07 e con grado di protezione IP65.L’apparecchio deve essere dotato di 
tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a 
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per 
funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi 
l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di 
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben 
visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto 
per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. 
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i 
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l’aliquota del 
bus di controllo se con controllo  
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filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi 
tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, 
ecc), eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 3h - Autodiagnosi  

EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/90 €/cadauno  265,90 

576 15.4.11.3  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
in PVC pesante  

EURO VENTISEI/33 €/metro  26,33 

577 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 100 mm  

EURO DICIASSETTE/04 €/metro  17,04 

578 15.4.14.6  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 110 mm  

EURO DICIOTTO/46 €/metro  18,46 

579 15.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 125 mm  

EURO DICIANNOVE/86 €/metro  19,86 

580 15.4.14.8  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 140 mm  

EURO VENTIUNO/13 €/metro  21,13 

581 15.4.14.9  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 160 mm  

EURO VENTITRE/63 €/metro  23,63 

582 15.4.14.10  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 200 mm  

EURO VENTIOTTO/57 €/metro  28,57 

583 15.4.19.1  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T  
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0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ½” di diametro  

EURO DODICI/30 €/cadauno  12,30 

584 15.4.19.2  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ¾” di diametro  

EURO QUATTORDICI/18 €/cadauno  14,18 

585 15.4.19.3  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1” di diametro  

EURO DICIOTTO/90 €/cadauno  18,90 

586 15.4.19.4  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1¼” di diametro  

EURO VENTICINQUE/15 €/cadauno  25,15 

587 15.4.19.5  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1½” di diametro  

EURO TRENTADUE/10 €/cadauno  32,10 

588 15.4.19.6  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 2” di diametro  

EURO QUARANTATRE/35 €/cadauno  43,35 

589 15.4.19.7  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 2½” di diametro  

EURO OTTANTAUNO/54 €/cadauno  81,54 

590 15.4.19.8  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 3” di diametro  

EURO CENTOTRENTAUNO/55 €/cadauno  131,55 

591 15.4.19.9  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa 
in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il 
materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 4" di diametro  

EURO DUECENTOVENTIUNO/69 €/cadauno  221,69 

592 15.4.27.4  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle  
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caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni meccaniche devono essere 
idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che plastica come PE, PVC, 
GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, AISI 304 e 316, ghisa 
grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange accoppiamento:ghisa sferoidale 
EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 1563.Rivestimento a polvere epossidica o 
equivalente, con spessore minimo 250 micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. 
Deve essere approvato da un istituto riconosciuto a livello internazionale che 
garantisca il contatto con acqua potabile (D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del 
rivestimento secondo DIN 3476 (P), DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere 
utilizzati bigiunti con bulloneria separata per lato e devono permettere serraggio 
facilitato con chiave dinamometrica mediante disassamento bulloneria. La bulloneria 
deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) o A4-80 (AISI 316). Devono essere 
protetti con rivestimento in teflon anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono 
essere passivati. La guarnizione di tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 
idonea al contatto con gas, acqua potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed 
altri fluidi.Pressioni: Per acqua se utilizzato con punti di ancoraggio, può essere 
usato fino a 25 bar, deve essere in grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar 
con elemento antisfilamento. Per gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali 
locali. 
per diametro DN 100 104-132 mm  

EURO TRECENTOTREDICI/22 €/cadauno  313,22 

593 15.4.27.5  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 125 132-155 mm  

EURO QUATTROCENTONOVANTANOVE/12 €/cadauno  499,12 

594 15.4.27.6  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua  
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potabile (D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 
3476 (P), DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria 
separata per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica 
mediante disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 
(AISI 304) o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 150 154-192 mm  

EURO CINQUECENTOTRENTATRE/50 €/cadauno  533,50 

595 15.4.27.7  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 200 192-232 mm  

EURO OTTOCENTONOVANTAOTTO/20 €/cadauno  898,20 

596 15.4.27.8  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo  
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D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se utilizzato con punti 
di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in grado, a seconda del 
DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per gas fino a 5 bar, 
secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 225 230-268 mm  

EURO MILLESETTANTA/08 €/cadauno  1.070,08 

597 15.4.27.9  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 250 267-310 mm  

EURO MILLENOVANTAUNO/07 €/cadauno  1.091,07 

598 15.4.27.10  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 300 315-356 mm  

EURO MILLEDUECENTOOTTANTATRE/58 €/cadauno  1.283,58 

599 15.4.27.11  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure  
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denominati come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in 
acciaio inox A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro 
per temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per 
installazioni soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per 
lato. Il giunto deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le 
connessioni meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia 
metallica che plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio 
zincato e non, AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 350 352-393 mm  

EURO DUEMILASETTECENTOSESSANTANOVE/06 €/cadauno  2.769,06 

600 15.4.27.12  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 400 392-433 mm  

EURO TREMILASEDICI/57 €/cadauno  3.016,57 

601 15.4.27.13  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e  
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316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange accoppiamento:ghisa 
sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 1563.Rivestimento a polvere 
epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 micron e resistenza chimica da 
PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto riconosciuto a livello 
internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile (D.M. 174 del 4 Aprile 
2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), DIN 30677-2 e EN 14901. 
Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata per lato e devono 
permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante disassamento 
bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) o A4-80 
(AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon anti-corrosione ed 
anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di tenuta: deve essere in 
NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua potabile secondo D.M. 
174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se utilizzato con punti di 
ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in grado, a seconda del DN, 
di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per gas fino a 5 bar, secondo 
prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 425 432-464 mm  

EURO QUATTROMILASETTANTACINQUE/88 €/cadauno  4.075,88 

602 15.4.27.14  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 450 450-482 mm  

EURO QUATTROMILACENTOQUARANTAQUATTRO/63 €/cadauno  4.144,63 

603 15.4.27.15  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con  
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chiave dinamometrica mediante disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere 
in acciaio inox A2-70 (AISI 304) o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con 
rivestimento in teflon anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. 
La guarnizione di tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al 
contatto con gas, acqua potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri 
fluidi.Pressioni: Per acqua se utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato 
fino a 25 bar, deve essere in grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con 
elemento antisfilamento. Per gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 475 481-513 mm  

EURO QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUE/29 €/cadauno  4.805,29 

604 15.4.27.16  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 500 500-532 mm  

EURO QUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/04 €/cadauno  4.874,04 

605 15.4.27.17  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
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gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 550 550-580 mm  

EURO CINQUEMILADUECENTOSETTANTATRE/60 €/cadauno  5.273,60 

606 15.4.27.18  Fornitura e collocazione di bigiunti universali, flangiati e/o altre figure denominati 
come giunti a serraggio meccanico anti-sfilamento tramite elemento in acciaio inox 
A4 (AISI 316)per il trasporto di fluidi come acqua potabile, gas e altro per 
temperature da -5 a 50 °C. L’anti-sfilamento deve essere garantito per installazioni 
soprasuolo e/o sottosuolo e consentire disassamento angolare di 8° per lato. Il giunto 
deve rispondere alle caratteristiche presenti nella ISO 2531.Le connessioni 
meccaniche devono essere idonee per ogni tipologia di tubazione sia metallica che 
plastica come PE, PVC, GRP, PB, cemento-amianto, rame, acciaio zincato e non, 
AISI 304 e 316, ghisa grigia, ghisa sferoidale ed altri.Corpo e flange 
accoppiamento:ghisa sferoidale EN-GJS-450-10-HB200 secondo UNI EN 
1563.Rivestimento a polvere epossidica o equivalente, con spessore minimo 250 
micron e resistenza chimica da PH 2 a PH 13. Deve essere approvato da un istituto 
riconosciuto a livello internazionale che garantisca il contatto con acqua potabile 
(D.M. 174 del 4 Aprile 2004)e la qualità del rivestimento secondo DIN 3476 (P), 
DIN 30677-2 e EN 14901. Devono essere utilizzati bigiunti con bulloneria separata 
per lato e devono permettere serraggio facilitato con chiave dinamometrica mediante 
disassamento bulloneria. La bulloneria deve essere in acciaio inox A2-70 (AISI 304) 
o A4-80 (AISI 316). Devono essere protetti con rivestimento in teflon 
anti-corrosione ed anti-frizione.I dadi devono essere passivati. La guarnizione di 
tenuta: deve essere in NBR secondo UNI EN 682 idonea al contatto con gas, acqua 
potabile secondo D.M. 174 del 4 Aprile 2004 ed altri fluidi.Pressioni: Per acqua se 
utilizzato con punti di ancoraggio, può essere usato fino a 25 bar, deve essere in 
grado, a seconda del DN, di sostenere max 16 bar con elemento antisfilamento. Per 
gas fino a 5 bar, secondo prescrizioni nazionali locali. 
per diametro  DN 600 605-637 mm  

EURO CINQUEMILASEICENTOTRENTAUNO/11 €/cadauno  5.631,11 

607 19.10.1.1  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido 
captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad 
almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 –2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
per un diametro esterno di 110 mm  

EURO OTTO/56 €/metro  8,56 

608 19.10.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido 
captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad 
almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 –2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
per un diametro esterno di 125 mm  
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EURO DIECI/16 €/metro  10,16 

609 19.10.1.3  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido 
captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad 
almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 –2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
per un diametro esterno di 160 mm  

EURO QUATTORDICI/78 €/metro  14,78 

610 19.10.1.4  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido 
captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad 
almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una 
superficie di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento 
(EN 50086 –2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà 
essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte. 
per un diametro esterno di 200 mm  

EURO DICIOTTO/52 €/metro  18,52 

611 21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/41 €/metro cubo  357,41 

612 21.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

EURO QUATTROCENTOSESSANTA/37 €/metro cubo  460,37 

613 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non 
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO ZERO/88 €/metroquadrat 0,88 
oxcentimetro  

614 21.1.5.1  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/93 €/metro cubo  248,93 

615 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  
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EURO NOVE/95 €/metro  9,95 

quadrato  

616 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante 
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DICIASSETTE/41 €/metro  17,41 
quadrato  

617 21.1.8  Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della 
dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre 
riutilizzabili.  

EURO TREDICI/92 €/metro  13,92 
quadrato  

618 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

EURO UNO/75 €/metroquadrat 1,75 
oxcentimetro  

619 21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere 
per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRE/03 €/metro  3,03 
quadrato  

620 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto 
a rifiuto.  

EURO TRE/49 €/metroquadrat 3,49 
oxcentimetro  

621 21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

EURO SETTE/39 €/metro  7,39 
quadrato  

622 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUATTORDICI/78 €/metro  14,78 
quadrato  

623 21.1.19  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

EURO CINQUE/92 €/metro  5,92 
quadrato  

624 21.1.20  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed 
accatastamento per il successivo impiego.  

EURO QUATTORDICI/53 €/metro  14,53 
quadrato  

625 21.1.21  Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), 
compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

EURO SEI/12 €/metro  6,12 
quadrato  

626 21.1.22  Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

EURO DICIASSETTE/16 €/metro  17,16 
quadrato  

627 21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUATTRO/00 €/metro  4,00 

628 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o  
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nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da 
lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 
discarica.  

EURO TRENTAUNO/88 €/metro cubo  31,88 

629 21.2.4  Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole 
lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la 
scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a 
regola d'arte.  

EURO DUE/81 €/metro  2,81 

630 21.2.5  Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi 
il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra 
dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.  

EURO NOVE/81 €/metro  9,81 

631 21.2.10  Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete 
elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su 
muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie 
muraria. Sono compresi nel prezzo: l’ancoraggio della rete alla muratura tramite 
tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero non inferiore a 4 per 
metro quadrato di parete,  la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 mm 
ancorato alla muratura, la perforazione delle pareti. La sigillatura dei fori con 
iniezioni a pressione di malta di cemento antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo 
32,5 R, applicazione di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore 
non superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed 
ogni altro onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l’eventuale 
rimozione del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a rifiuto.  

EURO SESSANTASETTE/71 €/metro  67,71 
quadrato  

632 21.2.13  Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con 
malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTA/80 €/metro  60,80 
quadrato  

633 21.2.14  Preparazione della muratura, per l’intervento di cui all’art. 21.2.15, consistente nella 
messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro 
fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l’altezza di risalita dell’umidità, 
rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con 
spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia delle cavità, 
applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷ 
4 kg/m2 stesa in due mani con rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la 
prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva 
rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTISETTE/28 €/metro  27,28 
quadrato  

634 21.2.15  Risanamento di murature per umidità risalente con l’impiego di una miscela di resine 
siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata 
capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori 
leggermente inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una 
profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso 
l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere 
accompagnato dalla certificazione di qualità.  

EURO QUATTRO/86 €/m x cm  4,86 

635 21.2.16  Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione capillare 
per l'esecuzione di barriera chimica atta ad impedire l'umidità per risalita nelle 
murature, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei materiali da costruzione 
creando una barriera impermeabile all'acqua ma  
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permeabile al vapore. Il materiale verrà iniettato per colata in appositi fori del 
diametro di 22 mm precedentemente praticati nella muratura, i fori verranno quindi 
sigillati con malta a ritiro compensato. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà 
essere accompagnato dalla certificazione di qualità. Il materiale dato in opera a 
perfetta regola d'arte compreso l'onere per la perforazione dei fori ed escluso 
l’eliminazione dell’intonaco e il successivo trattamento protettivo da compensarsi a 
parte.  

EURO DUE/06 €/m x cm  2,06 

636 21.2.17  Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, 
vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, 
scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il 
nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. 

EURO CINQUE/11 €/metro  5,11 
quadrato  

637 21.2.18  Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante 
rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le 
stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.  

EURO UNDICI/89 €/metro  11,89 
quadrato  

638 21.3.2  Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, di spessore fino a 50 
cm, mediante iniezioni con resine epossidiche di tipo idoneo, fluide, senza solventi a 
bassa viscosità ed a rapido indurimento, previa spicconatura d'intonaco, spazzolatura 
delle superfici da trattare, pulitura e lavaggio delle parti scoperte, l'applicazione degli 
iniettori, la stuccatura della fessurazione con malta adesiva epossidica, l'asportazione 
degli iniettori mediante mola a smeriglio. A garanzia della qualità il prodotto dovrà 
essere accompagnato dalla certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso 
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.- per ogni cm di 
lesione misurata su una sola faccia  

EURO TRE/63 €/centimetro  3,63 

639 21.3.3  Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di 
malta adesiva epossidica, previa spicconatura di intonaco, spazzolatura della 
superficie da trattare, taglio a punta di diamante, pulitura a pressione e lavaggio delle 
parti scoperte. - per ogni cm di lesione  

EURO UNO/54 €/centimetro  1,54 

640 21.3.5  Barre di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di 
qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali, compreso 
l’onere per il taglio a misura, la sagomatura, la legatura con filo di ferro zincato, lo 
sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

EURO OTTO/08 €/chilogrammo 8,08 

641 21.4.7  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per 
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, 
mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei 
ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; 
asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a 
mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche 
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 
mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i 
ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi  applicativi 
previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, 
per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi 
ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo 
"Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà 
funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso 
e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco.Sono compresi e compensati nel 
prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del 
cantiere ed ogni altro onere e  
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accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.- per ogni mq di 
superficie di intradosso del solaio  

EURO CENTOQUATTORDICI/50 €/metro  114,50 
quadrato  

642 21.5.1  Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, di 
qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi 
il taglio, la eventuale scortecciatura, la carbolineatura o catramatura sulle parti da 
murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura 
degli stessi.  

EURO SETTECENTOOTTANTATRE/72 €/metro cubo  783,72 

643 21.5.15  Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura sulle testate 
di carbolineum, comprese necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare 
l'opera completa a regola d'arte, escluso eventuale piano di lavoro necessario.- per 
ogni mq di copertura misurata in proiezione orizzontale  

EURO SEDICI/00 €/metro  16,00 
quadrato  

644 21.5.16  Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare 
l'opera completa.- per ogni mq di copertura misurata in proiezione orizzontale  

EURO TREDICI/53 €/metro  13,53 
quadrato  

645 21.7.1  Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a 
qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e 
magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro 
fino a 36 mm in muratura di tufo.  

EURO ZERO/42 €/centimetro  0,42 

646 21.7.9  Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo 
miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, 
compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso nel prezzo 
l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria.- per ogni 100 kg 
di cemento impiegato  

EURO TRENTAOTTO/61 €/metro  38,61 
quadrato  

647 21.7.10  Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi 
sielastici, rispondente alle norme UNI 8145.  

EURO TRE/51 €/l  3,51 

648 21.7.11  Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte 
cementizie.  

EURO TRE/76 €/chilogrammo 3,76 

649 21.10.1.1  Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso 
la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni pieni  

EURO VENTIDUE/63 €/metro  22,63 

650 21.10.1.2  Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso 
la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in tufo  

EURO DICIOTTO/92 €/metro  18,92 

651 21.10.1.3  Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso 
la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e  
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magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di 
finitura. 
su muratura in mattoni forati  

EURO QUATTORDICI/29 €/metro  14,29 

652 22.1.1.1  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo, comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a 
percussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti 
elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il mantenimento durante il 
periodo di lavoro. Compreso il compenso per la realizzazione di piste e piazzole di 
lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire la disponibilità delle aree per 
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli oneri per lo smontaggio delle 
attrezzature e il trasferimento delle macchine, compresi gli eventuali movimenti di 
terra necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. Compresa la messa in sicurezza 
della bocca pozzo mediante chiusura con sportello metallico, dotato di lucchetto, 
fissato al rivestimento del pozzo o in alternativa ancorato ad un apposito cordolo in 
c.a.da compensarsi a parte. Compresa l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi.
per il primo pozzo  

EURO QUATTROMILACENTOSESSANTADUE/34 €/cadauno  4.162,34 

653 22.1.1.2  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo, comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a 
percussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti 
elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il mantenimento durante il 
periodo di lavoro. Compreso il compenso per la realizzazione di piste e piazzole di 
lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire la disponibilità delle aree per 
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli oneri per lo smontaggio delle 
attrezzature e il trasferimento delle macchine, compresi gli eventuali movimenti di 
terra necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. Compresa la messa in sicurezza 
della bocca pozzo mediante chiusura con sportello metallico, dotato di lucchetto, 
fissato al rivestimento del pozzo o in alternativa ancorato ad un apposito cordolo in 
c.a.da compensarsi a parte. Compresa l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi.
per ciascun pozzo, successivo al primo, entro il raggio di m 500 dal precedente  

EURO MILLEQUATTROCENTOQUINDICI/60 €/cadauno  1.415,60 

654 22.1.1.3  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo, comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a 
percussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti 
elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il mantenimento durante il 
periodo di lavoro. Compreso il compenso per la realizzazione di piste e piazzole di 
lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire la disponibilità delle aree per 
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli oneri per lo smontaggio delle 
attrezzature e il trasferimento delle macchine, compresi gli eventuali movimenti di 
terra necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. Compresa la messa in sicurezza 
della bocca pozzo mediante chiusura con sportello metallico, dotato di lucchetto, 
fissato al rivestimento del pozzo o in alternativa ancorato ad un apposito cordolo in 
c.a.da compensarsi a parte. Compresa l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi.
per ciascun pozzo, successivo al primo, oltre il raggio di m 500 dal precedente  

EURO DUEMILADUECENTOTRENTAUNO/18 €/cadauno  2.231,18 

655 22.1.2.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo. Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua 
occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a 
perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 420 
per profondità fino a m 20,00 dal p.c.  
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EURO CENTOQUATTORDICI/51 €/metro  114,51 

656 22.1.2.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo. Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua 
occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a 
perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 420 
per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.  

EURO CENTOTRENTASETTE/27 €/metro  137,27 

657 22.1.2.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo. Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua 
occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a 
perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 420 
per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.  

EURO CENTONOVANTA/40 €/metro  190,40 

658 22.1.3.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura  con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 
N/mm2 compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, 
testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il 
trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare 
la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 420 
per profondità fino a m 20,00 dal p.c.  

EURO CENTOTRENTASETTE/27 €/metro  137,27 

659 22.1.3.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura  con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 
N/mm2 compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, 
testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il 
trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare 
la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 420 
per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.  

EURO CENTOSETTANTAUNO/44 €/metro  171,44 

660 22.1.3.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura  con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 
N/mm2 compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, 
testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il 
trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare 
la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 420 
per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOUNO/58 €/metro  201,58 

661 22.1.4.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua. 
Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e 
quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro 
di scavo di mm 350 
per profondità fino a m 20,00 dal p.c.  

EURO NOVANTAOTTO/24 €/metro  98,24 

662 22.1.4.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua. 
Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e 
quanto altro necessita per dare la  
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perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.  

EURO CENTODICIOTTO/44 €/metro  118,44 

663 22.1.4.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua. 
Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e 
quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro 
di scavo di mm 350 
per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.  

EURO CENTOTRENTASETTE/27 €/metro  137,27 

664 22.1.4.4  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua. 
Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e 
quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro 
di scavo di mm 350 
per profondità da m 60,00 a m 80,00 dal p.c.  

EURO CENTOSESSANTATRE/32 €/metro  163,32 

665 22.1.4.5  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm2 compreso 
l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, 
cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua. 
Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e 
quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro 
di scavo di mm 350 
per profondità da m 80,00 a m 100,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOUNO/58 €/metro  201,58 

666 22.1.5.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2 
compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, 
cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto 
dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la 
perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 350 
per profondità fino a m 20,00 dal p.c.  

EURO CENTOVENTIDUE/63 €/metro  122,63 

667 22.1.5.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2 
compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, 
cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto 
dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la 
perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.  

EURO CENTOTRENTASETTE/27 €/metro  137,27 

668 22.1.5.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2 
compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, 
cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto 
dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la 
perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.  

EURO CENTOSESSANTATRE/32 €/metro  163,32 

669 22.1.5.4  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm2 e  
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fino a 40 N/mm2 compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero 
scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il 
trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare 
la perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 60,00 a m 80,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOUNO/58 €/metro  201,58 

670 22.1.5.5  Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo 
in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2 
compreso l’utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, 
cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto 
dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la 
perforazione a perfetta regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 80,00 a m 100,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/63 €/metro  244,63 

671 22.2.1.1  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione o 
rotopercussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, 
collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il 
mantenimento durante il periodo di lavoro.Compreso il compenso per la 
realizzazione di piste e piazzole di lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire 
la disponibilità delle aree per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli 
oneri per lo smontaggio delle attrezzature e il trasferimento delle macchine, 
compresi gli eventuali movimenti di terra necessari per il ripristino dello stato dei 
luoghi. Compresa la messa in sicurezza del bocca pozzo mediante chiusura con 
sportello metallico, dotato di lucchetto, fissato al rivestimento del pozzo o in 
alternativa ancorato ad un apposito cordolo in c.a. da compensarsi a parte. Compresa 
l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi. 
per il primo pozzo  

EURO QUATTROMILAOTTOCENTONOVE/36 €/cadauno  4.809,36 

672 22.2.1.2  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione o 
rotopercussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, 
collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il 
mantenimento durante il periodo di lavoro.Compreso il compenso per la 
realizzazione di piste e piazzole di lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire 
la disponibilità delle aree per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli 
oneri per lo smontaggio delle attrezzature e il trasferimento delle macchine, 
compresi gli eventuali movimenti di terra necessari per il ripristino dello stato dei 
luoghi. Compresa la messa in sicurezza del bocca pozzo mediante chiusura con 
sportello metallico, dotato di lucchetto, fissato al rivestimento del pozzo o in 
alternativa ancorato ad un apposito cordolo in c.a. da compensarsi a parte. Compresa 
l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi. 
per ciascun pozzo, successivo al primo, entro il raggio di m 500 dal precedente  

EURO MILLESEICENTOCINQUANTADUE/36 €/cadauno  1.652,36 

673 22.2.1.3  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione o 
rotopercussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, 
collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il 
mantenimento durante il periodo di lavoro.Compreso il compenso per la 
realizzazione di piste e piazzole di lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire 
la disponibilità delle aree per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli 
oneri per lo smontaggio delle attrezzature e il trasferimento delle macchine, 
compresi gli eventuali movimenti di terra necessari per il ripristino dello stato dei 
luoghi. Compresa la messa in sicurezza del bocca pozzo mediante chiusura con 
sportello metallico, dotato di lucchetto, fissato al rivestimento del pozzo o in 
alternativa ancorato ad un apposito cordolo in c.a. da compensarsi a parte. Compresa 
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l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi. 
per ciascun pozzo, successivo al primo, oltre il raggio di m 500 dal precedente  

EURO DUEMILASETTECENTOQUATTRO/69 €/cadauno  2.704,69 

674 22.2.2.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 444 
per profondità fino a m 100,00 dal p.c.  

EURO TRECENTOOTTO/87 €/metro  308,87 

675 22.2.2.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 444 
per profondità da m 100,00 a m 150,00 dal p.c.  

EURO TRECENTONOVANTADUE/96 €/metro  392,96 

676 22.2.3.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 350 
per profondità fino a m 100,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOSETTANTA/35 €/metro  270,35 

677 22.2.3.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 100,00 a m 150,00 dal p.c.  

EURO TRECENTOOTTO/87 €/metro  308,87 

678 22.2.3.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 350 
per profondità da m 150,00 a m 200,00 dal p.c.  

EURO QUATTROCENTOTRENTADUE/18 €/metro  432,18 

679 22.2.4.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 311 
per profondità fino a m 100,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOQUARANTA/37 €/metro  240,37 

680 22.2.4.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 311 
per profondità da m 100,00 a m 150,00 dal p.c.  
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EURO DUECENTOSETTANTA/35 €/metro  270,35 

681 22.2.4.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 311 
per profondità da m 150,00 a m 200,00 dal p.c.  

EURO TRECENTOOTTO/87 €/metro  308,87 

682 22.2.4.4  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 311 
per profondità da m 200,00 a m 250,00 dal p.c.  

EURO QUATTROCENTOTRENTADUE/18 €/metro  432,18 

683 22.2.4.5  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 311 
per profondità da m 250,00 a m 300,00 dal p.c.  

EURO CINQUECENTOQUARANTA/07 €/metro  540,07 

684 22.2.5.1  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 212 
per profondità fino a m 100,00 dal p.c.  

EURO CENTOOTTANTA/43 €/metro  180,43 

685 22.2.5.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 212 
per profondità da m 100,00 a m 150,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOSEDICI/41 €/metro  216,41 

686 22.2.5.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 212 
per profondità da m 150,00 a m 200,00 dal p.c.  

EURO DUECENTOSETTANTA/35 €/metro  270,35 

687 22.2.5.4  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione a 
distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a circolazione 
di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce basaltiche, 
compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi occorrenti per la 
perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a regola d'arte.- Per 
diametro di scavo di mm 212 
per profondità da m 200,00 a m 250,00 dal p.c.  

EURO TRECENTOSESSANTA/27 €/metro  360,27 

688 22.2.5.5  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione e/o rotopercussione  
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a distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift / quick-foam o a 
circolazione di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le 
rocce basaltiche, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua e degli additivi 
occorrenti per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a 
regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 212 
per profondità da m 250,00 a m 300,00 dal p.c.  

EURO QUATTROCENTOTRENTADUE/18 €/metro  432,18 

689 22.2.6  Maggiorazione percentuale per la riperforazione di tratti cementati, eseguita con lo 
stesso diametro di perforazione del tratto originario, da applicare sulla 
corrispondente voce di perforazione del pozzo, limitatamente al solo tratto cementato 
e riperforato.- Per ogni m di perforazione misurato in  sito il 50 % del relativo 
prezzoN.B. si applica la medesima percentuale di manodopera della voce di 
perforazione corrispondente.  

EURO CINQUANTA/00 €/%  50,00 

690 22.3.1  Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo comprensivo 
delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione a 
circolazione inversa, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, 
collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il 
mantenimento durante il periodo di lavoro.Compreso il compenso per la 
realizzazione di piste e piazzole di lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire 
la disponibilità delle aree per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli 
oneri per lo smontaggio delle attrezzature e il trasferimento delle macchine, 
compresi gli eventuali movimenti di terra necessari per il ripristino dello stato dei 
luoghi. Compresa la messa in sicurezza del bocca pozzo mediante chiusura con 
sportello metallico, dotato di lucchetto, fissato al rivestimento del pozzo o in 
alternativa ancorato ad un apposito cordolo in c.a. da compensarsi a parte. Compresa 
l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi.  

691 22.3.2  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo  
con sistema di circolazione inversa in terreni di qualsiasi natura con resistenze non 
superiore a 20 N/mm2, compreso il fluido di circolazione idoneo in relazione alla 
natura del terreno da attraversare o all'opera da realizzare, compreso quanto occorre 
per dare la perforazione a regola d'arte.-Per diametro di scavo di mm 900- per 
profondità fino a m 80,00 dal p. c.  

EURO CINQUECENTONOVE/10 €/metro  509,10 

692 22.3.3  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo  
con sistema di circolazione inversa in terreni di qualsiasi natura con resistenze 
superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2, compreso il fluido di circolazione idoneo 
in relazione alla natura del terreno da attraversare o all'opera da realizzare, compreso 
quanto occorre per dare la perforazione a regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 
900- per profondità fino a m 80,00 dal p.c.  

EURO CINQUECENTOSETTANTADUE/65 €/metro  572,65 

693 22.3.4  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo  
con sistema di circolazione inversa in terreni di qualsiasi natura con resistenze non 
superiore a 20 N/mm2, compreso il fluido di circolazione idoneo in relazione alla 
natura del terreno da attraversare o all'opera da realizzare, compreso quanto occorre 
per dare la perforazione a regola d'arte.-Per diametro di scavo di mm 700- per 
profondità fino a m 80,00 dal p. c.  

EURO QUATTROCENTOSEDICI/66 €/metro  416,66 

694 22.3.5  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo  
con sistema di circolazione inversa in terreni di qualsiasi natura con resistenze 
superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2, compreso il fluido di circolazione idoneo 
in relazione alla natura del terreno da attraversare o all'opera da realizzare, compreso 
quanto occorre per dare la perforazione a regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 
700- per profondità fino a m 80,00 dal p. c.  
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EURO CINQUECENTONOVE/10 €/metro  509,10 

695 22.3.6  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo  
con sistema di circolazione inversa in terreni di qualsiasi natura con resistenze non 
superiore a 20 N/mm2, compreso il fluido di circolazione idoneo in relazione alla 
natura del terreno da attraversare o all'opera da realizzare, compreso quanto occorre 
per dare la perforazione a regola d'arte.-Per diametro di scavo di mm 540- per 
profondità fino a m 80,00 dal p. c.  

EURO TRECENTOOTTANTAUNO/99 €/metro  381,99 

696 22.3.7  Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo  
con sistema di circolazione inversa in terreni di qualsiasi natura con resistenze 
superiore a 20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2, compreso il fluido di circolazione idoneo 
in relazione alla natura del terreno da attraversare o all'opera da realizzare, compreso 
quanto occorre per dare la perforazione a regola d'arte.- Per diametro di scavo di mm 
540- per profondità fino a m 80,00 dal p. c.  

EURO QUATTROCENTOOTTANTADUE/33 €/metro  482,33 

697 22.4.1.1  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata 
e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con classe superiore a quella del 
materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 168 spessore mm 4,0  

EURO QUARANTANOVE/70 €/metro  49,70 

698 22.4.1.2  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata 
e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con classe superiore a quella del 
materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 219 spessore mm 5,0  

EURO SETTANTAQUATTRO/77 €/metro  74,77 

699 22.4.1.3  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata 
e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con classe superiore a quella del 
materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 273 spessore mm 5,6  

EURO CENTOUNO/27 €/metro  101,27 

700 22.4.1.4  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata 
e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con classe superiore a quella del 
materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 323 spessore mm 6,3  

EURO CENTOTRENTASEI/75 €/metro  136,75 

701 22.4.1.5  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata 
e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione  
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della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con classe 
superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello 
spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 
0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla 
D.L. 
diametro est. mm 355 spessore mm 7,1  

EURO CENTOSESSANTAOTTO/77 €/metro  168,77 

702 22.4.1.6  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata 
e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con classe superiore a quella del 
materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 406 spessore mm 7,1  

EURO CENTONOVANTADUE/41 €/metro  192,41 

703 22.4.2.1  Fornitura e posa in opera dei filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di 
tubo saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con 
classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% 
dello spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore 
allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti 
dalla D.L. Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato 
diametro est. mm 168 spessore mm 4,0  

EURO NOVANTA/96 €/metro  90,96 

704 22.4.2.2  Fornitura e posa in opera dei filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di 
tubo saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con 
classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% 
dello spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore 
allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti 
dalla D.L. Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato 
diametro est. mm 219 spessore mm 5,0  

EURO CENTOVENTIUNO/02 €/metro  121,02 

705 22.4.2.3  Fornitura e posa in opera dei filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di 
tubo saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con 
classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% 
dello spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore 
allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti 
dalla D.L. Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato 
diametro est. mm 273 spessore mm 5,6  

EURO CENTOQUARANTASETTE/52 €/metro  147,52 

706 22.4.2.4  Fornitura e posa in opera dei filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di 
tubo saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con 
classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% 
dello spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore 
allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti 
dalla D.L. Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato 
diametro est. mm 323 spessore mm 6,3  
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EURO CENTONOVANTATRE/00 €/metro  193,00 

707 22.4.2.5  Fornitura e posa in opera dei filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di 
tubo saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con 
classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% 
dello spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore 
allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti
dalla D.L. Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato 
diametro est. mm 355 spessore mm 7,1  

EURO DUECENTOVENTISEI/27 €/metro  226,27 

708 22.4.2.6  Fornitura e posa in opera dei filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio al carbonio bitumato. Le barre di 
tubo saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi in acciaio con 
classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% 
dello spessore della tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore 
allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti 
dalla D.L. Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato 
diametro est. mm 406 spessore mm 7,1  

EURO DUECENTOSESSANTASEI/17 €/metro  266,17 

709 22.4.4.1  Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e 
saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox con classe superiore a quella 
del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 168 spessore mm 4,0  

EURO CENTOTRENTAOTTO/46 €/metro  138,46 

710 22.4.4.2  Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e 
saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox con classe superiore a quella 
del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 219 spessore mm 5,0  

EURO CENTOSETTANTASETTE/27 €/metro  177,27 

711 22.4.4.3  Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e 
saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox con classe superiore a quella 
del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 273 spessore mm 5,6  

EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/03 €/metro  285,03 

712 22.4.4.4  Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e 
saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox con classe superiore a quella 
del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni  



Pag. 135  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 323 spessore mm 6,3  

EURO TRECENTOTRENTASEI/76 €/metro  336,76 

713 22.4.4.5  Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e 
saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox con classe superiore a quella 
del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 355 spessore mm 7,1  

EURO QUATTROCENTOTRENTAOTTO/78 €/metro  438,78 

714 22.4.4.6  Fornitura e posa in opera di tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e 
saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno innestate 
perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. 
La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox con classe superiore a quella 
del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della 
tubazione, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono 
compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 406 spessore mm 7,1  

EURO CINQUECENTOTRE/67 €/metro  503,67 

715 22.4.5.1  Fornitura e posa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304.Le barre di tubo 
saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox 
con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 
80% dello spessore  della tubazione, il disassemblamento della tubazione non 
superiore allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei 
tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 168 spessore mm 4,0  

EURO CENTONOVANTAQUATTRO/71 €/metro  194,71 

716 22.4.5.2  Fornitura e posa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304.Le barre di tubo 
saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox 
con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 
80% dello spessore  della tubazione, il disassemblamento della tubazione non 
superiore allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei 
tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 219 spessore mm 5,0  

EURO DUECENTOTRENTATRE/52 €/metro  233,52 

717 22.4.5.3  Fornitura e posa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304.Le barre di tubo 
saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox 
con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 
80% dello spessore  della tubazione, il disassemblamento della tubazione non 
superiore allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei 
tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 273 spessore mm 5,6  

EURO TRECENTOSESSANTA/03 €/metro  360,03 

718 22.4.5.4  Fornitura e posa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304.Le barre di tubo 
saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox 
con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 
80% dello spessore  della tubazione, il disassemblamento della tubazione non 
superiore allo 0,5%. Sono compresi nel  
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prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 323 spessore mm 6,3  

EURO QUATTROCENTOUNDICI/76 €/metro  411,76 

719 22.4.5.5  Fornitura e posa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304.Le barre di tubo 
saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox 
con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 
80% dello spessore  della tubazione, il disassemblamento della tubazione non 
superiore allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei 
tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 355 spessore mm 7,1  

EURO CINQUECENTOVENTISEI/28 €/metro  526,28 

720 22.4.5.6  Fornitura e posa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente 
realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304.Le barre di tubo 
saranno innestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la 
penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per acciaio inox 
con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non superiore all' 
80% dello spessore  della tubazione, il disassemblamento della tubazione non 
superiore allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei 
tratti richiesti dalla D.L. 
diametro est. mm 406 spessore mm 7,1  

EURO CINQUECENTOSESSANTASEI/18 €/metro  566,18 

721 22.4.6  Fornitura e posa in opera sulla tubazione permanente di filtri in acciaio al carbonio a 
spirale continua realizzati con filo triangolare avvolto su barrette longitudinali e 
unito con elettrosaldatura su ogni  punto di contatto. Zincatura elettrolitica. Gli
anelli alle  estremità di ogni barra di filtro saranno intestati perpendicolarmente 
all'asse e cianfrinati per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sarà 
eseguita con elettrodi in acciaio con classe superiore a quella del materiale di base, la 
penetrazione non superiore all' 80% dello spessore della tubazione, il 
disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono compresi nel 
prezzo i centralizzatori ogni 12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L.  

EURO DICIOTTO/03 €/chilogrammo 18,03 

722 22.4.7  Fornitura e posa in opera sulla tubazione permanente dei filtri in acciaio inox AISI 
304 a spirale continua realizzati con filo triangolare avvolto su barrette longitudinali 
e unito con elettrosaldatura su ogni  punto di contatto. Gli anelli alle  estremità di 
ogni barra di filtro saranno intestati perpendicolarmente all'asse e cianfrinati per 
favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi per 
acciaio inox con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non 
superiore all' 80% dello spessore della tubazione, il disassemblamento della 
tubazione non superiore allo 0,5%. Sono compresi nel prezzo i centralizzatori ogni 
12,00 m nei tratti richiesti dalla D.L.  

EURO TRENTA/53 €/chilogrammo 30,53 

723 22.4.8  Fornitura, trasporto e posa in opera, fino alla lunghezza raggiunta dalla perforazione, 
di tubazione di rivestimento in acciaio elettrosaldato, per diametri superiori a quelle 
previsti nelle voci precedenti e con spessori da mm 6 a mm 12. Compreso ogni onere 
per finestratura, saldatura, foratura e scarti e lavorazioni accessorie, materiali  ed 
oneri necessari  per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

EURO QUATTRO/80 €/chilogrammo 4,80 

724 22.4.9.1  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, 
compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari  per dare il lavoro 
completo a regola d'arte. 
con diametro est. fino a mm 140 e spessore mm 4-6  

EURO VENTISETTE/13 €/metro  27,13 

725 22.4.9.2  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o  
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giunzione a bicchiere, compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri 
necessari  per dare il lavoro completo a regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 140 e fino a mm 160 e spessore mm 5-10  

EURO TRENTATRE/81 €/metro  33,81 

726 22.4.9.3  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, 
compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari  per dare il lavoro 
completo a regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 160 e fino a mm 180 e spessore mm 5-10  

EURO QUARANTADUE/12 €/metro  42,12 

727 22.4.9.4  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, 
compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari  per dare il lavoro 
completo a regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 180 e fino a mm 200 e spessore mm 5-10  

EURO QUARANTANOVE/22 €/metro  49,22 

728 22.4.9.5  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, 
compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari  per dare il lavoro 
completo a regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 200 e fino a mm 250 e spessore mm 5-12  

EURO SESSANTASEI/78 €/metro  66,78 

729 22.4.9.6  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, 
compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari  per dare il lavoro 
completo a regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 250 e fino a mm 315 e spessore mm 5-16  

EURO NOVANTA/93 €/metro  90,93 

730 22.4.9.7  Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per 
alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, 
compreso le lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari  per dare il lavoro 
completo a regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 315 e fino a mm 400 e spessore mm 9-20  

EURO CENTOQUARANTATRE/39 €/metro  143,39 

731 22.4.10.1  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a 
regola d'arte. 
con diametro est. fino a mm 140 e spessore mm 4-6  

EURO QUARANTACINQUE/79 €/metro  45,79 

732 22.4.10.2  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a 
regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 140 e fino a mm 160 e spessore mm 5-10  

EURO SESSANTACINQUE/21 €/metro  65,21 

733 22.4.10.3  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a 
regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 160 e fino a mm 180 e spessore mm 5-10  

EURO SETTANTACINQUE/73 €/metro  75,73 

734 22.4.10.4  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a 
regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 180 e fino a mm 200 e spessore mm 5-10  
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EURO NOVANTA/60 €/metro  90,60 

735 22.4.10.5  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a
regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 200 e fino a mm 250 e spessore mm 5-12  

EURO CENTODICIASSETTE/72 €/metro  117,72 

736 22.4.10.6  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a
regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 250 e fino a mm 315 e spessore mm 5-16  

EURO CENTOCINQUANTADUE/57 €/metro  152,57 

737 22.4.10.7  Fornitura e posa in opera di tubi filtro microfessurati in PVC atossico per alimenti. I 
tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, comprese le 
lavorazioni accessorie, materiali  ed oneri necessari per dare il lavoro completo a
regola d'arte. 
con diametro est. oltre mm 315 e fino a mm 400 e spessore mm 9-20  

EURO DUECENTOVENTICINQUE/20 €/metro  225,20 

738 22.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del 
Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro 
completo e funzionale a regola d'arte.  

EURO SESSANTACINQUE/83 €/metro cubo  65,83 

739 22.6.1.1  Impermeabilizzazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione, con 
immissione di materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni 
tubi di immissione con sistema di iniezione, compresi tutti gli oneri necessari per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguita con: 
argilla di cava  

EURO NOVANTASEI/04 €/metro cubo  96,04 

740 22.6.1.2  Impermeabilizzazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione, con 
immissione di materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni 
tubi di immissione con sistema di iniezione, compresi tutti gli oneri necessari per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguita con: 
calcestruzzo  

EURO DUECENTOTRENTAUNO/03 €/metro cubo  231,03 

741 22.6.1.3  Impermeabilizzazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione, con 
immissione di materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni 
tubi di immissione con sistema di iniezione, compresi tutti gli oneri necessari per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, eseguita con: 
boiacca di cemento densità  kg/m3 1800  

EURO TRECENTOTRENTANOVE/27 €/metro cubo  339,27 

742 22.6.2  Cementazione con boiacca (tipo 1000) composta da acqua e cemento tipo 32.5 R, 
densità 1.680 kg/m3 pompato a qualsiasi profondità e con normali attrezzature di 
cantiere  

EURO TRECENTOVENTISEI/67 €/metro cubo  326,67 

743 22.7.1  Compenso per lo spurgo del pozzo, a completamento delle operazioni di 
perforazione e condizionamento, eseguito con metodo ad aria compressa mediante 
compressore di portata adeguata o con ogni altro metodo idoneo per lo spurgo del 
pozzo, compreso ove occorra di utilizzo di pompa speciale per polimeri schiumogeni 
per facilitare il trasporto di detriti di fondo pozzo, compreso l’uso di attrezzature ed 
accessori di cantiere e di tutti i materiali d’uso e consumo necessari. Compreso il 
trasferimento e l'approntamento di tutte le macchine e le attrezzature di cantiere 
necessarie per lo spurgo del pozzo, compresa la smobilitazione delle stesse alla fine 
delle operazioni  

EURO MILLENOVECENTOSETTANTATRE/92 €/cadauno  1.973,92 

744 26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),  
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compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 
teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio  

EURO SETTE/95 €/metro  7,95 
quadrato  

745 26.1.1.2  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 
teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

EURO NOVE/07 €/metro  9,07 
quadrato  

746 26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:        
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

EURO UNO/28 €/metro  1,28 
quadrato  

747 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:     
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

EURO TRE/62 €/metro  3,62 
quadrato  

748 26.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 
il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura  
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installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 
teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio  

EURO DIECI/46 €/metro cubo  10,46 

749 26.1.4.2  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 
il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

EURO UNDICI/88 €/metro cubo  11,88 

750 26.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli 
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:-
per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

EURO UNO/22 €/metro cubo  1,22 

751 26.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mc di ponteggio in 
opera misurato dalla base  

EURO QUATTRO/41 €/metro cubo  4,41 

752 26.1.7.1  Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato 
(sistema modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il 
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad 
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio  

EURO SETTE/69 €/metro cubo  7,69 

753 26.1.7.2  Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato 
(sistema modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo  
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scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i 
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

EURO NOVE/11 €/metro cubo  9,11 

754 26.1.8  Nolo di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema 
modulare multidirezionale), costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli 
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:-
per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

EURO UNO/86 €/metro cubo  1,86 

755 26.1.9  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.8, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mq di ponteggio in 
opera misurato dalla base  

EURO TRE/43 €/metro cubo  3,43 

756 26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari 
metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione 
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, 
per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di 
scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:-
per ogni mc e per tutta la durata dei lavori  

EURO QUINDICI/79 €/metro cubo  15,79 

757 26.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo 
al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

EURO DODICI/59 €/cadauno  12,59 

758 26.1.12  Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici 
assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm 40, per la 
protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione di opere edili, da 
montare al di sotto delle opere da realizzare e ad una distanza, in verticale, dai luoghi 
di lavoro non superiore a metri 2 dal piano di calpestio, compreso il trasporto da e 
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al metro di 
lunghezza misurata in orizzontale, per tutta la durata della fase di lavoro  

EURO DUE/36 €/metro  2,36 

759 26.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, 
con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da 
e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio  ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro 
quadrato  per tutta la durata dei lavori.  

EURO VENTIUNO/90 €/metro  21,90 
quadrato  

760 26.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, 
realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5,  
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fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso 
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro 
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al 
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO DICIOTTO/45 €/metro  18,45 
quadrato  

761 26.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. 
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 
sostituzione.  

EURO DUE/90 €/metro  2,90 
quadrato  

762 26.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza 
minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e 
tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse 
minimo di m 1,20  convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la 
durata dei lavori.  

EURO NOVE/29 €/metro  9,29 

763 26.1.17  Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, 
protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di 
riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza 
non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.Valutata al metro per tutta la 
durata delle fasi di lavoro  

EURO TRENTA/82 €/metro  30,82 

764 26.1.18  Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi 
ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo 
smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con 
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e 
le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta 
la durata delle fasi di lavoro.  

EURO QUARANTATRE/77 €/metro  43,77 

765 26.1.20  Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con elementi in 
legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il 
taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della 
manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché 
ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso.- per 
ogni mq di proiezione orizzontale  

EURO QUARANTAQUATTRO/47 €/metro  44,47 
quadrato  

766 26.1.23  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di 
larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad impedire il franamento delle 
pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 
12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete multistrato, 
opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla 
natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di 
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso 
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 
dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà 
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, 
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

EURO VENTI/96 €/metro  20,96 
quadrato  

767 26.1.24  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di 
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle 
pareti dello stesso, costituita da elementi metallici,  
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opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla 
natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di 
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso 
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 
dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà 
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, 
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

EURO VENTIQUATTRO/56 €/metro  24,56 
quadrato  

768 26.1.25  Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante 
sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o 
simili). L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 
30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina 
(vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per 
l’infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento che indica le 
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; le verifiche 
periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il 
registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo 
macchina; l’allontanamento a fine opera; l’accatastamento e lo smaltimento a fine 
opera delle palancole.Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori.  

EURO QUARANTAUNO/71 €/metro  41,71 
quadrato  

769 26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di 
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel 
terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, 
in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 
compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti 
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurata 
a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

EURO DIECI/58 €/metro  10,58 
quadrato  

770 26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed 
il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO QUATTORDICI/03 €/metro  14,03 
quadrato  

771 26.1.30  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per 
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso 
per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente 
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato 
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di 
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà 
dell’impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.  
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EURO TRENTAOTTO/55 €/metro  38,55 

quadrato  

772 26.1.31  Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa 
armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, 
deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e 
trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.  

EURO VENTI/79 €/metro  20,79 
quadrato  

773 26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e 
di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.  

EURO TRE/33 €/metro  3,33 

774 26.1.34  Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul 
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o 
senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di 
riferimento: lato m 1,00.  

EURO QUARANTA/92 €/cadauno  40,92 

775 26.1.39  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole 
di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede 
i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni altezza non 
inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato 
cadauno per tutta la durata della segnalazione.  

EURO UNO/18 €/cadauno  1,18 

776 26.1.40  Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, 
accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in 
materiale plastico con 6 inserti di rifrangenza di classe 2, fornito e posto in opera con 
idoneo collante secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i delineatori; la manutenzione 
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento, la rimozione 
ed allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta 
la durata della segnalazione.  

EURO NOVE/31 €/cadauno  9,31 

777 26.1.41  Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di 
carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di 
colori vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo per l’introduzione ed 
evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. Sono compresi: l’uso per la durata della 
fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di 
altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata della 
segnalazione.  

EURO QUARANTAUNO/58 €/cadauno  41,58 

778 26.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, 
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di 
diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto  
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temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/10 €/cadauno  243,10 

779 26.2.5  Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI 
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi 
filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere.  

EURO SETTE/97 €/metro  7,97 

780 26.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 
periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 
5 x 1500.  

EURO CINQUANTA/54 €/cadauno  50,54 

781 26.2.7  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 
periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 
5 x 2500.  

EURO SETTANTATRE/47 €/cadauno  73,47 

782 26.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di 
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed 
il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il 
montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

EURO DODICI/61 €/metro  12,61 

783 26.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a 
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi:la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in 
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle 
lavorazioni  

EURO DIECI/47 €/metro  10,47 

784 26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

EURO CINQUANTASETTE/15 €/cadauno  57,15 

785 26.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la  
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funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la 
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

EURO SESSANTADUE/90 €/cadauno  62,90 

786 26.3.1.3  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

EURO SETTANTADUE/10 €/cadauno  72,10 

787 26.3.1.4  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.  

EURO SESSANTAOTTO/65 €/cadauno  68,65 

788 26.3.1.5  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.  

EURO SETTANTASEI/70 €/cadauno  76,70 

789 26.3.1.6  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00.  
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EURO DODICI/32 €/cadauno  12,32 

790 26.3.1.7  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00.  

EURO QUATTORDICI/62 €/cadauno  14,62 

791 26.3.1.8  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00.  

EURO CENTO/85 €/cadauno  100,85 

792 26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

EURO TRENTA/43 €/cadauno  30,43 

793 26.3.5  Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 
W.Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico 
autoestinguente.Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, 
necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a 
temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 
che prevede l’impianto semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la 
ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato 
per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.                          
- per ogni mese di impiego  

EURO QUARANTACINQUE/62 €/cadauno  45,62 

794 26.3.6  Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 
90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, 
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare 
mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di 
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi:l’uso per la durata 
della fase che prevede l’impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza;  
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la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto di preavviso. Misurate 
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.- per ogni mese di impiego  

EURO TRENTAUNO/82 €/cadauno  31,82 

795 26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego.  

EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/74 €/cadauno  394,74 

796 26.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  

EURO CENTOVENTISEI/50 €/cadauno  126,50 

797 26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego.  

EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/49 €/cadauno  492,49 

798 26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo.  

EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25 €/cadauno  224,25 

799 26.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia 
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per il primo mese d’impiego.  

EURO SEICENTODICIANNOVE/32 €/cadauno  619,32 

800 26.7.5.2  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione,  
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nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per 
ogni 10 addetti: 
per ogni mese successivo al primo.  

EURO TRECENTOCINQUANTATRE/05 €/cadauno  353,05 

801 26.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per il primo mese d’impiego.  

EURO DUECENTOTRENTA/85 €/cadauno  230,85 

802 26.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per ogni mese successivo al primo.  

EURO NOVE/99 €/cadauno  9,99 

803 26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e 
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del 
cantiere. - per ogni mese d'impiego  

EURO CENTOVENTI/70 €/cadauno  120,70 
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Voci Finite con Analisi

804 AP 01  Compenso per ciasun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad esso inerenti, 
per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle attività che si dovranno 
svolgere per la realizzazione dei disposti interventi di manutenzione, nell'ambito del 
territorio del Comune di Palermo. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, di ogni 
genere e consistenza, necessari all'esecuzione delle opere previste in ciascun 
Ordinativo di lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, 
composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) avvolta su 
struttura metallica rivestita con doppio trattamento di polveri termoindurenti, di 
altezza non inferiore a 120 cm e maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni 
non superiori a 45x65 mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme 
alle prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti. 
- l'approntamento dei percorsi pedonali e carrabili per garantire la fruizione dei 
luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli. 
- l'istallazione della cartellonistica, della segnaletica, e dell'eventuale illuminazione 
notturna, secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza dei canteri; 
- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe; 
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti dei cantieri. 

EURO CENTOCINQUANTAOTTO/87 €/cadauno  158,87 

805 AP 02  Compenso per ciasun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad esso inerenti, 
per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle attività che si dovranno 
svolgere per la realizzazione dei disposti interventi di manutenzione, da eseguirsi al 
di fuori del Comune di Palermo e per interventi ricadenti nel territorio dei comuni 
limitrofi distanti non oltre 30,00 Km computati dalla sede societaria di via Volturno. 
Tale distanza sarà misurata in contraddittorio con la D.L. con inizio dal K. 0,00 delle 
autostrade o dalle strade statali, che si dipartono dal Comune di Palermo. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, di ogni 
genere e consistenza, necessari all'esecuzione delle opere previste in ciascun 
Ordinativo di lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, 
composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) avvolta su 
struttura metallica rivestita con doppio trattamento di polveri termoindurenti, di 
altezza non inferiore a 120 cm e maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni 
non superiori a 45x65 mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme 
alle prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti. 
- l'approntamento dei percorsi pedonali e carrabili per garantire la fruizione dei 
luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli. 
- l'istallazione della cartellonistica, della segnaletica, e dell'eventuale illuminazione 
notturna, secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza dei canteri; 
- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe; 
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti dei cantieri. 

EURO DUECENTONOVANTAUNO/68 €/cadauno  291,68 

806 AP 03  Compenso per ciasun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad esso inerenti, 
per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle attività che si dovranno 
svolgere per la realizzazione dei disposti interventi di manutenzione, da eseguirsi al 
di fuori del Comune di Palermo e per interventi ricadenti nel territorio dei comuni 
limitrofi distanti oltre 30,00 Km computati dalla sede societaria di via Volturno. Tale 
distanza sarà misurata in contraddittorio con la D.L. con inizio dal K. 0,00 delle 
autostrade o dalle strade statali, che si diparto dal Comune di Palermo. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature,  
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di ogni genere e consistenza, necessari all'esecuzione delle opere previste in ciascun 
Ordinativo di lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, 
composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) avvolta su 
struttura metallica rivestita con doppio trattamento di polveri termoindurenti, di 
altezza non inferiore a 120 cm e maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni 
non superiori a 45x65 mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme 
alle prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti. 
- l'approntamento dei percossi pedonali e carrabili per garantire la fruizione dei 
luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli. 
- l'istallazione della cartellonistica, della segnaletica, e dell'eventuale illuminazione 
notturna, secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza dei canteri; 
- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe; 
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti dei cantieri. 

EURO TRECENTOCINQUANTAOTTO/08 €/cadauno  358,08 

807 AP 04  Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore, 
eseguita, con mezzo meccanico o anche a mano, in modo da lasciare integra la 
pavimentazione circostante, compreso e compensato nel prezzo il tiro in alto, la 
movimentazione nell'ambito del cantiere, l'accatastamento in apposita area confinata 
dello stesso, il carico sul mezzo di trasporto in apposito spazio separato, incluso il 
trasporto a discarica autorizzata. Restano esclusi gli eventuali oneri di conferimento 
da compensarsi a parte. 
Per ogni mq di pavimentazione in conglomerato bituminoso demolita  

EURO SEDICI/66 €/metro  16,66 
quadrato  

808 AP 05.1  Rimozione di tubazioni, pezzi speciali, flange, controflange, compresa la relativa 
bulloneria, in acciaio di qualsiasi diametro, spessore e sviluppo, posto in opera 
all'interno di cunicoli, camere di manovra ed impianti, a qualsiasi altezza, anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso e compensato nel prezzo l'onere per i 
tagli, anche con l'ausilio di fiamma ossidrica, la movimentazione all'interno del 
cantiere anche a mano, il carico, il trasporto e l'accatastamento dei materiali 
riutilizzabili e/o di risulta all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto AMAP 
secondo le disposizioni impartite dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a 
discarica.  

EURO ZERO/75 €/chilogrammo 0,75 

809 AP 05.2  Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali, compresi flange e bulloni, in 
acciaio al carbonio per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme 
UNI EN 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q., con estremità smussate predisposte 
per la saldatura elettrica di testa, con rivestimento interno in resina epossidica senza 
solventi o rivestimento anticorrosivo termoplastico in resina poliammidica, applicato 
con tecnica di immersione a letto fluido, aventi spessore minimo di 250 micron e 
certificati per il contatto con acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.M. 
174 del 06/04/2004. Il rivestimento esterno dovrà realizzarsi mediante accurata 
pulitura con attrezzi manuali e meccanici di eventuali depositi, applicazione a 
pennello, o a rullo o a spruzzo di pittura antiruggine di fondo con minio di piombo e  
due mani di smalto di finitura di tipo epossidico bicomponente di spessore minimo 
100 Micron, di colore stabilito dalla D.L., compresi la fornitura delle pitture, le opere 
provvisionali, la pulitura ad opera ultimata e quanto altro occorre, da montarsi sia 
lungo le condotte che nelle camere di manovra, di serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione, compresa l'esecuzione di saldature, la fornitura di ogni materiale e 
magistero per l'esecuzione a regola d'arte.  

EURO SEDICI/04 €/chilogrammo 16,04 

810 AP 06  Montaggio di apparecchiature idrauliche flangiate, in ghisa sferoidale o in acciaio 
(saracinesche, valvole, giunti di smontaggio ecc.), di qualunque diametro e pressione 
nominale, poste in opera lungo linea rete idrica e/o all'interno di cunicoli di servizio, 
di camere di manovra ed impianti. Compreso nel prezzo:  
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- il prelievo da magazzino AMAP, o da altro sito indicato dalla DL comunque 
ubicato sul territorio della provincia di Palermo, ed il trasporto presso il cantiere; 
- il montaggio dell'apparecchiatura e del giunto, con la fornitura del materiale 
accessorio (flange, bulloni, guarnizioni ecc.) necessario a garantire la tenuta idraulica 
ivi incluse le eventuali opere di collegamento degli impianti elettrici di 
motorizzazione e di automazione. 
- le opere di aggottamento delle acque, la movimentazione manuale e/o con idoneo 
mezzo elevatore dei materiali, il lavaggio e disinfezione dell'apparecchiatura, le 
prove idrauliche di tenuta e quanto altro occorre per dare l'apparecchiatura 
revisionata e perfettamente funzionante.  

EURO ZERO/66 €/cadxmm  0,66 

811 AP 07  Smontaggio di apparecchiature idrauliche in ghisa sferoidale o in acciaio 
(saracinesche valvole, giunti di smontaggio ecc.), di qualunque diametro e pressione 
nominale, poste in opera lungo linea rete idrica e/o all'interno di cunicoli di servizio, 
di camere di manovra ed impianti. Comprese le opere accessorie per il corretto 
smontaggio dell'apparecchiatura ivi incluse le eventuali opere di sconnessione degli 
impianti elettrici di motorizzazione e di automazione, le opere di aggottamento delle 
acque, la movimentazione manuale e/o con idoneo mezzo elevatore, il carico e 
l'accatastamento delle apparecchiature riutilizzabili all'interno dell'area di cantiere o 
dell'impianto, secondo le disposizioni della D.L., e quanto altro occorre per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

Valutato per ciascuna apparecchiatura e per ogni mm del diametro nominale.  
EURO ZERO/266 €/cadxmm  0,266 

812 AP 08  Revisione di apparecchiature idrauliche flangiate, in ghisa sferoidale o in acciaio 
(saracinesche valvole, giunti di smontaggio ecc.), di qualunque diametro e pressione 
nominale, poste in opera lungo linea rete idrica e/o all'interno di cunicoli di servizio, 
di camere di manovra ed impianti. Compreso nel prezzo: 
- lo smontaggio dell'apparecchiatura e del giunto ivi incluse le eventuali opere di 
sconnessione degli impianti elettrici di motorizzazione e di automazione; 
- la pulizia dell'apparecchiatura mediante eliminazione delle incrostazioni, la 
scartavetratura, spolveratura e pulitura delle superfici interne ed esterne, la 
verniciatura esterna con pittura antiruggine e pittura di finitura con vernice 
epossidica; 
- il montaggio dell'apparecchiatura e del giunto, con la fornitura del materiale 
accessorio (flange, bulloni, guarnizioni ecc.) necessario a garantire la tenuta idraulica 
ivi incluse le eventuali opere di collegamento degli impianti elettrici di 
motorizzazione e di automazione in precedenza distaccati. 
- le opere di aggottamento delle acque, la movimentazione manuale e/o con idoneo 
mezzo elevatore dei materiali, il lavaggio e disinfezione dell'apparecchiatura, le 
prove idrauliche di tenuta e quanto altro occorre per dare l'apparecchiatura 
revisionata e perfettamente funzionante. 

Valutato per ciascuna apparecchiatura revisionata e per ogni mm del diametro 
nominale.  

EURO UNO/34 €/cadxmm  1,34 

813 AP 09  Scavo a sezione larga o di sbancamento, per lavori da eseguirsi sulle condotte 
esistenti in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza 
d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di eventuali 
sovrastrutture stradali, muri a secco e simili comunque calcolati come volume di 
scavo, vegetazione esistente, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle 
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro o a deposito temporaneo 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, compreso il rinterro del cavo 
con materiale idoneo proveniente dallo scavo medesimo, il ritorno a vuoto e la 
ripresa del materiale a deposito temporaneo ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche  



Pag. 153  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW.  

EURO QUATTRO/89 €/metro cubo  4,89 

814 AP 09.1.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 2,00 metri e 
fino a 3,00 metri dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 
del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento 
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti 
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO CINQUE/29 €/metro cubo  5,29 

815 AP 09.1.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 3,00 metri e 
fino a 4,00 metri dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 
del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento 
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti 
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO CINQUE/77 €/metro cubo  5,77 

816 AP 09.1.3  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 4,00 metri e 
fino a 5,00 metri dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 
del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 
delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento 
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il  
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prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO SEI/25 €/metro cubo  6,25 

817 AP 09.2.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 2,00 m e fino 
a 3,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti 
per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO TREDICI/06 €/metro cubo  13,06 

818 AP 09.2.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 3,00 m e fino 
a 4,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti 
per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  
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EURO QUATTORDICI/24 €/metro cubo  14,24 

819 AP 09.2.3  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 4,00 m e fino 
a 5,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti
per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO QUINDICI/43 €/metro cubo  15,43 

820 AP 09.3.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 2,00 m e fino a 
3,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO DIECI/70 €/metro cubo  10,70 

821 AP 09.3.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 3,00 m e fino a 
4,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20),  



Pag. 156  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO UNDICI/68 €/metro cubo  11,68 

822 AP 09.3.3  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 4,00 m e fino a 
5,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO DODICI/65 €/metro cubo  12,65 

823 AP 09.4.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 2,00 m e fino a 
3,00 dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO DICIASSETTE/67 €/metro cubo  17,67 

824 AP 09.4.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 3,00 m e fino a 
4,00 dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di  
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acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, 
la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti 
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO DICIANNOVE/27 €/metro cubo  19,27 

825 AP 09.4.3  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico per profondità superiori a 4,00 m e fino a 
5,00 dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO VENTI/88 €/metro cubo  20,88 

826 AP 09.5.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano 
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, per profondità superiori a 2,00 m e fino a 3,00 dal piano di sbancamento 
o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali  
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sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. 
nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO DIECI/88 €/metro cubo  10,88 

827 AP 09.5.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano 
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, per profondità superiori a 3,00 m e fino a 4,00 dal piano di sbancamento 
o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria 
da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO UNDICI/87 €/metro cubo  11,87 

828 AP 09.5.3  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano 
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, per profondità superiori a 4,00 m e fino a 5,00 dal piano di sbancamento 
o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e 
compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria 
da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO DODICI/86 €/metro cubo  12,86 

829 AP 09.6.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito  
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urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con 
mezzo meccanico, per profondità superiori a 2,00 m e fino a 3,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO VENTI/58 €/metro cubo  20,58 

830 AP 09.6.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano 
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, per profondità superiori a 3,00 m e fino a 4,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO VENTIDUE/45 €/metro cubo  22,45 

831 AP 09.6.3  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano 
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo 
meccanico, per profondità superiori a 4,00 m e fino a 5,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o  
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cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a 
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO VENTIQUATTRO/32 €/metro cubo  24,32 

832 AP 09.7.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, per profondità superiori a 2,00 m e fino a 3,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO OTTO/34 €/metro cubo  8,34 

833 AP 09.7.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, per profondità superiori a 3,00 m e fino a 4,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali  
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sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. 
nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO NOVE/10 €/metro cubo  9,10 

834 AP 09.7.3  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, per profondità superiori a 4,00 m e fino a 5,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

EURO NOVE/85 €/metro cubo  9,85 

835 AP 09.8.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, per profondità superiori a 2,00 m e fino a 3,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  
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EURO DODICI/53 €/metro cubo  12,53 

836 AP 09.8.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, per profondità superiori a 3,00 m e fino a 4,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO TREDICI/67 €/metro cubo  13,67 

837 AP 09.8.3  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, per profondità superiori a 4,00 m e fino a 5,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento 
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi 
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO QUATTORDICI/81 €/metro cubo  14,81 

838 AP 09.9  Compenso addizionale agli scavi per il sollevamento ed il carico a mano sul mezzo 
di trasporto delle materie accatastate lungo il bordo del cavo.  
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EURO TREDICI/26 €/metro cubo  13,26 

839 AP 09.10  Compenso per rinterro e ricolmo degli scavi con materiale arido di cava, compreso il 
trasporto, lo spianamento, la costipazione a strati non superiori a 30 cm, la 
movimentazione del materiale, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte, misurato a spessore finito 
dopo il costipamento. 
- Per ogni mc di materiale costipato  

EURO DICIOTTO/13 €/metro cubo  18,13 

840 AP 10.1  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 50 mm.  

EURO VENTISEI/21 €/cadauno  26,21 

841 AP 10.2  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 75 mm.  

EURO TRENTATRE/62 €/cadauno  33,62 

842 AP 10.3  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 90 mm.  

EURO QUARANTASEI/44 €/cadauno  46,44 

843 AP 10.4  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di  
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centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, i bulloni, le 
attrezzature ed ogni altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a 
perfetta regola d'arte. 
Per DN 110 mm.  

EURO CINQUANTASEI/67 €/cadauno  56,67 

844 AP 10.5  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, i bulloni, le 
attrezzature ed ogni altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a 
perfetta regola d'arte. 
Per DN 125 mm.  

EURO NOVANTAQUATTRO/05 €/cadauno  94,05 

845 AP 10.6  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 150 mm.  

EURO NOVANTASETTE/32 €/cadauno  97,32 

846 AP 10.7  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10/16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce e guarnizione in gomma telata. La flangia dovrà essere munita di rapporti di 
prova tipo 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio 
dovrà essere conforme alla UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie 
corrispondente alla pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 200 mm.  

EURO CENTOSEDICI/06 €/cadauno  116,06 

847 AP 10.8.1  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  
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Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 250/280 mm.  

EURO CENTOQUARANTAUNO/31 €/cadauno  141,31 

848 AP 10.8.2  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 250/280 mm.  

EURO CENTOSESSANTATRE/28 €/cadauno  163,28 

849 AP 10.9.1  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 315 mm.  

EURO CENTOCINQUE/25 €/cadauno  105,25 

850 AP 10.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 315 mm.  

EURO CENTOVENTISETTE/01 €/cadauno  127,01 

851 AP 10.10.1  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta  
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regola d'arte. 
Per DN 355 mm.  

EURO CENTOSETTANTAOTTO/81 €/cadauno  178,81 

852 AP 10.10.2  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 355 mm.  

EURO DUECENTOQUARANTAUNO/74 €/cadauno  241,74 

853 AP 10.11.1  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 400 mm.  

EURO DUECENTOVENTINOVE/37 €/cadauno  229,37 

854 AP 10.11.2  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 400 mm.  

EURO DUECENTONOVANTAUNO/87 €/cadauno  291,87 

855 AP 10.12.1  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 500 mm.  
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EURO QUATTROCENTOSEDICI/88 €/cadauno  416,88 

856 AP 10.12.2  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia di acciaio inox AISI 304 o AISI 316 a 
norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 16 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 500 mm.  

EURO CINQUECENTOSEDICI/88 €/cadauno  516,88 

857 AP 10.13  Fornitura trasporto e posa in opera di flangia cieca di acciaio inox AISI 304 o AISI 
316 a norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 400 mm.  

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/59 €/cadauno  244,59 

858 AP 10.14  FFornitura trasporto e posa in opera di flangia cieca di acciaio inox AISI 304 o AISI 
316 a norma UNI EN 1092-1 di classe PFA 10 con smussatura a 45° su una delle due 
facce. La flangia dovrà essere munita di rapporti di prova tipo 2.2 di cui alla norma 
UNI EN 10204. La marcatura della flangia di acciaio dovrà essere conforme alla 
UNI EN 1092-1 e, in particolare, dovrà riportare la serie corrispondente alla 
pressione massima di esercizio e il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte. 
Per DN 500 mm.  

EURO SETTECENTOUNO/38 €/cadauno  701,38 

859 AP 11.1  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il raccordo dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11;  
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- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 50/63 mm.  

EURO CINQUANTA/60 €/cadauno  50,60 

860 AP 11.2  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il raccordo dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 75/90 mm.  

EURO SETTANTATRE/30 €/cadauno  73,30 

861 AP 11.3  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il raccordo dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN  
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12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 110/125 mm.  

EURO CENTOQUINDICI/28 €/cadauno  115,28 

862 AP 11.4  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il raccordo dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 140/160 mm.  

EURO CENTOSESSANTANOVE/17 €/cadauno  169,17 

863 AP 11.5  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il raccordo dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di  
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potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 180/200 mm.  

EURO TRECENTODIECI/55 €/cadauno  310,55 

864 AP 11.6  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10/16 bar, SDR 
11. Il raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 225 mm.  

EURO QUATTROCENTOTRENTA/54 €/cadauno  430,54 

865 AP 11.7  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene  
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per acqua destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di 
pressione PFA 10/16 bar, SDR 11. Il raccordo dovrà essere impiegato  per la 
realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, 
di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 250 mm.  

EURO CINQUECENTOTRENTA/42 €/cadauno  530,42 

866 AP 11.8  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10/16 bar, SDR 
11. Il raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 280 mm.  
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EURO QUATTROCENTOOTTANTAUNO/99 €/cadauno  481,99 

867 AP 11.9  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10/16 bar, SDR 
11. Il raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 315 mm.  

EURO CINQUECENTONOVANTANOVE/19 €/cadauno  599,19 

868 AP 11.10  Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar. Il 
raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove  
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idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 
Per diametri De 500 mm.  

EURO MILLEDUECENTOSETTANTADUE/98 €/cadauno  1.272,98 

869 AP 12.1  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 40 mm e fino a 63 mm compreso.  

EURO TRENTADUE/78 €/cadauno  32,78 

870 AP 12.2  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione;  



Pag. 174  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 75 mm e fino a 90 mm compreso.  

EURO QUARANTATRE/82 €/cadauno  43,82 

871 AP 12.3  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 110 mm e fino a 125 mm compreso.  

EURO CINQUANTACINQUE/79 €/cadauno  55,79 

872 AP 12.4  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati:  
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- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 140 mm e fino a 160 mm compreso.  

EURO SETTANTATRE/84 €/cadauno  73,84 

873 AP 12.5  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 180 mm e fino a 200 mm compreso.  

EURO NOVANTASETTE/76 €/cadauno  97,76 

874 AP 12.6  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione.  
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Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 250 mm e fino a 280 mm compreso.  

EURO CENTONOVANTAUNO/91 €/cadauno  191,91 

875 AP 12.7  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per De 315 mm.  

EURO DUECENTOQUARANTASETTE/65 €/cadauno  247,65 

876 AP 12.8  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive:  
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- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per De 355 mm.  

EURO QUATTROCENTOCINQUE/74 €/cadauno  405,74 

877 AP 12.9  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per De 400 mm.  

EURO CINQUECENTOQUARANTADUE/15 €/cadauno  542,15 

878 AP 13.1  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar, SDR 17. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  
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Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 110 mm e fino a 125 mm compreso.  

EURO TRENTANOVE/60 €/cadauno  39,60 

879 AP 13.2  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar, SDR 17. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 160 mm e fino a 180 mm compreso.  

EURO SESSANTA/41 €/cadauno  60,41 

880 AP 13.3  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar, SDR 17. 
Il manicotto dovrà essere impiegato  
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per la realizzazione del piping di impianto da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 200 mm e fino a 225 mm compreso.  

EURO NOVANTADUE/38 €/cadauno  92,38 

881 AP 13.4  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar, SDR 17. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 250 mm e fino a 280 mm compreso.  

EURO CENTOSESSANTASEI/60 €/cadauno  166,60 

882 AP 13.5  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito  
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di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, 
rilasciata da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per 
acqua destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di 
pressione PFA 10 bar, SDR 17. Il manicotto dovrà essere impiegato per la 
realizzazione del piping di impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, 
di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per De 315 mm.  

EURO DUECENTOQUATTORDICI/21 €/cadauno  214,21 

883 AP 13.6  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar, SDR 17. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per DE 355 mm.  
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EURO TRECENTOQUARANTA/99 €/cadauno  340,99 

884 AP 13.7  Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto ad elettrofusione in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar, SDR 17. 
Il manicotto dovrà essere impiegato per la realizzazione del piping di impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per De 400 mm.  

EURO QUATTROCENTOTRENTADUE/82 €/cadauno  432,82 

885 AP 14.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o  
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profondità a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 40 mm fino a 63 mm compreso.  

EURO SEDICI/25 €/cadauno  16,25 

886 AP 14.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta
regola d'arte. 
Per diametri da 75 mm fino a 90 mm compreso.  

EURO VENTIDUE/09 €/cadauno  22,09 

887 AP 14.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
profondità a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 110 mm fino a 125 mm compreso.  

EURO TRENTAQUATTRO/09 €/cadauno  34,09 

888 AP 14.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta
regola d'arte. 
Per diametri da 140 mm fino a 160 mm compreso.  

EURO QUARANTASETTE/44 €/cadauno  47,44 

889 AP 14.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
profondità a perfetta regola d'arte. 
Per diametri da 180 mm fino a 200 mm compreso.  

EURO SESSANTATRE/17 €/cadauno  63,17 

890 AP 14.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta
regola d'arte. 
Per diametri da 225 mm fino a 250 mm compreso.  

EURO OTTANTAOTTO/19 €/cadauno  88,19 

891 AP 14.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
profondità a perfetta regola d'arte. 
Per De 280 mm.  

EURO CENTOSETTANTANOVE/92 €/cadauno  179,92 

892 AP 14.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta
regola d'arte. 
Per De 315 mm.  

EURO DUECENTOQUATTORDICI/41 €/cadauno  214,41 

893 AP 14.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
profondità a perfetta regola d'arte. 
Per De 355 mm.  

EURO TRECENTODODICI/41 €/cadauno  312,41 

894 AP 14.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella in polietilene PE 100-MRS10, PN 16 
SDR 11, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 utilizzato per la 
fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero conforme a quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. La 
cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione 
e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta
regola d'arte. 
Per De 400 mm.  

EURO CINQUECENTOCINQUANTAUNO/14 €/cadauno  551,14 

895 AP 15.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella a codolo lungo in polietilene PE 
100-MRS10, PN 10 SDR 17, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 
certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 
da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 
destinata al consumo umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 
utilizzato per la fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero 
conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo 
accreditato. La cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idrici e fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche 
costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80); 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta 
regola d'arte.  
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
Per De 315 mm.  

EURO CENTONOVANTASETTE/13 €/cadauno  197,13 

896 AP 15.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella a codolo lungo in polietilene PE 
100-MRS10, PN 10 SDR 17, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 
certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 
da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 
destinata al consumo umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 
utilizzato per la fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero 
conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo 
accreditato. La cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idrici e fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche 
costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80); 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta 
regola d'arte. 
Per De 355 mm.  

EURO DUECENTOSESSANTADUE/41 €/cadauno  262,41 

897 AP 15.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella a codolo lungo in polietilene PE 
100-MRS10, PN 10 SDR 17, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 
certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 
da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 
destinata al consumo umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 
utilizzato per la fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero 
conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo 
accreditato. La cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idrici e fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche 
costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80); 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta 
regola d'arte. 
Per De 400 mm.  
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EURO QUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/89 €/cadauno  494,89 

898 AP 15.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella a codolo lungo in polietilene PE 
100-MRS10, PN 10 SDR 17, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 
certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 
da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 
destinata al consumo umano e saldabile per elettrofusione. Il polietilene PE100 
utilizzato per la fabbricazione della cartella deve essere compound di colore nero 
conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato da Ente terzo 
accreditato. La cartella dovrà essere impiegata per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idrici e fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione ed avere le seguenti caratteristiche 
costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80); 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.Sulla cartella dovrà 
essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno i 
seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la formazione delle giunzioni, i tagli e gli 
sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare la cartella in opera a qualsiasi altezza o profondità a perfetta 
regola d'arte. 
Per De 500 mm.  

EURO OTTOCENTODICIOTTO/83 €/cadauno  818,83 

899 AP 16.1  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 50/75 mm 
PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore a 5 
mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/63 €/cadauno  3,63 

900 AP 16.2  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 90/110 
mm PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore 
a 5 mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO SEI/63 €/cadauno  6,63 

901 AP 16.3  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 125/150 
mm PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore 
a 5 mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
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Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTO/17 €/cadauno  8,17 

902 AP 16.4  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 200 mm 
PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore a 5 
mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/55 €/cadauno  7,55 

903 AP 16.5  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 250/280 
mm PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore 
a 5 mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO UNDICI/26 €/cadauno  11,26 

904 AP 16.6  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 315 mm 
PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore a 5 
mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/11 €/cadauno  13,11 

905 AP 16.7  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 355 mm 
PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore a 5 
mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO QUINDICI/74 €/cadauno  15,74 

906 AP 16.8  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 400 mm 
PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non inferiore a 5 
mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO SEDICI/49 €/cadauno  16,49 

907 AP 16.9  Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata DN 500 mm 
PN 10/16 in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 dello spessore non  
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inferiore a 5 mm, munita di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 
n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Da montarsi per 
assemblaggio flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione, all'interno 
di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro onere e 
magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIUNO/87 €/cadauno  21,87 

908 AP 17.1  Fornitura trasporto e posa in opera di elemento a "T" 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10/16 bar. Il 
raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11/17;
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametro De 110 mm.  

EURO CENTOSEI/76 €/cadauno  106,76 

909 AP 17.2  Fornitura trasporto e posa in opera di elemento a "T" 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10/16 bar. Il 
raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11/17;
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore;  
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- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametro De 160 mm.  

EURO DUECENTOCINQUANTA/84 €/cadauno  250,84 

910 AP 17.3  Fornitura trasporto e posa in opera di elemento a "T" 90° in polietilene PE 
100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10/16 bar. Il 
raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11/17;
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametro De 200 mm.  

EURO QUATTROCENTOQUATTRO/35 €/cadauno  404,35 

911 AP 17.4  Fornitura trasporto e posa in opera di elemento a "T" 90°, a settore e rinforzato, in 
polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 
certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 
da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 
destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 
PFA 10/16 bar. Il raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11/17;
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità.  
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Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametro De 500 mm.  

EURO DUEMILACINQUECENTOSESSANTATRE/58 €/cadauno  2.563,58 

912 AP 18.1  Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione in polietilene PE 100-MRS10, 
conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di conformità al 
Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 
impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 
saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar. Il raccordo 
dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 125/90 mm.  

EURO CENTOUNO/94 €/cadauno  101,94 

913 AP 18.2  Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione in polietilene PE 100-MRS10, 
conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di conformità al 
Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 
impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 
saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar. Il raccordo 
dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione.  
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Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 160/190 mm.  

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/78 €/cadauno  144,78 

914 AP 18.3  Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione in polietilene PE 100-MRS10, 
conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di conformità al 
Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 
impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 
saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar. Il raccordo 
dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 160/125 mm.  

EURO CENTOQUARANTASEI/21 €/cadauno  146,21 

915 AP 18.4  Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione in polietilene PE 100-MRS10, a 
codolo corto, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 
umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 10 bar. Il 
raccordo dovrà essere impiegato  per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 17;  
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- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametri De 355/315 mm.  

EURO SETTECENTONOVANTATRE/93 €/cadauno  793,93 

916 AP 19.1  Fornitura trasporto e posa in opera di calotta in polietilene PE 100-MRS10 conforme 
alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di conformità al Decreto 
Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da impiegarsi 
su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, saldabile per 
elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar. Il raccordo dovrà essere 
impiegato  per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno di camere 
di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametro De 110 mm.  

EURO SETTANTAOTTO/83 €/cadauno  78,83 

917 AP 19.2  Fornitura trasporto e posa in opera di calotta in polietilene PE 100-MRS10 conforme 
alla norma UNI EN 12201-3 e munita di certificazione di conformità al Decreto 
Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da impiegarsi 
su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, saldabile per 
elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar. Il raccordo dovrà essere 
impiegato  per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno di camere 
di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 
compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 
Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive:  
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- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 
- resistenza elettrica monofilare; 
- indicatori di fusione. 
Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 
segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 
Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 
indicante almeno i seguenti dati: 
- nome o marchio del produttore; 
- pressione nominale di esercizio; 
- serie SDR; 
- data di produzione; 
- UNI EN 12201; 
- diametro esterno del tubo. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Per diametro De 160 mm.  

EURO CENTOQUARANTADUE/81 €/cadauno  142,81 

918 AP 20.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di riparazione, per rotture localizzate e 
circonferenziali, a tenuta permanente composto da un'unica fascia in acciaio inox e 
da una morsettiera costituita da due pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa
esagonale),  da impiegarsi su tubazioni di qualsiasi materiale per acqua destinata al 
consumo umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 
n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Il collare di riparazione, di 
classe PN 16, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 
mm; 
- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente 
EN GJS-600-3 a norma UNI EN 1563:2012 rivestito con vernice epossidica dello 
spessore medio di 250 micron a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK e RAL 
5005 o prossimo; 
- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 
316; 
- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a 
norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo 
in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 
- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 
Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 
da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono 
essere prive di angoli o spigoli vivi che possano arrecare danni. 
Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili 
almeno il marchio e il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta 
serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o logo del Produttore e intervallo 
di diametri cui il collare si adatta. 
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 
il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità e il suo funzionamento a 
perfetta regola d'arte. 
Per tubazioni fino a DN=150 mm compreso.  

EURO CENTOSESSANTASEI/74 €/cadauno  166,74 

919 AP 20.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di riparazione, per rotture localizzate e 
circonferenziali, a tenuta permanente composto da un'unica fascia in acciaio inox e 
da una morsettiera costituita da due pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa
esagonale),  da impiegarsi su tubazioni di qualsiasi materiale per acqua destinata al 
consumo umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 
n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Il collare di riparazione, di 
classe PN 16, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 
mm; 
- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente 
EN GJS-600-3 a norma UNI EN 1563:2012 rivestito con  
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vernice epossidica dello spessore medio di 250 micron a norma UNI EN 14901 o 
alla specifica GSK e RAL 5005 o prossimo; 
- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 
316; 
- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a 
norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo 
in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 
- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 
Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 
da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono 
essere prive di angoli o spigoli vivi che possano arrecare danni. 
Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili 
almeno il marchio e il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta 
serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o logo del Produttore e intervallo 
di diametri cui il collare si adatta. 
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 
il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità e il suo funzionamento a 
perfetta regola d'arte. 
Per tubazioni con DN>150 mm e fino a DN=200 mm compreso.  

EURO CENTONOVANTASETTE/99 €/cadauno  197,99 

920 AP 20.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di riparazione, per rotture localizzate e 
circonferenziali, a tenuta permanente composto da un'unica fascia in acciaio inox e 
da una morsettiera costituita da due pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa 
esagonale),  da impiegarsi su tubazioni di qualsiasi materiale per acqua destinata al 
consumo umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 
n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Il collare di riparazione, di 
classe PN 16, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 
- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 
mm; 
- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente 
EN GJS-600-3 a norma UNI EN 1563:2012 rivestito con vernice epossidica dello 
spessore medio di 250 micron a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK e RAL 
5005 o prossimo; 
- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 
316; 
- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a 
norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo 
in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 
- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 
Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 
da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono 
essere prive di angoli o spigoli vivi che possano arrecare danni. 
Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili 
almeno il marchio e il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta 
serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o logo del Produttore e intervallo 
di diametri cui il collare si adatta. 
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 
il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità e il suo funzionamento a 
perfetta regola d'arte. 
Per tubazioni con DN>200 mm e fino a DN=300 mm compreso.  

EURO DUECENTOVENTINOVE/24 €/cadauno  229,24 

921 AP 21  Fornitura e posa in opera di nastro rilevatore in materiale plastico della larghezza 
minima di 40 mm di colore bleu realizzato a maglie rettangolari e fili piatti con 
incorporata bandina metallica e con stampa di scritta di identificazione "acquedotto". 

EURO UNO/58 €/metro  1,58 

922 AP 22.1  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 63 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle 
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citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 
secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle 
prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere 
per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  Da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, 
di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO DIECI/28 €/metro  10,28 

923 AP 22.2  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 75 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali 
dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.  Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO DODICI/17 €/metro  12,17 

924 AP 22.3  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 90 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali 
dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.  Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO QUATTORDICI/55 €/metro  14,55 

925 AP 22.4  Realizzazione di piping impianto medinate la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 160 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di  



Pag. 198  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle 
condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per 
garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

EURO TRENTASEI/14 €/metro  36,14 

926 AP 22.5  Realizzazione di piping impianto medinate la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 200 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere 
per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

EURO CINQUANTA/30 €/metro  50,30 

927 AP 22.6  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 250 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali 
dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO SESSANTANOVE/79 €/metro  69,79 

928 AP 22.7  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 315 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali 
dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.  Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO CENTOUNO/74 €/metro  101,74 

929 AP 22.8  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De  
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355 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno 
essere munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da 
ente terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali 
dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.  Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO CENTOTRENTATRE/91 €/metro  133,91 

930 AP 22.9  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, De 400 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali 
dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.  Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO CENTOCINQUANTAOTTO/38 €/metro  158,38 

931 AP 23.1  Realizzazione di piping impianto medinate la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, De 90 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere 
per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

EURO VENTITRE/42 €/metro  23,42 

932 AP 23.2  Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, De 110 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i  
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tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i 
maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di forniture da 
eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in 
cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa esecuzione dei 
lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.  Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO VENTISETTE/35 €/metro  27,35 

933 AP 23.3  Realizzazione di piping impianto medinate la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, De 125 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere 
per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

EURO TRENTATRE/64 €/metro  33,64 

934 AP 23.4  Realizzazione di piping impianto medinate la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, De 160 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere 
per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

EURO QUARANTASETTE/44 €/metro  47,44 

935 AP 23.5  Realizzazione di piping impianto medinate la fornitura e posa in opera di tubazioni 
in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, De 200 mm, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201, le tubazioni dovranno essere 
munite di certificato di conformità al DM n. 174 del 06/04/2004 rilasciato da ente 
terzo accreditato, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono 
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere 
per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.  

EURO SESSANTAQUATTRO/94 €/metro  64,94 

936 AP 24.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 
estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza, per il  
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collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno 
e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti 
idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità 
alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, 
rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti 
caratteristiche costruttive: 
- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 
EN 1563:2012; 
- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 
EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 
PN 10 e/o PN 16; 
- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 
EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 
- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 
al D.M. 174/2004; 
- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 
rivestimento anticorrosione e antifrizione; 
- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 
di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 
14901 o alla specifica GSK  dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 
Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 
visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 
- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 
- anno di fabbricazione. 
Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 
Per DN 300 mm.  

EURO SEICENTOTRE/77 €/cadauno  603,77 

937 AP 24.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 
estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza, per il collegamento di pezzi 
speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno e di diverso materiale 
(acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per acqua 
destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI 
EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 
accreditato. Il giunto, di classe PN10, deve avere le seguenti caratteristiche 
costruttive: 
- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 
EN 1563:2012; 
- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 
EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 
PN 10 e/o PN 16; 
- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 
EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 
- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 
al D.M. 174/2004; 
- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 
rivestimento anticorrosione e antifrizione; 
- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 
di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 
14901 o alla specifica GSK  dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 
Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 
visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 
- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 
- anno di fabbricazione. 
Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 
Per DN 500 mm.  
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EURO MILLECENTOVENTIUNO/01 €/cadauno  1.121,01 

938 AP 25.1  Fornitura trasporto e posa in opera di Valvola riduttrice di pressione a membrana, 
adatta a ridurre e stabilizzare la pressione di valle al valore prestabilito 
indipendentemente dalle variazioni di flusso o di pressione in ingresso. Costituita da 
corpo e cappello  in ghisa sferoidale EN-JS1030 (GGG-40) con rivestimento 
epossidico interno ed esterno, colore blu RAL 5005 spessore >250 µm, circuito di 
controllo e raccordi in Acciaio inox 1.4301, guarnizioni  in EPDM dotata di 
indicatore di posizione con seduta resistente all'usura ed alla corrosione. Connessioni 
separate per circuito di controllo e manometri, controllo separato per velocità 
apertura e chiusura, filtro ad alta capacità, compreso rubinetto di spurgo, n°3 
manometri per il controllo della pressione in ingresso ed in uscita ai due livelli di 
taratura, temporizzatore programmabile. Compresa l'esecuzione delle giunzioni e 
quant'altro occorrente per dare la valvola funzionante a perfetta regola d'arte.Per 
pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa). 
DN 100 mm.  

EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTAOTTO/88 €/cadauno  1.858,88 

939 AP 25.2  Fornitura trasporto e posa in opera di Valvola riduttrice di pressione a membrana, 
adatta a ridurre e stabilizzare la pressione di valle al valore prestabilito 
indipendentemente dalle variazioni di flusso o di pressione in ingresso. Costituita da 
corpo e cappello  in ghisa sferoidale EN-JS1030 (GGG-40) con rivestimento 
epossidico interno ed esterno, colore blu RAL 5005 spessore >250 µm, circuito di 
controllo e raccordi in Acciaio inox 1.4301, guarnizioni  in EPDM dotata di 
indicatore di posizione con seduta resistente all'usura ed alla corrosione. Connessioni 
separate per circuito di controllo e manometri, controllo separato per velocità 
apertura e chiusura, filtro ad alta capacità, compreso rubinetto di spurgo, n°3 
manometri per il controllo della pressione in ingresso ed in uscita ai due livelli di 
taratura, temporizzatore programmabile. Compresa l'esecuzione delle giunzioni e 
quant'altro occorrente per dare la valvola funzionante a perfetta regola d'arte.Per 
pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa). 
DN 150 mm.  

EURO DUEMILACENTOVENTISETTE/08 €/cadauno  2.127,08 

940 AP 26.1  Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre pezzi composto da 
tre flange forate secondo EN 1092-2 PN 16,  in acciaio al carbonio C22 secondo EN 
10025 (S23JT) e corpi tubolari in acciaio collegati con saldature esterne ed interne 
alle flange e con o-ring in elastomero in EPDM tra i corpi e la flangia centrale con 
tiranti in acciaio inox e dadi AISI 316, completo di tappi di protezione in gomma alle 
due estremità delle barre filettate; corpo in acciaio S235JR UNI EN 10025-1; 
controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità ENGJS40015 oppure 
ENGJS5007 UNI EN 1563; guarnizioni di serraggio realizzate in gomma EPDM in 
conformità alla norma UNI EN 681-1; tiranti/bulloni/rondelle: in acciaio zincato con 
rivestimento anticorrosivo; escursione massima 40 mm (+ 20 - 20 mm per parte),  
rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica Blu RAL 5005 di spessore 
minimo 200 micron e di spessore medio 250 micron previa sabbiatura grado Sa 2,5, 
verniciatura a forno con polvere epossidica applicata con processo elettrostatico a 
forno. 
Tutti i materiali dovranno essere muniti di certificato di conformità al DM n.174 del 
06/04/2004 rilasciato da laboratorio accreditato. 
DN 100  

EURO DUECENTONOVANTASETTE/22 €/cadauno  297,22 

941 AP 26.2  Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre pezzi composto da 
tre flange forate secondo EN 1092-2 PN 16,  in acciaio al carbonio C22 secondo EN 
10025 (S23JT) e corpi tubolari in acciaio collegati con saldature esterne ed interne 
alle flange e con o-ring in elastomero in EPDM tra i corpi e la flangia centrale con 
tiranti in acciaio inox e dadi AISI 316, completo di tappi di protezione in gomma alle 
due estremità delle barre filettate; corpo in acciaio S235JR UNI EN 10025-1; 
controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità ENGJS40015 oppure 
ENGJS5007 UNI EN 1563; guarnizioni di serraggio realizzate in gomma EPDM in 
conformità alla norma UNI EN 681-1; tiranti/bulloni/rondelle: in acciaio zincato con 
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rivestimento anticorrosivo; escursione massima 40 mm (+ 20 - 20 mm per parte),  
rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica Blu RAL 5005 di spessore 
minimo 200 micron e di spessore medio 250 micron previa sabbiatura grado Sa 2,5, 
verniciatura a forno con polvere epossidica applicata con processo elettrostatico a 
forno. 
Tutti i materiali dovranno essere muniti di certificato di conformità al DM n.174 del 
06/04/2004 rilasciato da laboratorio accreditato. 
DN 150  

EURO TRECENTOQUARANTASETTE/23 €/cadauno  347,23 

942 AP 26.3  Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre pezzi composto da 
tre flange forate secondo EN 1092-2 PN 10,  in acciaio al carbonio C22 secondo EN 
10025 (S23JT) e corpi tubolari in acciaio collegati con saldature esterne ed interne 
alle flange e con o-ring in elastomero in EPDM tra i corpi e la flangia centrale con 
tiranti in acciaio inox e dadi AISI 316, completo di tappi di protezione in gomma alle 
due estremità delle barre filettate; corpo in acciaio S235JR UNI EN 10025-1; 
controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità ENGJS40015 oppure 
ENGJS5007 UNI EN 1563; guarnizioni di serraggio realizzate in gomma EPDM in 
conformità alla norma UNI EN 681-1; tiranti/bulloni/rondelle: in acciaio zincato con 
rivestimento anticorrosivo; escursione massima 40 mm (+ 20 - 20 mm per parte),  
rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica Blu RAL 5005 di spessore 
minimo 200 micron e di spessore medio 250 micron previa sabbiatura grado Sa 2,5, 
verniciatura a forno con polvere epossidica applicata con processo elettrostatico a 
forno. 
Tutti i materiali dovranno essere muniti di certificato di conformità al DM n.174 del 
06/04/2004 rilasciato da laboratorio accreditato. 
DN 500  

EURO MILLEDUECENTOOTTANTAUNO/02 €/cadauno  1.281,02 

943 AP 27  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto elastico flangiato, in PDM rinforzato 
con nylon e filo di acciaio, diametro nominale DN 250 mm, pressioni di esercizio 
PN 10 bar, flange in acciaio al carbonio, conforme alle norme del Ministero della 
Sanità, circolare n.102 del 2/12/78, compreso ogni onere per dare il giunto 
perfettamente funzionante, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO CINQUECENTOSETTE/23 €/cadauno  507,23 

944 AP 28  Fornitura trasporto e posa in opera di volantino per saracinesca in ghisa sferoidale o 
in acciaio, di qualunque diametro e pressione nominale, poste in opera all'interno di 
cunicoli di servizio, di camere di manovra ed impianti.Comprese le opere accessorie
per il corretto montaggio del volantino ivi incluse le eventuali opere di aggottamento 
delle acque, la movimentazione manuale e/o con idoneo mezzo elevatore e quanto 
altro occorre per dare l'installazione del volantino eseguita a perfetta regola d'arte. 

Valutato per ciascun volantino per saracinesca e per ogni mm del diametro nominale. 
EURO ZERO/396 €/cadxmm  0,396 

945 AP 29  Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo europa, adatta ad ogni tipo di 
impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico, installabile in qualsiasi posizione 
DN 2", corpo in ottone piattello in acciaio inox tenuta in NBR e molla in acciaio 
inox; adatta a temperature minima e massima di esercizio:-20°C, 100°C, con attacchi 
filettati ISO228. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre 
per dare la valvola perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO SETTANTADUE/94 €/cadauno  72,94 

946 AP 30  Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo di transizione PE/ottone  
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filettato (maschio) De 63/2", conforme alle norme EN 13828, prodotta in 
stabilimento, certificato a norma UNI EN ISO 9001, con pressioni di collaudo 
secondo la normativa ISO 5208. In opera compreso e compensato le guanizioni ed i 
materiali elementari e le attrezzature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, 
di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO NOVANTAQUATTRO/58 €/cadauno  94,58 

947 AP 31  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa a staffa singola INOX, AISI 
304 o AISI 316, a norma UNI EN 545 paragrafo 7.4, con sella in ghisa sferoidale del 
tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563, con 
rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma UNI EN 14901 
o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, con uscita filettata femmina passo GAS a 
norma UNI ISO 228-1 da 3/4" - 1" -1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della 
Direzione dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in acciaio, ghisa, etc. per acqua 
destinata al consumo umano e munito di certificazione di conformità al Decreto 
Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, avente PFA 
di 1,6 Mpa (16 bar). Il collare, atto a consentire l'esecuzione della presa - orizzontale 
o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo -  anche su condotte in 
pressione senza interrompere l'erogazione, deve essere munito di dispositivo 
d'intercettazione, bulloni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, guarnizioni e 
rivestimento della staffa in acciaio in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 
UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 
Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 
da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 
devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 
La sella in ghisa deve riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 
visibili, almeno i seguenti dati: 
- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- misura in pollici dell'attacco filettato. 
Sulla staffa INOX è richiesta serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o 
logo del produttore, DN, misura in pollici dell'attacco filettato. 
Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 
magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 
il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 
Per ciascun collare di presa a staffa e per tubazioni DN 150 mm.  

EURO OTTANTAOTTO/84 €/cadauno  88,84 

948 AP 32  Fornitura trasporto e posa in opera di collare di presa a tronchetto grande volume, in 
Pead ad elettrofusione PE 100 De 315 63 mm PN 16, con derivazione De 110 mm, 
per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il 
pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione 
delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/89 €/cadauno  450,89 

949 AP 33.1  Fornitura, trasporto, posa in opera e serraggio di bullone sezione 16 mm² e 
lunghezza 70 mm, da montarsi per assemblaggio flange in acciaio e apparecchiature 
in genere.  Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
il serraggio completo a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTRO/61 €/cadauno  4,61 

950 AP 33.2  Fornitura, trasporto, posa in opera e serraggio di bullone sezione 20 mm² e  
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lunghezza 120 mm, da montarsi per assemblaggio flange in acciaio e 
apparecchiature in genere. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e 
magistero per dare il serraggio completo a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUE/62 €/cadauno  5,62 

951 AP 33.3  Fornitura, trasporto, posa in opera e serraggio di bullone sezione 24 mm² e 
lunghezza 140 mm, da montarsi per assemblaggio flange in acciaio e 
apparecchiature in genere.  Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e 
magistero per dare il serraggio completo a perfetta regola d'arte.  

EURO NOVE/25 €/cadauno  9,25 

952 AP 34.1  Smontaggio di impianto di sollevamento da pozzo, comprendente il gruppo pompa 
sommersa di qualunque potenza e la tubazione di mandata di diametro nominale fino 
250 mm. Comprese le opere accessorie per il corretto smontaggio delle 
apparecchiature e delle tubazioni ivi incluse le eventuali opere di sconnessione degli 
impianti elettrici e di automazione, la movimentazione manuale e/o con idoneo 
mezzo elevatore, il carico e l'accatastamento delle apparecchiature e delle tubazioni 
riutilizzabili all'interno dell'area di cantiere o dell'impianto, secondo le disposizioni 
della D.L., e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

Valutato per ogni metro di impianto smontato.  
EURO QUARANTA/54 €/metro  40,54 

953 AP 34.2  Montaggio di impianto di sollevamento da pozzo, comprendente il gruppo pompa 
sommersa di qualunque potenza e la tubazione di mandata di diametro nominale fino 
250 mm. Compreso nel prezzo: 
- il prelievo da magazzino AMAP, o da altro sito indicato dalla DL comunque 
ubicato sul territorio della provincia di Palermo, ed il trasporto presso il cantiere; 
- il montaggio dell'apparecchiatura, dei pezzi speciali e della tubazione di mandata, 
con la fornitura del materiale accessorio (flange, bulloni, guarnizioni ecc.) necessario 
a garantire la tenuta idraulica ivi incluse le opere di collegamento degli impianti 
elettrici e di automazione. 
- la movimentazione manuale e/o con idoneo mezzo elevatore dei materiali, il 
lavaggio e disinfezione dell'apparecchiatura, le prove idrauliche di tenuta e quanto 
altro occorre per dare l'impianto completo in ogni sua componente a perfetta regola 
d'arte e perfettamente funzionante. 

Valutato per ogni metro di impianto montato.  
EURO TRENTASETTE/95 €/metro  37,95 

954 AP 35.1  Fornitura e posa in opera di aspiratore a parete del tipo elicoidale cassa in materiale 
plastico, portata 100 mc/h per foro da 100 mm, completo di guarnizioni, 
l'allacciamento elettrico e quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTACINQUE/32 €/cadauno  85,32 

955 AP 35.2  Fornitura, trasporto e installazione di aspiratore elicoidale, delle dimensioni di 
730x680 mm, e diametro della ventola ø 620 mm, da installare all'interno di ambienti 
industriali ove neccessita una estrazione dell'aria, non polverosa o acida, predisposti 
per essere installati a muro, a pannello o in condotti di ventilazione. Con le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio e verniciata con polveri 
epossidiche. 
Girante, con 6 pale in alluminio e mozzo in acciaio zincato, equilibrata staticamente 
e dinamicamente, motore di tipo chiuso, raffreddato direttamente dal flusso d'aria, 
fissato su griglia antinfortunistica provvista di supporti antivibranti. 
Funzionamento per servizio continuo con temperatura dell'aria max 40°C. 
Completo di accessori quali: Rete di protezione antinfortunistica, per il lato mandata 
dell'aspiratore, per applicazione alla parete esterna. 
Le chiusure a gravità realizzate in lamiera di acciao, verniciate con polveri 
epossidiche ed rete di protezione antinfortunistica incorporata. Compreso e 
compensato i collegamenti al quadro di comando, quest'ultimo da compensarsi a 
parte, e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante a  
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regola d'arte.  

EURO MILLETRENTA/35 €/cadauno  1.030,35 

956 AP 36.1  Rimozione di strato di ghiaia o pietrisco di fiume a protezione dei tetti a sistema 
zavorrato per consentire la sostituzione totale o parziale del sottostrato 
impermeabilizzante. Compreso e compensato nel prezzo il ponteggio per altezze 
inferiori a m 3.50, il tiro in basso, l'eventuale lavaggio del pietrisco rimosso, il tiro in 
alto e la stesura dello stesso sul nuovo manto impermeabilizzante.  

EURO VENTI/17 €/metro  20,17 
quadrato  

957 AP 36.2  Rimozione di giunto di dilatazione usurato su terrazzo di copertura, previa 
dismissione di una fascia di almeno 40 cm di pavimentazione a cavallo del giunto 
stesso, ripristino della guaina di copertura del terrazzo e successivo ripristino della 
pavimentazione precedentemente dismessa con la stessa tipologia dei materiali e 
rifacimento del giunto con idonei materiali sigillanti.Compreso il trasporto a mano 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTADUE/33 €/metro  62,33 

958 AP 36.3  Rimozione strato impermeabilizzante di qualsiasi natura e pulizia delle superfici 
compreso il tiro in basso al piano, il carico del materiale di risulta ed ogni altro onere 
e magistero per dare la superfice perfettamente pulita per la realizzazione del nuovo 
strato impermeabilizzante. Escluso il trasporto alle pubbliche discariche.  

EURO DUE/95 €/metro  2,95 
quadrato  

959 AP 37.1  Realizzazione di un primo strato di arricciatura (Rinzaffo) lasciato grezzo, eseguito 
con malta bastarda di sabbia grossa,  dosata a 300 Kg. di calce e Kg.100 di cemento 
per ogni m³ d'impasto, il tutto su superfici orizzontali o verticali, compreso i ponti di 
servizio fino a  3.50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte.  

EURO CINQUE/65 €/metro  5,65 
quadrato  

960 AP 37.2  Realizzazione di un primo strato di rinzaffo eseguito con malta bastarda di sabbia 
fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg. per mc. di sabbia, finita a fratazzo su 
superfici orizzontali o verticali, compreso i ponti di servizio fino a 3.50 m d'altezza e 
quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/26 €/metro  7,26 
quadrato  

961 AP 38.1  Risanamento di elementi e/o strutture in c.a., su superfici orizzontali, verticali o 
curve, anche all'interno di serbatoi, camere di manovra, cunicoli di impianti, per 
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di 
malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, 
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di 
circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura; eventuale aggiunta di armatura 
metallica mediante saldatura; energica spazzolatura per la pulitura della superficie 
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta reoplastica antiritiro, con 
applicazione di rete elettrosaldata fissata mediante chiodi al sottofondo e quanto più 
distanziata dal supporto avendo cura di realizzare con l'ultima applicazione di malta 
reoplastica un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore  

EURO SESSANTA/65 €/metroquadrat 60,65 
oxcentimetro  

962 AP 38.2  Risanamento di solai pieni e muri in c.a., su superfici orizzontali, verticali o curve, 
anche all'interno di serbatoi, camere di manovra, cunicoli di impianti, per 
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di 
malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, 
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei,  
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per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura; 
eventuale aggiunta di armatura metallica mediante saldatura; energica spazzolatura 
per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta 
reoplastica antiritiro, con applicazione di rete elettrosaldata fissata mediante chiodi al 
sottofondo e quanto più distanziata dal supporto avendo cura di realizzare con 
l'ultima applicazione di malta reoplastica un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni cm. successivo ai primi 2 cm.  

EURO VENTITRE/52 €/metroquadrat 23,52 
oxcentimetro  

963 AP 39.1  Trattamento di protezione delle barre di armatura di strutture in c.a., con 
rivestimento anticorrosione composto da inibitore organico bicomponente a base di 
resine sintetiche, miscele di cementi, filler, dato in opera con due passate a pennello, 
per un raggiungimento di spessore totale non inferiore a mm 2, su superfici piane e 
curve, compreso ponteggi fino a 3,50 m di altezza ed ogni altro onere per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d'arte. - per diametri 10 e 12 mm.  

EURO NOVE/78 €/metro  9,78 

964 AP 39.2  Trattamento di protezione delle barre di armatura di strutture in c.a., con 
rivestimento anticorrosione composto da inibitore organico componente a base di 
resine sintetiche, miscele di cementi, filler, dato in opera con due passate a pennello, 
per il raggiungimento di spessore totale non inferiore a mm. 2, su superfici piane e 
curve, compreso  ponteggi fino a 3,50 m di altezza ed ogni altro onere per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d'arte - per diametri da 14 e 18 mm.  

EURO TRE/68 €/metro  3,68 

965 AP 40.1  Intervento di pulitura di superfici in cemento armato o in muratura, sia intonacate sia 
a vivo del muro, mediante l'utilizzo di idropulitrice e/o idrosabbiatrice, con acqua e 
sabbia micronizzata additivata con reagenti idonei alla rimozione di muffe, 
incrostazioni e quant'altro di sporco presente nelle superfici, mediante getti a 
pressione pari a circa 2-3 atmosfere e/o a mano con utilizzo di idonee attrezzature, 
compreso i materiali (incluso la sabbia) e le attrezzature necessarie alla lavorazione 
ed ogni onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Compreso altresì ogni 
onere per la difficoltà della pulizia degli elementi architettonici e/o costruttivi 
presenti nei manufatti; compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta 
(escluso gli oneri di conferimento) e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a 
perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.  Escluso i 
ponteggi di servizio computati e compensati a parte con specifica voce. 

Per ogni metro quadro di superifice pulita.  
EURO DODICI/38 €/metro  12,38 

quadrato  

966 AP 40.2  Sottofondo di preparazione a base di fluosilicati, trasparente o modificato, dato a 
rullo o a pennello, per la preparazione e la pulizia degli intonaci che presentano un 
assorbimento non uniforme. Da impiegare come soluzione di lavaggio in presenza di 
efflorescenze saline di rappezzi di intonaco, o vecchie pitturazioni a calce ed in tutti i 
casi in cui la superficie si presenti con zone di diverso assorbimento in maniera da 
rendere la superfice idonea ai trattamenti successivi. Compreso l'onere dei ponti di 
servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza.  

EURO QUATTRO/92 €/metro  4,92 
quadrato  

967 AP 40.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di primer tricomponente (tipo Masterseal 185 
BASF CC) a base di resine epossi-poliammidiche in emulsione acquosa, leganti 
idraulici, inerti silicei e specifici additivi, da applicare a rullo preventivamente alla 
posa di rivestimenti impermeabilizzanti di superfici in calcestruzzo. Rapporto di 
miscelazione del prodotto A/B/C = 1/1/3,5, dato a due mani su superfici in 
calcestruzzo orizzontali o verticali, rette o curve, a spatola, a pennello, a rullo o a 
spruzzo con airless, con attesa tra una mano e l'altra da 16 - 24 ore, in funzione delle 
condizioni ambientali, tenendo conto che le superfici da trattare devono essere 
perfettamente pulite, solide ed asciutte. Compreso e compensato, l'onere dei ponti di 
servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza.  
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EURO DICIOTTO/81 €/metro  18,81 

quadrato  

968 AP 40.4  Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta 
bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre 
sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale 
non inferiore a 2 mm con interposizione tra il primo ed il secondo strato, di rete in 
fibra di vetro alcali resistente di maglia 4x4,5 mm.Compreso e compensato nel 
prezzo la fornitura del materiale, il trasporto e quant'altro necessario per eseguire il 
lavoro a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTA/56 €/metro  30,56 
quadrato  

969 AP 40.5  Rivestimento protettivo flessibile, eseguito con malta cementizia di granulometria 
fine, polimero-modificata, bicomponente, tipo "thoroseal FX110 BASF CC", per la 
realizzazione di rivestimenti protettivi, impermeabilizzanti flessibili e continui su 
strutture e manufatti in calcestruzzo e muratura a contatto con acque destinate al 
consumo umano. Applicato a due mani, a pennello, a rullo, a spatola o a spruzzo con 
airless in due mani con attesa tra una mano e l'altra da 6 a 24 ore, in funzione delle 
condizioni ambientali, tenendo conto che le superfici da trattare devono essere 
perfettamente pulite, solide ed asciutte; il tutto in modo da realizzare una guaina 
cementizia di spessore non inferiore a 2 mm, con interposizione tra il primo ed il 
secondo strato, di rete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4x4,5 mm. 
Compreso e compensato nel prezzo la fornitura ed il trasporto del materiale, l'onere 
dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quant'altro necessario per 
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTATRE/47 €/metro  33,47 
quadrato  

970 AP 40.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico monocomponente 
igroindurente ad alto modulo di elasticità, specifico per la sigillatura elastica di 
giunti verticali ed orizzontali di edifici, canali, serbatoi, ecc.compresa 
l'interposizione alle estremità superiori ed inferiori delle superfici di contatto da 
sigillare di idoneo giunto di spessore compreso tra 20 e 30 mm, per una profondità 
ed una larghezza del giunto compresa tra 10 e 30 mm, dato in opera con pistola 
siliconica. Si intende compreso nel prezzo l'onere per l'eventuale rimozione del 
giunto esistente, il lavaggio delle parti oggetto di intervento ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/74 €/metro  13,74 

971 AP 41.1  Fornitura  e collocazione di ancorante chimico ad iniezione per ancoraggio ferri di 
ripresa in acciaio alle strutture esistenti in c.a., composto da resina idrica vinilestere 
bicomponente, dato in opera previa pulitura del foro da polveri  ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. Per diametri del foro 
da 8 a 16 mm.  

EURO QUATTRO/92 €/metro  4,92 

972 AP 41.2  Fornitura  e collocazione di ancorante chimico ad iniezione per ancoraggio ferri di 
ripresa in acciaio alle strutture esistenti in c.a., composto da resina idrica vinilestere 
bicomponente, dato in opera previa pulitura del foro da polveri  ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. Per diametri del foro 
da 18 a 32 mm.  

EURO OTTO/98 €/metro  8,98 

973 AP 42  Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata pressopiegata 
dello spessore di 10/10  mm, avente uno sviluppo sagomato non inferiore a cm 70, 
posta in opera su superfici orizzontali e verticali, a qualsiasi altezza, mediante 
tassellatura adeguata, compreso il tiro in alto, lo sfrido, la sovrapposizione, l'onere 
per la formazione dei giunti, i ponti di servizio per altezze fino a 3,50 m d'altezza e 
quanto altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTADUE/99 €/metro  32,99 

974 AP 43  Fornitura e collocazione di tasselli, bulloni e rondelle in ottone, di lunghezza non 
inferiore a 80 mm e diametro non inferiore a 10 mm, con testa piatta, da collocare, a 
qualsiasi altezza, su lastre di marmo e simili, collocati su prospetti, muretti d'attico, 
cornicioni, stipiti, davanzali, banconate ecc.,  
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compreso la perforazione a rotazione per la collocazione del tassello, i ponteggi 
occorrenti per interventi fino a 3,50 m d'altezza, per la posa in opera di mastice 
siliconico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO QUATTRO/76 €/cadauno  4,76 

975 AP 44.1  Fornitura e collocazione di vetro antinfortunio tipo armato o retinato ottenuto per 
colata e laminazione continua di vetro fuso nel quale è immersa una rete di acciaio, 
compreso inoltre la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o del mastice 
siliconico, la dismissione delle lastre di vetro preesistenti, lo smontaggio ed il 
rimontaggio delle cornicette fermavetro, il ponteggio fino a 3,50 ml di altezza, il 
carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 
Km, escluso gli oneri di conferimento alla discarica ed incluso ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTATRE/70 €/metro  53,70 
quadrato  

976 AP 44.2  Fornitura e collocazione di lastre di vetro stratificato antinfortunio tipo Visarm 
costituito da due lastre di cristallo, di spessore totale di 6/7 mm, con pellicola in 
polivinil butirrale o resina sintetica, in opera su serramenti in legno o in metallo, 
compreso inoltre la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o del mastice 
siliconico, la dismissione delle lastre di vetro preesistenti, lo smontaggio ed il 
rimontaggio delle cornicette fermavetro, il ponteggio fino a 3,50 ml di altezza, il 
carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 
Km, escluso gli oneri di conferimento alla discarica ed inclusso ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO CINQUANTASETTE/55 €/metro  57,55 
quadrato  

977 AP 44.3  Fornitura e posa in opera di vetro antisfondamento, costituito da più strati di vetro 
accoppiati tra loro, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materriale plastico, 
in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm 10, in opera su 
serramenti in legno o metallo, compreso inoltre la fornitura in opera delle 
guarnizioni in gomma o del mastice siliconico, la dismissione delle lastre di vetro 
preesistenti, lo smontaggio ed il rimontaggio delle cornicette fermavetro, il 
ponteggio fino a 3,50 m di altezza, il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.escluso gli oneri di conferimento alla 
discarica ed incluso ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

EURO OTTANTAUNO/20 €/metro  81,20 
quadrato  

978 AP 45  Fornitura, trasporto e posa in opera di planciola in PVC per la raccolta delle acque 
meteoriche di tetti piani, compresa la rimozione della vecchia planciola ammalorata 
la preparazione del piano di posa della guaina in corrispondenza degli scarichi, 
previo ripristino e risanamento delle parti dismesse, comprese le opere murarie 
necessarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

EURO CENTOTRENTANOVE/82 €/cadauno  139,82 

979 AP 46.1  Realizzazione di muretto di recinzione in pietra di Billiemi, anche ad integrazione di 
quello esistente,  dato in opera con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento, 
entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di 
ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, esclusa  la 
fornitura del pietrame idoneo, fornito dal committente, la sua lavorazione, nonché la 
rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO SEICENTOSESSANTACINQUE/50 €/metro cubo  665,50 

980 AP 46.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di recinzione metallica composta da: rete 
metallica elettrosaldata in filo zincato a caldo e plastificato per estrusione con forte 
strato in PVC, di  h m 2.00 avente maglie di dimensioni 50x50 mm o 50x100 mm,  
paletti in ferro preverniciati con profilo a T , sezione di mm 35x35x4 ed h m 2,50 
posti ad interasse di m 1,20 circa, filo in acciaio plastificato verde necessario per il 
fissaggio della rete metallica ai paletti, compreso le opere murarie necessarie per il 
fissaggio dei paletti e quant'altro  
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occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTAOTTO/79 €/metro  48,79 

981 AP 47.1  Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC, completo di telaio e chiusino, 
dimensioni interne cm 30x30x30, per marciapiedi, a prestazione garantita con 
resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 15 N/mm2, escluso lo 
scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte, escluso il sottofondo perdente 
formato con misto granulometrico compensato a parte, inclusa la formazione di fori 
di passaggio cavidotti e successiva sigillatura ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTAOTTO/35 €/cadauno  38,35 

982 AP 47.2  Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC, completo di telaio e chiusino, 
dimensioni interne cm 40x40x40, per marciapiedi, a prestazione garantita con 
resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 15 N/mm2, escluso lo 
scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte, escluso il sottofondo perdente 
formato con misto granulometrico compensato a parte, inclusa la formazione di fori 
di passaggio cavidotti e successiva sigillatura ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTATRE/48 €/cadauno  53,48 

983 AP 48.1  Approntamento, piazzamento e noleggio per le prime otto ore, o frazione di esse, di 
autogru da 80 t compreso operatore in possesso dei requisiti di legge.Compreso il 
trasporto dal deposito dell'appaltatore sino al luogo di lavoro e per il ritorno, 
compreso autista. Per interventi da eseguire nell'ambito del territorio del Comune di 
Palermo.  

EURO MILLEDUECENTO/03 €/cadauno  1.200,03 

984 AP 48.2  Approntamento, piazzamento e noleggio per le prime otto ore, o frazione di esse, di 
autogru da 22 t compreso operatore in possesso dei requisiti di legge.Compreso il 
trasporto dal deposito dell'appaltatore sino al luogo di lavoro e per il ritorno, 
compreso autista. Per interventi da eseguire nell'ambito del territorio del Comune di 
Palermo.  

EURO TRECENTOSETTANTACINQUE/01 €/cadauno  375,01 

985 AP 48.3  Compenso aggiuntivo per l'approntamento di autogru di capacità non inferiore a 80 
T e delle attrezzature correlate (zavorre, funi e quant'altro occorrente), per i disposti 
interventi di manutenzione da eseguirsi su sito esterno al territorio del Comune di 
Palermo, per i maggiori oneri di trasporto in andata e ritorno da percorre su strade 
urbane ed extraurbane (anche su autostrada).Valutato a corpo per interventi che si 
eseguono all'interno del territorio della provincia di Palermo entro la distanza di 200 
km in andata e ritorno.  

EURO MILLECINQUECENTOCINQUANTAUNO/75 €/a corpo  1.551,75 

986 AP 48.4  Compenso aggiuntivo per l'approntamento di autogru di capacità non inferiore a 80 
T e delle attrezzature correlate (zavorre, funi e quant'altro occorrente), per i disposti 
interventi di manutenzione da eseguirsi su sito esterno al territorio del Comune di 
Palermo, per i maggiori oneri di trasporto in andata e ritorno da percorre su strade 
urbane ed extraurbane (anche su autostrada).Valutato a corpo per interventi che si 
eseguono all'interno del territorio della provincia di Palermo entro la distanza di 200 
km in andata e ritorno.  

EURO SETTECENTOVENTISEI/73 €/a corpo  726,73 

987 AP 49.1  Fornitura a pie d'opera di tubazione per pozzi, in acciaio al carbonio, DN 168x4,5 
mm di spessore, zincato a caldo della lunghezza di ml 3,00 completa di n. 2 flange 
ridotte del DN 150 con n. 2 asole del diametro di mm 35 per il passaggio dei cavi 
elettrici occorrenti per il collegamento alla pompa sommersa e di 4 fazzoletti di 
rinforzo il tutto secondo le norme UNI EN 1092-1, completa di guarnizioni NBR da 
mm 4 e bulloni e dadi M 16.  

EURO TRECENTOOTTANTASETTE/51 €/cadauno  387,51 

988 AP 49.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione per pozzi, in acciaio al carbonio, DN 
168x4,5 mm di spessore, zincato a caldo della lunghezza di ml 3,00 completa di n. 2 
flange ridotte del DN 150 con n. 2 asole del diametro di mm 35 per il passaggio dei 
cavi elettrici occorrenti per il collegamento alla pompa sommersa e di 4 fazzoletti di 
rinforzo il tutto secondo le norme UNI  
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EN 1092-1, completa di guarnizioni NBR da mm 4 e bulloni e dadi M 16.Compresi e 
compensati nel prezzo l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

EURO CINQUECENTOUNO/36 €/cadauno  501,36 

989 AP 49.3  Fornitura trasporto e posa in opera di pezzo speciale realizzato in acciaio al carbonio, 
DN 168x4", zincato a caldo per il collegamento tra tubazione per pozzi e pompa 
sommersa,  flangiato lato tubazione, con flangia con asole passacavi e di 4 fazzoletti 
di rinforzo il tutto secondo le norme UNI EN 1092-1, completa di guarnizioni NBR 
da mm 4 e bulloni e dadi M 16 e filettato lato pompa della lunghezza di ml 0,50. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari per il collegamento lato 
pompa, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/02 €/cadauno  357,02 

990 AP 49.4  Fornitura trasporto e posa in opera di curva flangiata in acciaio al carbonio, DN 
168x4,5, zincata a caldo, con flange con asole passacavi e di 4 fazzoletti di rinforzo 
il tutto secondo le norme UNI EN 1092-1, completa di guarnizioni NBR da mm 4 e 
bulloni e dadi M 16. Compresi e compensati nel prezzo, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOVENTINOVE/86 €/cadauno  329,86 

991 AP 49.5  Fornitura trasporto e posa in opera di doppia curva flangiata in acciaio al carbonio, 
DN 168x4,5, zincata a caldo, con flange con asole passacavi e di 4 fazzoletti di 
rinforzo il tutto secondo le norme UNI EN 1092-1, completa di guarnizioni NBR da 
mm 4 e bulloni e dadi M 16. Compresi e compensati nel prezzo, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOSESSANTA/48 €/cadauno  460,48 

992 AP 50.1  Intervento puntuale di riparazione mediante saldatura di pezzame di lamiera di 
acciaio da  eseguirsi su tubazioni in acciaio per acquedotto di qualsiasi spessore e  
diametro. 
Compresi e compensati nel prezzo: la fornitura del pezzame di lamiera di acciaio, 
l'esecuzione delle saldature necessarie per l'eliminazione della singola perdita, la 
fasciatura ed il ripristino dello strato esterno protettivo in corrispondenza della 
riparazione, compreso altresì il lavaggio e la disinfezione, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
Per singola perdita anche per numeri multipli di saldatura all'interno dello stesso 
scavo.  

EURO CENTOQUATTORDICI/86 €/a corpo  114,86 

993 AP 50.2  Intervento puntuale di riparazione da eseguirsi su tubazioni in acciaio per acquedotto 
di qualsiasi spessore e fino al diametro DN 400 mm, compreso il taglio della 
tubazione, la fornitura del tronchetto di tubazione da sostituire, l'esecuzione delle 
giunzioni quale che sia il tipo di queste e da entrambi i lati del tratto sostituito, la 
fasciatura dei giunti, il  il ripristino dello strato esterno protettivo in corrispondenza 
delle giunzioni, compreso altresì il lavaggio e la disinfezione, nonché ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
Per interventi con sostituzione di tubazione fino a  1 metro.  

EURO UNO/20 €/cadxmm  1,20 

994 GE 01.1  Manutenzione ordinaria preventiva specialistica, straordinaria e/o adeguativa di 
gruppo  elettrogeno in servizio di emergenza. 
L'attività  di manutenzione prevede l'espletamento  delle  operazioni elencate; esse  
dovranno essere   eseguite da  idoneo personale e saranno atte  a conservare lo 
stato  di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature 
costituenti gli  impianti in  modo  da  assicurare affidabilità e condizioni di 
funzionamento ottimali. 
Compreso l'espletamento di  tutte quelle  operazioni necessarie per  eliminare 
guasti che  potrebbero compromettere l'efficienza degli impianti, nonché la  
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sicurezza degli  stessi. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle vigenti 
normative per i gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a fornire e compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno 
essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Detto intervento di manutenzione, che avrà cadenza annuale nel caso di 
manutenzione ordinaria, comprenderà le seguenti attività: 
"    Reintegro acqua  distillata Batterie 
"    Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione
"    Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"    Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"    Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"    Pulizia del radiatore 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"    Prova  di funzionamento sotto  carico 
"    Controllo pompa  iniezione; 
"    Controllo pompa  del combustibile; 
"    Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"    Controllo regolatore di tensione; 
"    Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"    Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"    Controllo sistema di preriscaldo; 
"    Controllo del funzionamento del quadro elettrico di comando, e controllo 
commutazione; 
"    Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"    Pulizia generale sia del locale e sia del G.E.. 
Per gruppo elettrogeno di potenza complessiva fino a 100  kVA.  

EURO CINQUECENTOSESSANTAUNO/80 €/cadauno  561,80 

995 GE 01.2  Manutenzione ordinaria preventiva specialistica, straordinaria e/o adeguativa di 
gruppo  elettrogeno in servizio di emergenza. 
L'attività  di manutenzione prevede l'espletamento  delle  operazioni elencate; esse  
dovranno essere   eseguite da  idoneo personale e saranno atte  a conservare lo 
stato  di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature 
costituenti gli  impianti in  modo  da  assicurare affidabilità e condizioni di 
funzionamento ottimali. 
Compreso l'espletamento di  tutte quelle  operazioni necessarie per  eliminare 
guasti che  potrebbero compromettere l'efficienza degli impianti, nonché la 
sicurezza degli  stessi. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle vigenti 
normative per i gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a fornire e compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno 
essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Detto intervento di manutenzione, che avrà cadenza annuale nel caso di 
manutenzione ordinaria, comprenderà le seguenti attività: 
"    Reintegro acqua distillata Batterie 
"    Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione
"    Verifica stato del giunto di accoppiamento 
"    Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"    Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i aria  
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"    Pulizia del radiatore 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"    Prova  di funzionamento sotto  carico 
"    Controllo pompa  iniezione; 
"    Controllo pompa  del combustibile; 
"    Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"    Controllo regolatore di tensione; 
"    Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"    Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"    Controllo sistema di preriscaldo; 
"    Controllo del funzionamento del quadro elettrico di comando, e controllo 
commutazione; 
"    Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"    Pulizia generale sia del locale e sia del G.E.. 
Per gruppo elettrogeno di potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA.  

EURO SETTECENTODICIASSETTE/95 €/cadauno  717,95 

996 GE 01.3  Manutenzione ordinaria preventiva specialistica, straordinaria e/o adeguativa di 
gruppo  elettrogeno in servizio di emergenza. 
L'attività  di manutenzione prevede l'espletamento  delle  operazioni elencate; esse  
dovranno essere   eseguite da  idoneo personale e saranno atte  a conservare lo 
stato  di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature 
costituenti gli  impianti in  modo  da  assicurare affidabilità e condizioni di 
funzionamento ottimali. 
Compreso l'espletamento di  tutte quelle  operazioni necessarie per  eliminare 
guasti che  potrebbero compromettere l'efficienza degli impianti, nonché la 
sicurezza degli  stessi. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle vigenti 
normative per i gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a fornire e compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno 
essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Detto intervento di manutenzione, che avrà cadenza annuale nel caso di 
manutenzione ordinaria, comprenderà le seguenti attività: 
"    Reintegro acqua  distillata Batterie 
"    Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione
"    Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"    Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"    Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"    Pulizia del radiatore 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"    Prova  di funzionamento sotto  carico 
"    Controllo pompa  iniezione; 
"    Controllo pompa  del combustibile; 
"    Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"    Controllo regolatore di tensione; 
"    Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"    Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"    Controllo sistema di preriscaldo; 
"    Controllo del funzionamento del quadro elettrico di comando, e controllo 
commutazione; 
"    Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"    Pulizia generale sia del locale e sia del G.E.. 
Per gruppo elettrogeno di potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA.  

EURO OTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/08 €/cadauno  874,08 

997 GE 01.4  Manutenzione ordinaria preventiva specialistica, straordinaria e/o adeguativa di 
gruppo  elettrogeno in servizio di emergenza. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento  delle  operazioni elencate;  
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esse  dovranno essere eseguite da  idoneo personale e saranno atte  a conservare lo 
stato  di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature 
costituenti gli  impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di 
funzionamento ottimali. 
Compreso l'espletamento di  tutte quelle  operazioni necessarie per  eliminare 
guasti che  potrebbero compromettere l'efficienza degli impianti, nonché la 
sicurezza degli stessi. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a fornire e compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno 
essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Detto intervento di manutenzione, che avrà cadenza annuale nel caso di 
manutenzione ordinaria, comprenderà le seguenti attività: 
"    Reintegro acqua distillata Batterie 
"    Controllo di tutte le cinghie di trasmissione 
"    Verifica stato del giunto di accoppiamento 
"    Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"    Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"    Pulizia del radiatore 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"    Prova  di funzionamento sotto  carico 
"    Controllo pompa iniezione; 
"    Controllo pompa del combustibile; 
"    Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"    Controllo regolatore di tensione; 
"    Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"    Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"    Controllo sistema di preriscaldo; 
"    Controllo del funzionamento del quadro elettrico di comando, e controllo 
commutazione; 
"    Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"    Pulizia generale sia del locale e sia del G.E.. 
Per gruppo elettrogeno di potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA.  

EURO NOVECENTOCINQUE/21 €/cadauno  905,21 

998 GE 01.5  Manutenzione ordinaria preventiva specialistica, straordinaria e/o adeguativa di 
gruppo  elettrogeno in servizio di emergenza. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento  delle  operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da  idoneo personale e saranno atte  a conservare lo stato  
di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti 
gli  impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento 
ottimali. 
Compreso l'espletamento di  tutte quelle  operazioni necessarie per  eliminare 
guasti che  potrebbero compromettere l'efficienza degli impianti, nonché la 
sicurezza degli stessi. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a fornire e compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno 
essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Detto intervento di manutenzione, che avrà cadenza annuale nel caso di 
manutenzione ordinaria, comprenderà le seguenti attività: 
"    Reintegro acqua distillata Batterie  
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"    Controllo di tutte le cinghie di trasmissione 
"    Verifica stato del giunto di accoppiamento 
"    Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"    Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"    Pulizia del radiatore 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"    Prova  di funzionamento sotto  carico 
"    Controllo pompa iniezione; 
"    Controllo pompa del combustibile; 
"    Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"    Controllo regolatore di tensione; 
"    Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"    Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"    Controllo sistema di preriscaldo; 
"    Controllo del funzionamento del quadro elettrico di comando, e controllo 
commutazione; 
"    Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"    Pulizia generale sia del locale e sia del G.E.. 
Per gruppo elettrogeno di potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA.  

EURO NOVECENTONOVANTAOTTO/84 €/cadauno  998,84 

999 GE 01.6  Manutenzione ordinaria preventiva specialistica, straordinaria e/o adeguativa di 
gruppo  elettrogeno in servizio di emergenza. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento  delle  operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da  idoneo personale e saranno atte  a conservare lo stato  
di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti
gli  impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento 
ottimali. 
Compreso l'espletamento di  tutte quelle  operazioni necessarie per  eliminare 
guasti che  potrebbero compromettere l'efficienza degli impianti, nonché la 
sicurezza degli stessi. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a fornire e compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno 
essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Detto intervento di manutenzione, che avrà cadenza annuale nel caso di 
manutenzione ordinaria, comprenderà le seguenti attività: 
"    Reintegro acqua distillata Batterie 
"    Controllo di tutte le cinghie di trasmissione 
"    Verifica stato del giunto di accoppiamento 
"    Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"    Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"    Pulizia del radiatore 
"    Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"    Prova  di funzionamento sotto  carico 
"    Controllo pompa iniezione; 
"    Controllo pompa del combustibile; 
"    Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"    Controllo regolatore di tensione; 
"    Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"    Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"    Controllo sistema di preriscaldo; 
"    Controllo del funzionamento del quadro elettrico di comando, e controllo 
commutazione; 
"    Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"    Pulizia generale sia del locale e sia del G.E..  
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Per gruppo elettrogeno di potenza complessiva oltre 1000  kVA.  

EURO MILLECENTOVENTITRE/85 €/cadauno  1.123,85 

1000 GE 02.1.A  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione batteria di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a quelle 
esistenti.  

EURO DUECENTODUE/24 €/cadauno  202,24 

1001 GE 02.1.B  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per revisione pompa ed iniettori.  

EURO CINQUECENTONOVANTANOVE/54 €/cadauno  599,54 

1002 GE 02.1.C  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione cinghia di trasmissione.  

EURO CENTOVENTISETTE/23 €/cadauno  127,23 

1003 GE 02.1.D  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed  
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apparecchiature costituenti gli impianti in modo da assicurare affidabilità e 
condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione liquido refrigerante.  

EURO CENTOVENTINOVE/46 €/a corpo  129,46 

1004 GE 02.1.E  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione motorino di avviamento.  

EURO CINQUECENTONOVANTATRE/42 €/cadauno  593,42 

1005 GE 02.1.F  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione alternatore carica batteria.  

EURO TRECENTONOVANTASEI/72 €/cadauno  396,72 

1006 GE 02.1.G  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni;  
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- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore.  

EURO CENTOOTTO/90 €/cadauno  108,90 

1007 GE 02.1.H  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva fino a 100  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione completa delle  tubazioni metalliche o in gomma  a bordo 
macchina.  

EURO TRECENTOSETTANTAUNO/42 €/a corpo  371,42 

1008 GE 02.2.A  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione batteria di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a quelle 
esistenti.  

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/74 €/cadauno  264,74 

1009 GE 02.2.B  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per revisione pompa ed iniettori.  

EURO SETTECENTONOVANTANOVE/55 €/cadauno  799,55 

1010 GE 02.2.C  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA.  
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L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione cinghia di trasmissione.  

EURO CENTOOTTANTATRE/12 €/cadauno  183,12 

1011 GE 02.2.D  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione liquido refrigerante.  

EURO CENTOSESSANTA/35 €/a corpo  160,35 

1012 GE 02.2.E  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione motorino di avviamento.  

EURO OTTOCENTOCINQUE/93 €/cadauno  805,93 

1013 GE 02.2.F  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati:  
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- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione alternatore carica batteria.  

EURO QUATTROCENTOVENTIUNO/72 €/cadauno  421,72 

1014 GE 02.2.G  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore.  

EURO CENTOSESSANTATRE/35 €/cadauno  163,35 

1015 GE 02.2.H  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 101 fino a 250  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione completa delle  tubazioni metalliche o in gomma  a bordo 
macchina.  

EURO QUATTROCENTODUE/30 €/a corpo  402,30 

1016 GE 02.3.A  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione batteria di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a quelle 
esistenti.  
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EURO TRECENTOVENTISETTE/24 €/cadauno  327,24 

1017 GE 02.3.B  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per revisione pompa ed iniettori.  

EURO OTTOCENTOOTTANTASETTE/01 €/cadauno  887,01 

1018 GE 02.3.C  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione cinghia di trasmissione.  

EURO DUECENTOTRENTASEI/07 €/cadauno  236,07 

1019 GE 02.3.D  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione liquido refrigerante.  

EURO CENTOSETTANTADUE/84 €/a corpo  172,84 

1020 GE 02.3.E  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali.  
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L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione motorino di avviamento.  

EURO NOVECENTONOVANTANOVE/66 €/cadauno  999,66 

1021 GE 02.3.F  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione alternatore carica batteria.  

EURO QUATTROCENTOSESSANTADUE/33 €/cadauno  462,33 

1022 GE 02.3.G  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore.  

EURO DUECENTOCINQUE/30 €/cadauno  205,30 

1023 GE 02.3.H  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 251 fino a 400  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni.  
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Per sostituzione completa delle  tubazioni metalliche o in gomma  a bordo 
macchina.  

EURO QUATTROCENTOOTTANTA/25 €/a corpo  480,25 

1024 GE 02.4.A  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione batteria di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a quelle 
esistenti.  

EURO TRECENTOOTTANTANOVE/74 €/cadauno  389,74 

1025 GE 02.4.B  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per revisione pompa ed iniettori.  

EURO MILLECENTOUNDICI/83 €/cadauno  1.111,83 

1026 GE 02.4.C  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione cinghia di trasmissione.  

EURO DUECENTOSESSANTAUNO/07 €/cadauno  261,07 

1027 GE 02.4.D  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a  
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conservare lo stato di efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed 
apparecchiature costituenti gli impianti in modo da assicurare affidabilità e 
condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione liquido refrigerante.  

EURO DUECENTOSEDICI/23 €/a corpo  216,23 

1028 GE 02.4.E  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione motorino di avviamento.  

EURO MILLENOVANTANOVE/66 €/cadauno  1.099,66 

1029 GE 02.4.F  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione alternatore carica batteria.  

EURO CINQUECENTOTRENTAUNO/06 €/cadauno  531,06 

1030 GE 02.4.G  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento  
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- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore.  

EURO TRECENTOVENTIQUATTRO/49 €/cadauno  324,49 

1031 GE 02.4.H  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 401 fino a 630  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione completa delle  tubazioni metalliche o in gomma  a bordo 
macchina.  

EURO CINQUECENTOSETTANTATRE/64 €/a corpo  573,64 

1032 GE 02.5.A  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione batteria di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a quelle 
esistenti.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTADUE/24 €/cadauno  452,24 

1033 GE 02.5.B  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per revisione pompa ed iniettori.  

EURO MILLETRECENTODICIASSETTE/97 €/cadauno  1.317,97 

1034 GE 02.5.C  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di  
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potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione cinghia di trasmissione.  

EURO DUECENTOOTTANTASEI/08 €/cadauno  286,08 

1035 GE 02.5.D  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione liquido refrigerante.  

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/18 €/a corpo  269,18 

1036 GE 02.5.E  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione motorino di avviamento.  

EURO MILLEQUATTROCENTOVENTIQUATTRO/62 €/cadauno  1.424,62 

1037 GE 02.5.F  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno  
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essere  riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione alternatore carica batteria.  

EURO SETTECENTOQUARANTANOVE/78 €/cadauno  749,78 

1038 GE 02.5.G  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore.  

EURO CINQUECENTOTRENTACINQUE/61 €/cadauno  535,61 

1039 GE 02.5.H  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva da 631 fino a 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione completa delle  tubazioni metalliche o in gomma  a bordo 
macchina.  

EURO SEICENTOQUARANTAQUATTRO/99 €/a corpo  644,99 

1040 GE 02.6.A  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione batteria di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a quelle 
esistenti.  
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EURO CINQUECENTOCINQUANTACINQUE/19 €/cadauno  555,19 

1041 GE 02.6.B  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per revisione pompa ed iniettori.  

EURO MILLEOTTOCENTOQUARANTAOTTO/87 €/cadauno  1.848,87 

1042 GE 02.6.C  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione cinghia di trasmissione.  

EURO TRECENTOQUATTORDICI/01 €/cadauno  314,01 

1043 GE 02.6.D  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei  materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione liquido refrigerante.  

EURO TRECENTOVENTIUNO/41 €/a corpo  321,41 

1044 GE 02.6.E  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali.  
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L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione motorino di avviamento.  

EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTADUE/14 €/cadauno  1.862,14 

1045 GE 02.6.F  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per sostituzione alternatore carica batteria.  

EURO NOVECENTONOVANTANOVE/75 €/cadauno  999,75 

1046 GE 02.6.G  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni. 
Per pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore.  

EURO SETTECENTOSESSANTADUE/32 €/cadauno  762,32 

1047 GE 02.6.H  Manutenzione straordinaria di gruppo elettrogeno in servizio di emergenza di 
potenza complessiva oltre i 1000  kVA. 
L'attività di manutenzione prevede l'espletamento delle operazioni elencate; esse  
dovranno essere eseguite da idoneo personale e saranno atte a conservare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, macchinari ed apparecchiature costituenti gli 
impianti in modo da assicurare affidabilità e condizioni di funzionamento ottimali. 
L'attività dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti normative per i 
gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 81/08. 
L'Impresa è tenuta a compilare il Registro di Manutenzione dove dovranno essere  
riportati almeno i seguenti dati: 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Tali  dati  dovranno corrispondere con  quelli  riportati sul  foglio prestazioni.  
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Per sostituzione completa delle  tubazioni metalliche o in gomma  a bordo 
macchina.  

EURO SEICENTOSETTANTATRE/65 €/a corpo  673,65 

1048 GE 03.A  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del sensore di sicurezza omologato per l'arresto in caso di bassa  
pressione olio.  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/92 €/cadauno  228,92 

1049 GE 03.B  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del sensore di sicurezza omologato per l'arresto in caso alta 
temperatura.  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/92 €/cadauno  228,92 

1050 GE 03.C  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del sensore  VDO o VEGLIA per l'invio della temperatura dell'olio. 

EURO DUECENTOVENTIOTTO/92 €/cadauno  228,92 

1051 GE 03.D  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del sensore VDO o VEGLIA per l'invio della pressione 
dell'olioVDO o VEGLIA per l'invio della temperatura dell'olio.  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/92 €/cadauno  228,92 

1052 GE 03.E  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del galleggiante per l'invio della misura del gasolio presente 
all'intero del serbatoio giornaliero.  

EURO DUECENTOCINQUANTASETTE/82 €/cadauno  257,82 

1053 GE 03.F  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione elettrovalvola omologata.  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/92 €/cadauno  228,92 

1054 GE 03.G  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del sensore  VDO o VEGLIA per l'invio della temperatura 
dell'acqua.  

EURO DUECENTOCINQUANTASETTE/82 €/cadauno  257,82 

1055 GE 03.H  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del sensore di sicurezza per la segnalazione del basso livello del 
liquido refrigerante.  

EURO TRECENTOSETTE/82 €/cadauno  307,82 

1056 GE 03.I  Intervento di manutenzione straordinaria per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi 
dei  materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori e di mano  d'opera. 
Per sostituzione del pulsante stagno di emergenza posto all'esterno del locale G.E..  
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EURO DUECENTOTREDICI/14 €/cadauno  213,14 

1057 OLEOD 01  Intervento di manutenzione programmata di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione 
di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, controllo con tester 
idraulico del rendimento volumetrico delle pompe, spurgo d'aria dai circuiti e nelle 
apparecchiature di regolazione presenti, verifica e pulizia cartucce filtri, verifica ed 
eventale taratura delle valvole e dei pressostati, controllo integrità e funzionamento 
livellostati-segnalatori di livello ecc., analisi olio per accertare eventuale presenza 
d'acqua o alterazioni per usura ossidazione, verifica livello olio ed eventuale 
rabbocco (fino ad 1 litro d'olio), verifica delle tenute idrauliche delle raccorderie e 
del pistone, pulizia con idropulitrice a caldo utilizzando idonei prodotti lubrificanti, 
controllo del gioco fra i perni e le bussole dell'albero, ingrassaggio perni lama 
raschiante, verifica usura ruote del carrello, ingrassaggio perni dei cilindri 
azionamento pettine, controllo stato di usura corone dentate, ogni altra verifica e 
contollo previsto dai manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature istallate. 
Per ciascuna apprecchiatura manutenzionata.  

EURO NOVANTAUNO/00 €/cadauno  91,00 

1058 OLEOD 02  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di tubo flessibile SAE 100 R" AT 3/8" o 1/2", ispezione visiva delle 
apparecchiature, esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di 
funzionamento,  spurgo d'aria dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione 
presenti, controllo integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., 
verifica livello olio, verifica delle tenute idrauliche. 
Per ogni metro di tubo.  

EURO TRENTAOTTO/06 €/metro  38,06 

1059 OLEOD 03  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di raccordo F 18 x 1,5 ERM 122, ispezione visiva delle apparecchiature, 
esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria 
dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione presenti, controllo integrità e 
funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica livello olio, verifica 
delle tenute idrauliche. 
Per ogni raccordo.  

EURO TRENTAUNO/20 €/cadauno  31,20 

1060 OLEOD 04  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di sensore olio, ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione di 
tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria dai circuiti e 
nelle apparecchiature di regolazione presenti, controllo integrità e funzionamento 
livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica livello olio, verifica delle tenute 
idrauliche. 
Per ogni sensore olio.  

EURO SESSANTAOTTO/71 €/cadauno  68,71 

1061 OLEOD 05  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di pressostato, ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione di tutte 
le manovre previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria dai circuiti e nelle 
apparecchiature di regolazione presenti, controllo integrità e funzionamento 
livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica livello olio, verifica delle tenute 
idrauliche. 
Per ogni pressostato.  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/07 €/cadauno  228,07 

1062 OLEOD 06  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di manometro, ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione  
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di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria dai circuiti 
e nelle apparecchiature di regolazione presenti, controllo integrità e funzionamento 
livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica livello olio, verifica delle tenute 
idrauliche. 
Per ogni manometro.  

EURO CINQUANTADUE/45 €/cadauno  52,45 

1063 OLEOD 07  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di pompa olio, ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione di 
tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria dai circuiti e 
nelle apparecchiature di regolazione presenti, controllo integrità e funzionamento 
livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica livello olio, verifica delle tenute 
idrauliche. 
Per ogni pompa olio.  

EURO TRECENTONOVANTANOVE/91 €/cadauno  399,91 

1064 OLEOD 08  Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature oleodinamiche 
comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di olio idraulico tipo SHELL TELLUS T32 o equivalente, o rabbocco 
oltre il litro, ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione di tutte le manovre 
previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria dai circuiti e nelle 
apparecchiature di regolazione presenti, controllo integrità e funzionamento 
livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica livello olio, verifica delle tenute 
idrauliche. 
Per ogni litro di olio idraulico.  

EURO UNDICI/74 €/litro  11,74 

1065 PREST.01  Prestazione professionale espletata da tecnico professionista, in possesso dei requisiti 
professionali idonei alla natura degli interventi da eseguire, finalizzata alla redazione 
della documentazione tecnica-progettuale necessaria per l'esecuzione di impianti 
elettrici e di illuminazione, siano essi civili o industriali (ai sensi del DM 37/2008 e 
s.m.i.); 
Compreso e compensato nel presente articolo ogni onere per: 
-l'esecuzione dei rilievi dei luoghi e delle opere oggetto di intervento; 
-l'assistenza alle prove di resistenza e di funzionamento di impianti esistenti o parti 
di essi; 
-l'elaborazione di relazioni anche specialistiche, elaborati grafici, calcoli degli 
interventi impiantistici; 
-la predisposizione e sottoscrizione di elaborati tecnici progettuali (ai sensi del DM 
37/2008 e s.m.i.), per l'esecuzione e la certificazione di impianti elettrici, di 
illuminazione e tecnologici in genere, siano essi civili o industriali. 
Il tutto valutato per una prestazione che ha per oggetto interventi il cui importo delle 
opere impiantistiche non risulti superiore a € 30.000,00.  

EURO NOVECENTOTRENTASETTE/53 €/a corpo  937,53 

1066 PREST.02  Prestazione professionale espletata da tecnico professionista, in possesso dei requisiti 
idonei alla natura degli interventi da eseguire, finalizzata alla redazione della 
documentazione tecnica-progettuale necessaria per l'esecuzione di interventi di 
carattere strutturale (ai sensi della legge 1081/73 e s.m.i. e con le prescrizioni del 
Testo Unico sulle Costruzioni). 
Compreso e compensato nel presente articolo ogni onere per: 
-    l'esecuzione dei rilievi dei luoghi e delle opere oggetto di intervento; 
-    l'assistenza alle prove di carico di strutture esistenti o parti di esse; 
-    interpretazione e rilascio di pareri sull'idoneità statica a seguito di prove di 
carico ed altri accertamenti su strutture esistenti o parti di esse; 
-    l'elaborazione di relazioni anche specialistiche, elaborati grafici, calcoli 
esecutivi degli interventi strutturali; 
-    l'elaborazione di studi geotecnici di caratterizzazione dei siti oggetto di 
intervento (propedeutici all'esecuzione di calcoli di verifica) 
-    la predisposizione e sottoscrizione della documentazione tecnica prevista per 
legge ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta propedeutici alla 
regolare esecuzione delle opere (ai sensi della legge 1081/73 e 64/74 e loro s.m.i. 
con le prescrizioni del vigente Testo Unico sulle Costruzioni); 
Il tutto valutato per una prestazione che ha per oggetto interventi il cui  
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importo dei lavori sulle opere strutturali risulti non superiore a € 50.000,00.  

EURO MILLECINQUECENTOSESSANTADUE/55 €/a corpo  1.562,55 

1067 REP_01.1  Indennità di reperibilità per squadra composta da n. 3 lavoratori a disposizione 
dell'impresa per sopperire a situazioni non preventivabili nei giorni feriali oltre il 
normale orario di lavoro. Detta indennità viene applicata e contabilizzata con le 
precisazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.  

EURO VENTIDUE/50 €/giorno  22,50 

1068 REP_01.2  Indennità di reperibilità per squadra composta da n. 3 lavoratori a disposizione 
dell'impresa per sopperire a situazioni non preventivabili nei giorni festivi, il sabato e 
la domenica. Detta indennità viene applicata e contabilizzata con le precisazioni 
riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.  

EURO TRENTATRE/75 €/giorno  33,75 

1069 REP_02  Indennità per chiamata della squadra di pronto intervento (n. 3 unità) per sopperire a 
situazioni non preventivabili quali le seguenti: interventi da effettuare mentre la 
squadra è impegnata ad operare in altro intervento, interventi nei giorni feriali oltre 
l'orario di lavoro, nei giorni festivi, il sabato e la domenica, interventi notturni, etc. 
Compresi e compensati tutti gli oneri connessi, quali straordinari, lavoro notturno, 
indennità varie, ecc., la smobilitazione con messa in sicurezza del cantiere ove la 
squadra si trovi eventualmente ad operare al momento della chiamata, il 
trasferimento dei mezzi in cantiere ed ogni altro onere ed accessorio per dare seguito 
alla richiesta di pronto intervento. Detta indennità verrà applicata e contabilizzata 
con le precisazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.  

EURO DUECENTOVENTINOVE/23 €/a corpo  229,23 

1070 REP_03.1  Maggiore compenso per interventi eseguiti dalla squadra di pronto intervento (n.3 
operai) nei giorni feriali (da lunedì a venerdì') dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle 
ore 0.00 alle ore 06.00. 
Compenso orario per ciascuna squadra.  

EURO TRENTANOVE/01 €/a corpo  39,01 

1071 REP_03.2  Maggiore compenso per interventi eseguiti dalla squadra di pronto intervento (n.3 
operai) nei giorni di sabato, domenica e festivi (secondo le festività indicate nel 
CCNL di categoria) dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 
Compenso orario per ciascuna squadra.  

EURO QUARANTAOTTO/77 €/a corpo  48,77 

1072 REP_03.3  Maggiore compenso per interventi eseguiti dalla squadra di pronto intervento (n.3 
operai) nei giorni di sabato, domenica e festivi (secondo le festività indicate nel 
CCNL di categoria) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 0.00 alle ore 06.00. 
Compenso orario per ciascuna squadra.  

EURO SESSANTAOTTO/27 €/a corpo  68,27 
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Oneri Sicurezza

1073 SIC 01  Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo ordine di lavoro, 
della recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, composta da 
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 
mm 33, e barre verticali in tondino, diametro mm 8, entrambe zincate a caldo, dotate 
di ganci e attacchi per collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 
orientamento, della lunghezza pari a m 2,00 altezza pari a m 1,10.  Nolo per ogni 
pannello compreso il montaggio e lo smontaggio.  

EURO TRE/33 €/cadauno  3,33 

1074 SIC 02  Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi carrabili per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a veicoli, mediante passerella 
metallica, per una lunghezza fino a m 4,00 e larghezza fino a m 2,00.  

EURO QUARANTACINQUE/82 €/cadauno  45,82 

1075 SIC 03  Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi pedonali per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone, mediante passerella 
metallica fornita di parapetti su ambo i lati, per una lunghezza fino a m 2,00 e 
larghezza fino a m 1,00.  

EURO DICIANNOVE/01 €/cadauno  19,01 

1076 SIC 04  Approntamento per ogni ordine di lavoro di segnaletica per cantiere stradale per la 
regolamentazione del traffico di autoveicoli e pedonale, oltre che per la 
delimitazione temporanea del cantiere composta mediamente da: 
n. 6 cartelli di forma triangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10, 
con lato di cm 60 e rifrangenza classe I, per posizionamento su base mobile per pali  
di diametro 48 mm e/o cavalletti in profilato di acciaio zincato con asta richiudibile; 
n. 12 cartelli di forma circolare o quadrata, segnalante divieti od obblighi in lamiera 
di acciaio spessore 10/10, con diametro o lato di cm 60 e rifrangenza classe I, per 
posizionamento su base mobile per pali  di diametro 48 mm e/o cavalletti in 
profilato di acciaio zincato con asta richiudibile;
n. 15 coni in gomma con rifrangenza di classe 2 di altezza pari a cm 50 con tre fasce 
rifrangenti. 
Il tutto in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
compreso il posizionamento, il mantenimento e la successiva rimozione.  

EURO UNDICI/94 €/cadauno  11,94 

1077 SIC 05  Approntamento di 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 di polistirolo antiurto, diametro 200 
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, con lampada alogena, funzionamento a 
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo 
funzionamento notturno. Compreso il montaggio in opera su pali, barriere, ecc., e 
successiva rimozione.  

EURO OTTO/60 €/cadauno  8,60 

1078 SIC 06  Approntamento di coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, 
dotato di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 
16 ore, corredati con cento metri di cavo. Compresi posa, rimozione e costi di 
esercizio.  

EURO SETTANTASETTE/80 €/cadauno  77,80 

1079 SIC 07  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, per ogni ordine di lavoro, delle 
seguenti attrezzature, che devono essere disponibili per tutta la durata del cantiere: 
-    N. 1 estintore portatile in polvere da Kg 9, tipo omologato, fornito e mantenuto 
nel luogo di lavoro compresi  la manutenzione e le revisioni periodiche, l'immediata 
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è 
e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, l'uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  



Pag. 235  

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
-    N. 1 estintore portatile ad anidride carbonica classe 89BC (Kg 5) per classi di 
fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per 
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo 
di lavoro. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni 
periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. 
-    N. 2 coperte antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di 
sfilamento rapido per il pronto intervento, delle dimensioni di mm 1200 x 1800 -
UNI 1869 fornite e mantenute nel luogo di lavoro. Sono compresi:l'uso per la durata 
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di 
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale 
previsto dalla fase di lavoro. 
-    N.1 imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto 
rapido, ad un punto di attacco. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 
resta di proprietà dell'impresa. 
-    N.1 fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia in 
nylon. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
dispositivo. 
-    n.2 segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, indicante varie 
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 
segnali.  

EURO TRE/68 €/cadauno  3,68 

1080 SIC 08  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato. Nel 
prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo 
smontaggio. 
Costo d'uso mensile o frazione.  

EURO TREDICI/17 €/metro  13,17 


