
Elenco Prezzi

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 R.02.60.130.c Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso l'accatastamento  dei materiali di risulta fino ad  una
distanza di m 50Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

m² € 17,82Al m² Euro diciassette/82
 

2 E.01.20.10.A Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

m³ € 4,12Al m³ Euro quattro/12
 

3 E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette
o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione

m² € 20,21Al m² Euro venti/21
 

4 E.03.40.10.A ARMATUREAcciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005
fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed
ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
Acciaio in barre per armature

kg € 1,03Al kg Euro uno/03
 

5 E.01.40.10.A RINTERRIRinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

m³ € 2,00Al m³ Euro due/00
 

6 E.19.10.10.A Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e
quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi
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in Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e
quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio Fe 360 compreso eventuali tiranti e bulloni

kg € 2,60Al kg Euro due/60
 

7 E.19.10.100.A Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Telai semplici in
ferro eseguiti con profilati, per controteai, cassonetti, ecc., forniti
e posti in opera compreso la zincatura , completi in opera Telai
semplici in ferro eseguiti con profilati

kg € 3,51Al kg Euro tre/51
 

8 E.18.160.130.
B

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad
uno o due battenti Maniglione Maniglione antipanico a barra
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera
su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione
interno e maniglia esterna

cad € 173,04 cad Euro centosettantatre/04
 

9 E.18.160.50.A Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata
su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni
finestratura 300x400 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare
omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e
120, per dimensioni finestratura 300x400 mm REI 60

cad € 219,79 cad Euro duecentodiciannove/79
 

10 E.18.60.10.A Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per
finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza
sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di
sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle
traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in
opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in
acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole
per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con
opere murarie realizzati in lamiera 15/10Infisso in profilato
tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più
battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile,
costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a
160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non
inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di
fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle,
cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente
mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie
realizzati in lamiera 10/10

m² € 86,61Al m² Euro ottantasei/61
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11 E.20.10.10.B Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque
natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con
viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese
guarnizioni, pulitura e sfridi: Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi
e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro
riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: spessore 8 mm

m² € 26,83Al m² Euro ventisei/83
 

12 NP01 Portone ingresso capannone a sei e/o sette battenti coibentati,
scorrevoli a libro, con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore a scelta
della Direzione Lavori, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato scatolare  come da progetto e compreso serratura
maniglie e maniglione antipanico e ogni altro onere per la
fornitura e posa in opera.
 

cad € 6 694,00 cad Euro seimilaseicentonovantaquattro/00
 

13 E.11.70.100.A Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in
Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in
alluminio da 8/10

m € 24,23Al m Euro ventiquattro/23
 

14 E.11.70.170.C Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri
fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera
compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.
Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri
fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera
compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per
diametri da mm 125

cad € 60,46 cad Euro sessanta/46
 

15 E.11.70.40.B Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in
acciaio Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in
acciaio zincato da 8/10

m € 11,72Al m Euro undici/72
 

16 E.11.70.140.A Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
collari di sostegno in acciaio Discendenti fornite in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno
diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 6/10
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m € 8,91Al m Euro otto/91
 

17 E.11.70.160.A Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola Collari per sostegno di discendenti, montate
in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato

cad € 4,83 cad Euro quattro/83
 

18 E.21.40.120.A Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi
antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto,
eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta
isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro a perfetta regola d’arte Tinteggiatura di superfici per
trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni

m² € 11,06Al m² Euro undici/06
 

19 R.02.140.10.A Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km

m³ € 6,08Al m³ Euro sei/08
 

20 E.13.110.20.A Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione
industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di
stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura
compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di
pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di
adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento
della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la
fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera
Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione
di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del
pavimento industriale, fornito e posto in opera con
sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

m² € 1,23Al m² Euro uno/23
 

21 E.13.110.30.A Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a
resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero
con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m²,
fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di
una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva
delimitazione di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari
ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine Pavimento
industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza
caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela
di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura
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all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una
superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva
delimitazione di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari
ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per
uno spessore di 10 cm

m² € 14,22Al m² Euro quattordici/22
 

22 E.07.40.10.A MASSETTI DI RIEMPIMENTO O GENERICIMasso formato con
detriti di tufo, lapillo o brecciolino e malta comune, in opera ben
pistonato e livellato Massetto con detriti di tufo, lapillo o
brecciolino

m²/cm € 1,03Al m²/cm Euro uno/03
 

23 E.08.20.100.A Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare
l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni comuni:
Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare
l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati 12÷13x25x25 cm
con malta idraulica

m² € 23,80Al m² Euro ventitre/80
 

24 E.16.30.10.A Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0"
di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di Intonaco
premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di
resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base
cemento

m² € 7,19Al m² Euro sette/19
 

25 E.13.40.20.E Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta
rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI
IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento,
previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi
speciali. Effetto marmo marmorizzate Pavimento in piastrelle di
ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco
su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco,
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a
tinta unita superficie grezza da cm 20x20

m² € 33,94Al m² Euro trentatre/94
 

26 I.01.10.130.B Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il
pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il
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ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono
esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico
con tubi PVC per Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con
innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,
wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10
pezzi

cad € 46,81 cad Euro quarantasei/81
 

27 I.01.10.140.B Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a
pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino
dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico
con tubi PVC per Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con
innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il
pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il
ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono
esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico
con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi

cad € 46,11 cad Euro quarantasei/11
 

28 I.01.20.50.A Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in
vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al
pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in
vitreous-china Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a
incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di :
gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
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pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al
pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in
vitreous-china con gruppo monocomando

cad € 309,51 cad Euro trecentonove/51
 

29 I.01.20.40.A SANITARIFornitura e posa in opera di vaso alla turca in
vetrochina con pedane, da cm 60x50, colore bianco, ; completo di
cassetta in polietilene alta densità, capacità lt10, comando a
pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di
risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico,
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso alla turca in
vetrochina con pedane, da cm 60x50

cad € 243,41 cad Euro duecentoquarantatre/41
 

30 E.15.20.40.A Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo
collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi speciali: Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste
in opera con idoneo collante su sottofondi preddisposti, escluso,
comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la
pulitura Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres
rosso ceramizzato 7,5x15 cm

m² € 32,54Al m² Euro trentadue/54
 

31 E.18.20.10.A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con
esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con
anta Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
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multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con
esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con
anta cieca liscia noce tanganika

cad € 219,44 cad Euro duecentodiciannove/44
 

32 U.02.40.40.a Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio
internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16 kN/m² )
misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE
tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di
testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidità
anulare SN 16 kN/m²DN 200 mm e d im/min 167 mm

m € 15,20Al m Euro quindici/20
 

33 U.04.20.320.a Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN
124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: telaio
composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che
realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato
inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per
l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma
rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore
opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato
opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare
tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori
incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio
tramite bulloni in acciaio a testa triangolare antifurto; Caditoia in
ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Tipo modello
CHAF50 della ditta fonderie belli.
SI ACCETTANO SOLO CADITOIE DI CLASSE F 900 NELLE ZONE
CARRABILI

kg € 3,75Al kg Euro tre/75
 

34 U.04.20.260.a Chiusino in ghisa sferoidale  prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata
ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla
base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del
piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non
inferiore a mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta
interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed
antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare
frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di
bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice
opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del
sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla
superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di
appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano
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cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso
idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola
con il minimo sforzo; Fornitura e posa in opera di chiusini con
appendice basculante
IN TUTTE LE ZONE CARRABILI SI ACCETTANO SOLO CHIUSINI
DI CLASSE F 900 

kg € 3,72Al kg Euro tre/72
 

35 U.04.20.30.E Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per Anello di prolunga
per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm

cad € 40,08 cad Euro quaranta/08
 

36 NP 02 Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia con sistema
disoleatore. Dimensioni e volume (vedi particolare); per superfici
fino a mq. 2300. Compreso lo scavo, il posizionamento, il
basamento e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Vedi Analisi Prezzo

cad € 15 793,71 cad Euro quindicimilasettecentonovantatre/71
 

37 E.03.10.10.A Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e
secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti
(SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l’uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e
UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI
11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32
mm. Compreso l’uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: Rck 5

m³ € 83,24Al m³ Euro ottantatre/24
 

38 U.04.10.10.a Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume resoRinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

m³ € 24,98Al m³ Euro ventiquattro/98
 

39 NP03 - 
U.05.40.150.A

Smontaggio, spostamento, accontonamento nell'ambito del
cantiere e riposizionamento e montaggio a regola d'arte di
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BARRIERE STRADALI tipo New Jersey  di qualunque dimensione
comprensivo di uso mezzi pesanti necessari:autocarro con gru,
escavatori ecc...  

m € 12,00Al m Euro dodici/00
 

40 U.05.20.190.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a
1000 m² (Percentuale del 30,00% )Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

m²/cm € 1,50Al m²/cm Euro uno/50
 

41 U.01.50.10.A Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO
5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e
cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone
di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a
piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa
di saracinesca in Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito
in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle
zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in
opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 Posa di saracinesca in
ghisa sferoidale DN40

cad € 150,45 cad Euro centocinquanta/45
 

42 E.19.40.10.A Zincatura a Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in
acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo
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bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in
officina con zincanti o antiruggini sabbiatura SA 21/2 e zincante in
veicolo inorganico film 60/80 micron

kg € 0,24Al kg Euro 0/24
 

43 R.02.140.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di
qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto
per rinterroMovimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta

m³ € 5,35Al m³ Euro cinque/35
 

44 C.01.80.30.f Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati
alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che
in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nel prezzo sono compresi:  pezzi  speciali,  materiale  per 
giunzioni,  opere  murarie  di  apertura   e chiusura  tracce  su 
laterizi  forati  e murature   leggere con  esclusione  di  tracce  su
solette, muri in C.A.  o  in pietra , di rifacimento dell'intonaco,
della  tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 25Tubazione del diametro esterno 63
mm spessore 8,6 mm

m € 8,92Al m Euro otto/92
 

45 I.01.10.80.b Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno
di bagni, wc,  docce,  cucine  etc.  a  valle delle valvole di
intercettazione ubicate  nel locale. Sono  compresi:  le  valvole  
suddette;  le   tubazioni  in  polipropilene   (rispondente alle  
prescrizioni  della Circolare n.102 del 12.02.78  del Ministero della 
Sanita') per  distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionanteImpianto di
acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi

cad € 50,31 cad Euro cinquanta/31
 

46 I.01.10.70.b Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno
di bagni, wc,  docce,  cucine  etc.  a  valle delle valvole di
intercettazione ubicate  nel locale. Sono  compresi:  le  valvole  
suddette;  le   tubazioni  in  polipropilene   (rispondente alle  
prescrizioni  della Circolare n.102 del 12.02.78  del Ministero della 
Sanita') per  distribuzioni d'acqua  fredda. Sono esclusi: il
ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
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Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionanteImpianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da
5 a 10 pezzi

cad € 54,93 cad Euro cinquantaquattro/93
 

47 E.03.10.22.a Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e
secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti
(SCC). D max inerti 32 mm. Compreso  l'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua
di mare, con resistenza caratteristica:  In fondazioneRck 35 - XD1
-  rapporto a/c max<0,55

m³ € 101,51Al m³ Euro centouno/51
 

48 S.02.20.80.a Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti
separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo
per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizioMonoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm
40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L
46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas
due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizioda cm
480 x 240 x 240 con vasi alla turca

cad/30g € 200,96Al cad/30g Euro duecento/96
 

49 S.03.20.10.a Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoroValigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti

cad/30g € 3,15Al cad/30g Euro tre/15
 

50 S.04.10.10.b Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
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bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
cad € 7,32 cad Euro sette/32

 
51 S.04.20.120.c Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare

zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozioneDi altezza pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti

cad € 2,90 cad Euro due/90
 

52 S.02.20.90.f Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1°
meseMonoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1°
mesedimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

cad € 472,99 cad Euro quattrocentosettantadue/99
 

53 L.01.10.10.b Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se
a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca
in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto
della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte Per punto luce a interruttore 10 APunto luce con corrugato
pesante

cad € 29,54 cad Euro ventinove/54
 

54 L.01.10.60.b Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
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completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI
e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/APunto luce aggiuntivo
con corrugato pesante

cad € 10,31 cad Euro dieci/31
 

55 L.01.10.320.a Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato
per m 6; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata
da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale
plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce
a interruttore 10/APunto pulsante sotto traccia

cad € 33,51 cad Euro trentatre/51
 

56 L.01.10.190.b Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se
a vista da mm 100x100x50;  -scatola portafrutto incassata a muro
3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in
materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente
10/16APunto presa bivalente 10/16A  con corrugato pesante

cad € 31,66 cad Euro trentuno/66
 

57 L.01.10.210.b Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se
a vista da mm 100x100x50;  -scatola portafrutto incassata a muro
3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in

Pg.14



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL
10/16APunto presa UNEL 10/16A  con corrugato pesante

cad € 34,88 cad Euro trentaquattro/88
 

58 L.01.10.360.b Impianto elettrico per edificio civile  -connessione al sistema di
distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;
-supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica / EDP
-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
presa telefonica/EDPPosa di presa RJ12 collegata ad impianto a
vista

cad € 19,97 cad Euro diciannove/97
 

59 L.02.80.10.c Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione
frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo
incandescente" 850 °C, diritta:Presa CEE da quadro con frutto
semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in
tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP
67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente" 850 °C,
diritta:3p + T, 16 A 380÷415 V

cad € 12,08 cad Euro dodici/08
 

60 L.02.80.110.h Custodia in tecnopolimero, resistenza al "filo incandescente" 850
°C, grado di protezione IP 65Custodia in tecnopolimero,
resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP
653p + T, 16 A-380÷415 V

cad € 75,69 cad Euro settantacinque/69
 

61 L.02.40.50.b Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido
leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla
norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm
20

m € 3,06Al m Euro tre/06
 

62 L.03.110.90.b Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio,
riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in
policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio
di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti
compatteApparecchio ad incasso con corpo in fusione di
alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in
policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio
di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti
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compatte2x26 W
cad € 176,48 cad Euro centosettantasei/48

 
63 L.03.120.40.c Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore,

corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fissoFaretto
ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in
acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fissodiametro
esterno 124 mm, profondità 120 mm

cad € 14,56 cad Euro quattordici/56
 

64 L.03.20.90.d Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco
G 24, starter incorporatoLampade fluorescenti, tipo compatte con
diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato26 W, lunghezza
173 mm

cad € 8,61 cad Euro otto/61
 

65 NP.IE.002 Fornitura  di plafoniera stagna IP 657 in policarbonato 4x55w per
lampade compatte con diffusore stampato ad iniezione in
policarbonato, classe isolamento I - cablata con reattore
elettronico, completto di lampade con temperatura di colore da
4000 °K

cad € 200,10 cad Euro duecento/10
 

66 L.15.10.10.f Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato
o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Non permanente con lampada fluorescente:Apparecchi di
illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in
materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60
minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente
con lampada fluorescente:36 W

cad € 244,25 cad Euro duecentoquarantaquattro/25
 

67 L.15.10.10.c Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato
o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Non permanente con lampada fluorescente:Apparecchi di
illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in
materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60
minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente
con lampada fluorescente:11 W compatta

cad € 107,44 cad Euro centosette/44
 

68 L.03.20.10.d Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità
33/54Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche,
tonalità 33/5436 W, lunghezza 1.200 mm
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cad € 2,38 cad Euro due/38
 

69 L.02.60.30.b Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame
elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore
di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP
55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m:Blindosbarra per impianti
di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in
lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione
d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei
lunghezza 3 m:tripolare+neutro, portata 25 A

cad € 34,85 cad Euro trentaquattro/85
 

70 L.02.60.40.a Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di
illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP
55:Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di
illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP
55:3x25 A+N

cad € 16,05 cad Euro sedici/05
 

71 L.02.60.50.a Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di
illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP
55:Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di
illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP
55:2x10 A+T

cad € 12,08 cad Euro dodici/08
 

72 NP. IE 003 Quadro stagno 20 moduli IP55 con prese CEE interbloccate
verticali 16A, presa con trasformatoire 230/24V e prese UNEL
10/16A 

cad. € 562,89Al cad. Euro cinquecentosessantadue/89
 

73 NP. IE 004 Quadro stagno 20 moduli IP55 con prese CEE interbloccate
verticali 16-32A e prese UNEL 16A

cad. € 515,17Al cad. Euro cinquecentoquindici/17
 

74 L.02.20.410.d Passerella portacavi  a filo conforme alla norma EN 61537
elettrozincata conforme alla norma DIN 50961,  per sostegno di
cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni,
i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici.
Altezza mm 50Da mm 200

m € 6,50Al m Euro sei/50
 

75 L.02.10.160.b Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR,  FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle
CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI
20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ TripolareSezione 3x2,5 mm²
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m € 2,28Al m Euro due/28
 

76 L.02.10.160.c Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR,  FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle
CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI
20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ TripolareSezione 3x4 mm²

m € 2,87Al m Euro due/87
 

77 L.02.10.180.b Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR,  FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle
CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI
20-22 II,  Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ PentapolareSezione 5x2,5 mm²

m € 3,01Al m Euro tre/01
 

78 L.02.10.180.d Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR,  FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle
CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI
20-22 II,  Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ PentapolareSezione 5x6 mm²

m € 5,28Al m Euro cinque/28
 

79 L.12.110.10.b Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato
in opera entro apposita condutturaCavo antifiamma, per impianti
citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita
condutturacomposito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U)

m € 2,33Al m Euro due/33
 

80 L.02.40.140.c Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete
per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in
scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve,
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manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm  63
m € 6,05Al m Euro sei/05

 
81 L.02.40.140.g Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete

per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in
scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 125

m € 17,68Al m Euro diciassette/68
 

82 L.02.10.170.g Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR,  FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max  70° C  con
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle
CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI
20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ QuadripolareSezione 4x25 mm²

m € 12,21Al m Euro dodici/21
 

83 E.01.30.20.a Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e
argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal
prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavoScavo a
sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento
del materiale dal bordo scavoper profondità fino a 2 m

m³ € 49,10Al m³ Euro quarantanove/10
 

84 L.05.10.30.d Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata interrata entro scavo predispostoCorda in rame nudo, in
opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro
scavo predispostosezione nominale 35 mm²

m € 4,97Al m Euro quattro/97
 

85 L.05.20.10.a Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in
accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400x400Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo
in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400x400lunghezza 1,5 m

cad € 89,24 cad Euro ottantanove/24
 

86 E.01.40.20.a Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo
comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del
Csd’A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di

Pg.19



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

avvicinamento del materiale a bordo cavoRinterro di cavo
eseguito a mano con materiale al bordo

m³ € 6,18Al m³ Euro sei/18
 

87 E.01.40.40.a Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume resoRinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

m³ € 36,74Al m³ Euro trentasei/74
 

88 NP. IE 001 Fornitura e povano di armadio stradale in vetroresina con vano
ENEL di dimensioni (Hx Lx P)  550 x 515 x 375 mm e vano quadro
elettrico di dimensioni 880 x 515 x 375 mm comprebsivo di telaio
di ancoraggio in ferro zincato a caldo, serrature

cad. € 947,99Al cad. Euro novecentoquarantasette/99
 

89 L.02.190.20.f Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica
verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per
l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
serrratura a chiaveFornitura e posa in opera di carpenteria in
lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo
componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli
accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e
modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a
cristallo trasparente con serrratura a chiave1800x600x400 mm

cad € 1 646,74 cad Euro milleseicentoquarantasei/74
 

90 L.02.170.120.
a

Fornitura e posa in opera di acquisitore digitale a 6 cifre, in grado
di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in
contenitore isolante serie modulare grado di protezione
IP20Acquisitore digitale a 6 cifre

cad € 950,61 cad Euro novecentocinquanta/61
 

91 L.05.40.10.b Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE
0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di
esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M
omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in
tecnopolimeroScaricatore di corrente da fulmine, classe B
secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente
incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di
isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro
in tecnopolimerotripolare, prova corrente da fulmine (10/350
micron sec) 60 kA

cad € 293,93 cad Euro duecentonovantatre/93
 

92 E.01.50.20.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzataTrasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
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m³ € 24,78Al m³ Euro ventiquattro/78
 

93 L.02.160.20.g Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a
cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore
isolante serie modulareFornitura e posa in opera di portafusibili
sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380
V c.a., in contenitore isolante serie modularetripolare piu' neutro,
fino a 20 A

cad € 71,15 cad Euro settantuno/15
 

94 NP. IE 005 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, conforme
alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio
IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione n....mento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli"P"; correnti
nominali;"In" (Ta=30C); n. moduli "m" 4P; In =125A; 6m

cad € 123,42 cad Euro centoventitre/42
 

95 L.02.110.20.d Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione
di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di
interruzione: 25 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)Fornitura e posa di
interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:
-Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c.
-Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 25 kA Nel
prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale
" In" (Ta=40°C)4P; In=160 A

cad € 535,77 cad Euro cinquecentotrentacinque/77
 

96 L.02.110.350.
e

Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per
accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 50/500V a.c.
-Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione
differenziale: 6kA -Ritardo regolabile da 0 a 3 s -Corrente
nominale differenziale: da 0,03 a 3 A -Corrente di guasto alternata
o alternata con pulsanti unidirezionali Nel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x AIn=125 A;
0,03-3A;  da 0 a 3 S

cad € 306,56 cad Euro trecentosei/56
 

97 L.01.70.20.b Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Caratteristica
di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo
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sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m"Fornitura e posa in opera di
interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c.
-Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA
-Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti
IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"1P; In=10÷32 A;
1m

cad € 17,17 cad Euro diciassette/17
 

98 L.01.70.20.o Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Caratteristica
di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo
sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m"Fornitura e posa in opera di
interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c.
-Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA
-Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti
IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=40÷63 A;
4m

cad € 85,42 cad Euro ottantacinque/42
 

99 L.01.70.70.b Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN
61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:
-Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c.
-Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6
kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto
alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di
limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui
morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"Fornitura e
posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6
kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale
differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono
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compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC"1P+N; In=10÷32 A; 2m; A

cad € 105,48 cad Euro centocinque/48
 

100 L.01.70.70.i Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN
61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:
-Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c.
-Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6
kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto
alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di
limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui
morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"Fornitura e
posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6
kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale
differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC"4P; In=6÷32 A; 4m; AC

cad € 163,38 cad Euro centosessantatre/38
 

101 L.07.10.40.a Apparecchio derivatoApparecchio derivatointerno-microtelefono
con cavo estensibile

cad € 49,02 cad Euro quarantanove/02
 

102 L.07.30.10.a Alimentatore per impianti citofoniciAlimentatore per impianti
citofoniciprincipale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di
chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea

cad € 88,11 cad Euro ottantotto/11
 

103 L.07.10.30.a Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di
placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incassoPulsantiera
esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca,
pulsanti, telaio, lampade, scatola da incassoa 7 moduli con
gruppo fonico

cad € 119,86 cad Euro centodiciannove/86
 

104 L.12.60.10.a Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata,
con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo
ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per
dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie,
circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di
visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria
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emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livelloFornitura e
posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2
temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo
ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per
dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie,
circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di
visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria
emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livellocentrale a 2
zone di cui una ritardata

cad € 294,51 cad Euro duecentonovantaquattro/51
 

105 L.12.10.50.a Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia
tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme,
compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai
radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livelloFornitura e
posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia,
microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di
supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme,
compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai
radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livelloportata
operativa 12 m

cad € 124,42 cad Euro centoventiquattro/42
 

106 L.12.80.20.a Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a
microprocessoreFornitura e posa in opera di chiave elettronica
digitale a microprocessoreuniversale, per centrali conformi CEI
79.2 I° e II° livello

cad € 120,86 cad Euro centoventi/86
 

107 L.12.90.20.a Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno,
autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II°
livelloFornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno,
autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II° livellocon
batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico

cad € 136,84 cad Euro centotrentasei/84
 

108 L.11.10.70.c Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in
cassa metallica IP 44, completo di protezione termica,
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due
finecorsa meccaniciMotore elettromeccanico autobloccante per
cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di
protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per
l'apertura manuale e due finecorsa meccaniciper cancelli del peso
fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min,
potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase

cad € 703,09 cad Euro settecentotre/09
 

109 E.18.50.10.a Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da
15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27
dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore
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con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cernierePorta per
esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata
a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in
lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a
caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM
su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di
maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cernieread 1 battente

m² € 212,38Al m² Euro duecentododici/38
 

110 E.08.20.140.a Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta
confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non
inferiore a 750 kg/mc con percentuale di foratura 45%, posti in
opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di
angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte Con blocchi aventi giacitura dei
fori verticali e  dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti
anche in zona sismicaPer murature portanti anche in zona
sismica, dimensioni 25x25x30 cm

m² € 46,29Al m² Euro quarantasei/29
 

111 U.05.30.100.c Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle
acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio
zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali
industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma
sempre gommati):Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36

cad € 174,41 cad Euro centosettantaquattro/41
 

112 U.05.30.100.a Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle
acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio
zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del
sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali
industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma
sempre gommati):Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20

cad € 87,82 cad Euro ottantasette/82
 

113 M.08.10.10.c Fornitura in opera di ventilconvettore  per  installazione a vista  in
 posizione verticale,  completo  di mobile di  copertura,  pannello 
di comando   velocita'  incorporato,  bacinella   di   raccolta
condensa,  filtro  aria,  batteria  per   acqua   calda    o refrigerata,
comprese  le  opere murarie  per  il fissaggio ed  il
collegamentoelettrico escluso le  linee  elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con  acqua entrante  a  70°  C,
DT = 10° C, aria   entrante  a  20°  C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27°  C b.s./19° C b.u..  Potenzialita' termica  non
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inferiore a:  PT (kW). Potenzialita' frigorifera  totale non   inferiore 
a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)PT = 6,640  PF = 3,255 
PA=650

cad € 669,92 cad Euro seicentosessantanove/92
 

114 E.19.10.20.a Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi
sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne,
mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature,
forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti
protettiviCarpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di
qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri,
colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed
assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio
in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999,
esclusi i trattamenti protettiviin acciaio Fe 360 gr.B

kg € 3,80Al kg Euro tre/80
 

115 C.08.10.60.l Scaldacqua  elettrico  o termoelettrico  da  installare   a vista 
costituito  da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
collaudata per  resistere  ad una pressione di 8,0 bar,  resistenza 
elettrica con  potenza  max  di  kW  1,40, termostato di
regolazione, termometro, staffe di   sostegno, valvola  di
sicurezza, flessibili di collegamento alla  rete idrica,  valvola  di
intercettazione a  sfera  sull'ingresso dell'acqua  fredda, 
comprensivo  di  opere  di   fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici,  escluse  le linee di alimentazione.Posa di
scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100

cad € 354,94 cad Euro trecentocinquantaquattro/94
 

116 I.01.20.120.b Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay  completo di accessori e di gruppo erogatore
con raccordo da 1/2", di piletta completa  di sifone in PVC 1"1/2 ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione;  compreso la sigillatura del bordo con silicone od
altro materiale analogo, l'uso dei materiali di  consumo e dell'
attrezzatura, la  distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,  l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta  al piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle 
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arteLavatoio in extra
clay da cm 60x50

cad € 368,76 cad Euro trecentosessantotto/76
 

117 I.01.20.150.b Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto
unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione
massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura direttaPosa di
contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h

cad € 68,20 cad Euro sessantotto/20
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118 P.03.10.20.c Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
ruote e aste di stabilizzazioneA quattro ripiani, altezza utile di
lavoro m 9,0

m € 21,66Al m Euro ventuno/66
 

119 S.01.20.80.a Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da
ancorare a piastre o punti fissiFune compreso ancoraggio

m/30gg € 0,35Al m/30gg Euro 0/35
 

120 U.04.20.70.a Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori
a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,  con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavoDa
70x70x40 cm

cad € 108,52 cad Euro centotto/52
 

121 U.04.20.30.i Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavoAnello di
prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo70x70x25
cm

cad € 47,73 cad Euro quarantasette/73
 

122 U.04.20.20.d Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavoPozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo50x50x50 cm

cad € 51,63 cad Euro cinquantuno/63
 

123 I.01.20.100.g Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di
colore bianco extra clay  completo di accessori e di gruppo
erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di
piletta sifoide completa  di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre
di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;  compreso la
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sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso
dei materiali di  consumo necessari per la posa in opera del piatto
doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la  distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera,  l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta  al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle  stesse, ogni altro onere e modalità
di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a 
regola d'artePiatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo
incasso

cad € 233,23 cad Euro duecentotrentatre/23
 

124 C.09.10.100.a Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezzaDa 9 kg, classe 8A 89B

cad € 85,04 cad Euro ottantacinque/04
 

125 C.09.10.120.a Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di
valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo
in acciaio, carrello e supportoDa 18 kg, classe B10C

cad € 713,75 cad Euro settecentotredici/75
 

126 R.04.30.10.a Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di
conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di
nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di
travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle
estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00
m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e
quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un
solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo
non inferiore a 6 cm:Solaio misto di cemento armato e laterizio
gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non
inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra
nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente
i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di
armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme,
delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del
disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto
da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in
calcestruzzo non inferiore a 6 cm:per altezza totale di 16 cm

m² € 59,84Al m² Euro cinquantanove/84
 

127 E.11.60.150.a Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
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grecato,  altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro
bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante,
distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento,
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³ ±10%, con
giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a
vite, supporto interno in:Pannello di copertura termoisolante con
supporto esterno grecato,  altezza minima 40 mm e supporto
interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina
impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile
di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40
kg/m³ ±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema
di fissaggio a vite, supporto interno in:spessore pannello 30 mm

m² € 23,95Al m² Euro ventitre/95
 

128 E.21.20.30.b Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici
interne.Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la
preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su
superfici interne.compenso per uno strato in più

m² € 2,81Al m² Euro due/81
 

129 L.02.70.10.a Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Interruttore da incasso:Apparecchi di comando
rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante
termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia
rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Interruttore da incasso:3x16 A dimensioni 73x73 mm

€ 22,79Al  Euro ventidue/79
 

130 L.03.140.20.a Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con
reattore elettronicoPlafoniera stagna con corpo in poliestere
rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e
rifasata, IP 65 con reattore elettronico1x36 W

cad € 104,50 cad Euro centoquattro/50
 

131 NP. IE-006 Fornitura e posa in opera di centralino da paretein lamiera da 36
moduli con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche,
completo di contattori, pulsanti di marcia e arresto, spie di
segnalazione  e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a
perfetta regola d'arte.

cad € 338,35 cad Euro trecentotrentotto/35
 

132 L.05.40.50.b Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi
B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in
parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di
sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA,  livello di
protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di
intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in
opera su guida DINScaricatore combinato, corrente da
fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675,
spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido
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di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di
corrente (8/80) 1000 kA,  livello di protezione 2,5 kV, tensione di
esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in
tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DINtetrapolare

cad € 392,92 cad Euro trecentonovantadue/92
 

133 L.02.110.360.
b

Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme
alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione
di funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale:  0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3  -Sezione
massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70
mmq; barra capicorda 18 mm Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di
fianco,"s"=sottoIn=160 A; f

cad € 400,19 cad Euro quattrocento/19
 

134 L.02.50.40.a Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna
da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione
IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i
contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1Da mm
100x100x50

cad € 7,02 cad Euro sette/02
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