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MANODOPERA (Cap l)

Operaio speoializzato; conduttorc di rnacchine operatlici: nonnale omdo di lavon¡.
euro (trentaotto/54)

Operaio specializzato: rnaggiomzione per lavoro eseguito in ore nottume, se richiesto dalla Direzione l¿vori
euro (otto/45)

Operaio specializzato: maggiorazione per lavoro eseguito in ore straoldinarie, notturne se richiesto dalla Direzione Lavori
euro (tredici/45)

Operaio specíalizzafo: rnaggiomzione per lavoro eseguito in ore festive, se rìchiesto dalla Direzione lavori.
euro (undici/70)

Operaio qualificato; autista: nonnale orario di lavoro
euro (trentacinque/84)

Operaio qualifìcato: rnaggiorazione per lavoro eseguito in orc nottume, se richiesto dalla Direzione lavori
euro (sette/75)

Operaio qualificato: rnaggiorazione per lavoro eseguito in ore straordinarie, nottume se richiesto dalla Direzione [¿vori
euro (dodici/45)

Operaio qualificato: rnaggiorazione per lavoro eseguito in ore festive, se lichiesto dalla Direzione låvori.
euro (dieci/15)

Operzio colnune: nonnale orado di lavoro.
euro (trentadue/39)

Operaio comune: maggiorazione per lavonc eseguito in ore nottume, se richiesto dalla Direzione l¿vori
euro (sette/0O)

Operaio cornune: rnaggiorazione per lavonc eseguito in ore straordinarie, nottume se richiesto dalla Direzione [¿vori.
euro (undici/25)

Operaio colnune: maggiorazíone per lavorc eseguito in ore festive, se richiesto dalla Direzione l¿vori.
euro (nove/80)

Manodopera:rnaggiorazionedaapplicarsiallevocil.0l.0l,l.02.0lel.03.0l.peroperai utllizzatiininterventisumanufatti
sottenanei a qualunque profondità anche in presenza d'acqua proveniente dalla rete fognaria, comprensivo di apertura e chiusum
chiusini di accesso, installazione di dispositivi di aemzione, fomitum di dispositivi di protezione individuale, di elogatori d'aria, di
scale di accesso, di sisterni di illurninazione, di rnateriali di consumo e di quant'altnc necessado per opemrc in condizioni di
rninimizzazione del rischio.
euro (cinque/00)

Manodopem: compenso per il servizio di leperìbilità nottumo e festivo corisposto in funzione di rimboso spese per il
della shuttura organizzativa. Tale cornpenso verrà corrisposto, per ogni settirnana di effettivo sewizio secondo quanto stabilito dal
Capitolato Speciale di Appalto, per gli interventi richiesti al di fuori del canonico orario di lavonc dell'appaltatore (che samnno
contabilizzati utilizzando le apposite Voci E.P.), su chiamata da parte del perconale reperìbile ASMare Srl o della Direzione l¿vori.
ln detto compenso si intende anche rernunemto, nel nonnale orario di lavonc, il ternpo occon'ente a sbdgare le necessalie pratiche
presso il Cotnune ed i suoi uflici perìferici, relative ai pennessi per la manornissione del suolo stradale e quant'altrc se rendesse
necessado.

euro (cinquecento/O0)
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P REZZO
UNITARIO

NOLEGGI (Cap 2)

Noleggio di piano di lavoro, cornpleto di fennapiedi e paËpetto regolarnentari, cornpresi tmspoÉo e rnanodopera per monlaggio e
srnontaggio, rnisumto in proiezione orizzontale di ponte, fino a 30 giomi.
euro (otto/00)

Noleggio di piano di lavoro. Sovmpprezzo all'art. 2.01.01 pelogni t5 giorni o fì¿zione oltre i prìrni 30 giorni.
euro (uno/05)

Noleggio di ponteggio tubolare prefabbrìcato, cornpleto in operz, cornpresi i trasporti, lnontaggio e srnontaggio, ¡nisurato in
vefiicale di facciata; incluse messa a tena, illulninazione, fino a 30 giorni.
euro (otto/00)

Noleggio di ponteggio tubolare prefabbricato. Sovmpprczzo all'art. 2.01.03 pelogni mese successivo o fiazione oltre i prirni 30
(uno/50)

Noleggio di trabattello in leur¡ tubolare su ruote gornrnate fìno a 5 rnq in pianta ed a 6 rn d'altezza, completo di piano di lavon¡ in
vole e sottoponti, ove occomente, per ogni I 5 giorni o fr¿zione.

(centoquattro/50)

di trabattello in lenr¡ tubolare. Sovmpprrzzo all'art. 2.01.05 perogni pedodo successivo al prìrno.
(quindici/65)

di trabattello in fenr¡ tubolare su ruote gomlnate fino a l0 rnq in pianta ed a l0 rn d'altezza, cornpleto di piano di lavon¡ in
e sottoponti, ove occorrente, per ogni I 5 giomi o fr¿zione.

(duecentotrentatre/35)

di trabattello in lemo tubolare. Sovrapprczzo all'art. 2.01.07 pel ogni periodo successivo al pdrno.
(quarantacinque/45)

di facciata, applicata su ponteggio esistente, con teli di plastica, compresi accessori di fissaggio, apprcntalnento,
e allontanarnento dei rnateriali

(due/85)

Nel
di pianafonna aerea tipo idraulico a 20 rn. Sono colnprese e colnpensate le spese per il tlasporto all'inizio e al tennine del
prezzo di noleggio della pianafonna, che si intende sempre fomita in condizioni di perletta efïcienza ed operanti, sono
tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, ecc.). Operatore compreso. Dumta rninima del nolo 4 ore.

ro (cinquantacinque/00)

di piattafonna aerea tipo idraulico da 2l a 25 m. Sono colnprcse e compensate le spese per il trasporlo all'inizio e al
nolo. Nel prezzo di noleggio della piattafonna, che si intende semprc lornita in condizioni di perfetta efficienza ed operanti, sono

tutte le fomiture completnentari (carburanti, lubrificanti, ecc.). Operatole compreso. Dumta rninirna del nolo 4 ole.
ro (sessanta/00)

di piattafonna aerea tipo idtaulico oltre 25 rn. Sono comprese e compensate le spese per il tmspoÉo all'inizio e al tennine
nolo. Nel prezzo di noleggio della piattafonna, che si intende semprc fomita in condizioni di perfetta efficienza ed opemnti, sono
co¡nprese tutte le fomiture cotnplernentari (carburanti, lubrificanti, ecc.). Operatore compreso. Durata rninima del nolo 4 ore.

ro (centodue/00)

Noleggio di rnotocano, colnpreso caröumnte ed autista, portata 1,5 tonn di portata utile.
euro (cinquanta/00)

Noleggio di motocanr¡, compreso cartrurante, escluso I'autista, pofiata fino a 1,5 tonn di portata utile.
euro (tredici/00)

Noleggio di autocano leggero, comprcso di lubrificante, carbulante ed autista da 1,5 a 4,0 tonn di porlata utile.
euro (cinquantaquattro/00)

Noleggio di autocarro leggero, cornpreso lubrificante, carbumnte ed autista da 4,0 a 5,0 tonn di po(ata utile.
euro (sessanta,/(l0)

Noleggio di autocarro tnedio, compreso lubtificante, carturante ed autista da 5,1 a 10,0 tonn di poftata utile.
euro (sessantacinque/00)

Noleggio di autocano pesante, cornprcso lubrificante, carbumnte ed autista da l0,l a 15,0 tonn di portata utile.
euro (settântâcinque/50)

Noleggio di autocano con bmccio elevatore, colnpreso carbumnte, lubrìficante e conducente, con poftata utile fino a 5 tonn.
euro (centodiciannove/00)

Noleggio di autocano con btaccio elevatore, cornpreso carbumnte, lubrificante e conducente, con po(ata utile fino a 9 tonn.
euro (centotrenta/00)
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Noleggio di autoafticolato, cornpr'eso lubdfìcante, calbumnte ed autista da I 5,I a 20,0 tonn di portata utile.
euro (ottantatre/O0)

Noleggio di autoarticolato, colnpleso lubrificante, catbumnte ed autista supedore a 20,0 tonn di porlata utile.
euro (novarrtaquattro/00)

Noleggio di autocarro leggero, ogni onele cotnplrso, escluso il conducente.
euro (tredici/00)

Noleggio di autobotte funzionante con conducente, colnprese le apparecchiature per il cadco e lo scarico, capacita circa 10.000 litri
euro (trentasei/15)

Noleggio di autogru con cestello, cotnpresi addetti alle lnanovrr, carbur¿nte, lubtifìcante, data a nolo funzionante nella durata del
cornpl€so il ternpo di trasporto al e dal cantiere. Braccio fino a 20 rn.
euro (cinquantacinque/00)

Noleggio di autogru telescopica, compreso I'addetto alla rnanovra, l'onere di traspollo al e dal cantiere, carbumnte, lubrìfìcante,
funzionante per tutta la durata del noleggio; lunghezza braccio l6 rn, po(ata fino a l5 tonn. Dumta rninirna del nolo 4 ore.
euro (sessarrtaquattro/55)

Noleggio di autogru telescopica, cornpreso I'addetto alla rnanovr¿, l'onere di trasporlo al e dal cantiere, calbumnte, lubrificante,
funzionante per tutta la dumta del noleggio; portata fìno a 25 tonn; lunghezza braccio 22 m. Dumta rninirna del nolo 4 ore.
euro (settantaotto/80)

Noleggio di gru a torre ad azionarnento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo da fenna
(durata rninima del nolo I giorno) conaftezza fino a l0 rn e sbraccio da 7 rn.

euro (venti/81)

Noleggio di gru a torre ad azionalnento eletttico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo da fenna
(durata nrinirna del nolo I giomo) conaltezza fino a [ó m e sbmccio da l0 rn.

euro (ventitre/45)

Noleggio di gru a torre ad azionarnento elettlico, in condizioni di piena efiìcienza, già installata in cantiere, data a nolo da tènna
(durata rninirna del nolo I giomo) con alfezza fìno a 20 rn e sbraccio da 20 rn. Portata di 600/800 kg.
euro (quarantauno/40)

Noleggio di gru a torre ad azionatnento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo da fenna
(durata rninirna del nolo I giomo) conah.ezza fino a 30 m e sbr¿ccio fino a 30 m. Portata di 800/1000 kg.
euro (cinquantasei/95)

Noleggio di escavatore già in cantiere rnunito di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, cornpreso I'escavatorista, I'onere di tmspofto
dal cantiere, carbumnte, ecc. Con massima capacità di benna fìno a 0,50 rnc.

euro (sessantatre/00)

Noleggio di escavatore già in cantiere rnunito di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnpreso l'escavatodsta, I'onere di tmspor1o
dal cantiere, cartumnte, ecc. Con capacità di benna rnaggiore di 0,50 rnc ñno a 1,00 rnc.
euro (settantâcinque/00)

Noleggio di escavatore già in cantiere rnunito di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnpreso I'escavatorista, l'onere di trasporto
dal cantierc, carbumnte, ecc. Con capacità di benna rnaggiore di I,00 mc fino a 2,00 rnc.
euro (ottantaotto/00)

Noleggio di escavatorc già in cantiere rnunito di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, compreso l'escavatodsta, l'onele di hasporto al
dal cantiele, carturante, ecc. Con capacità di benna oltte 2,00 rnc.

euro (centodieci/00)

Noleggio di miniescavatore selnovente, già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnpreso I'escavatorista
addetto continuativamente alla lnanovm, l'onere di tmspofto al e dal cantiere. Compreso carbumnte, lubrificante, ecc. Dato a nolo
funzionante, da 1,5 a 2,0 tonn.
euro (cinquantacinque/00)

Noleggio di miniescavatorc semovente, già in cantierc, rnunito di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, compreso l'escavatodsta
addetto continuativamente alla lnanovra, I'onele di h?spofto al e dal cantiere. Cornpreso carburante, lubrificante, ecc. Dato a nolo
funzionante, da 2,1 a 4,0 tonn.
euro (cinquantaotto/00)

Noleggio di pala carìcatrice già in cantiere, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, compreso il palista addetto
continuativatnente alla manovra, I'onere di tmspofto al e dal cantiere, carbumnte, lubrifìcante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su
ruote gornmate, potenza fino a HP 80.
euro (sessantacinque/00)

Noleggio di pala carìcatrice già in cantiele, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, compreso il palista addetto
continuativatnente alla rnanovm, l'onere di tlaspoÍo al e dal cantiele, carbumnte, lubrilìcante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su
ruote gommate, potenza HP oltre 80 fìno a 120.
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euro (settantadue/00)

Noleggio di pala caricatrice già in cantiere, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, cornpreso il palista addetto
continuativatnente alla tnanovm, I'onere di tmsporlo al e dal cantiere, carbumnte, lubrìlìcante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su
ruote gornlnate, potenza HP olrc 120 fino a 160.

euro (novantacinque/00)

Noleggio di pala caricatrice già in cantiete, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnpreso il palista addetto
continuativatnente alla tnanovm, I'onelc di tmsporto al e dal cantierc, carbumnte, lubrifìcante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala su

ruote gorrmate, potenza HP oltle 160.

euro (centocinque/00)

Noleggio di pala caricatrice già in cantiere, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnprcso il palista addetto
continuativamente alla tnanovm, I'onere di trasporto al e dal cantiere, carburante, lubrifìcante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala
cingolata, potenza fino a HP 80.

euro (sessantaotto/O0)

Noleggio di pala caricatrice già in cantiere, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavonc, compreso il palista addetto
continuativamente alla rnanovm, l'onere di haspofto al e dal cantiere, carbulante, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala
ingolata, potenza HP oltre 80 fino a 120

euro (novantadue/00)

Noleggio di pala cadcatrice già in cantiere, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnprcso il palista addetto
continuativamente alla lnanovm, I'onere di tlaspoÍo al e dal cantiere, carbumnte, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala

potenza HP oltre 120 fino a 180.

euro (centoquattro/O0)

Noleggio di pala caricatrice già in cantiere, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, comprcso il palista addetto
continuativamente alla rnanovr¿, I'onere di tmsporto al e dal cantiere, carbumnte, lubrificante, ecc. Data a nolo funzionante. Pala
ingolata, potenza HP oltre 180.

euro (centoventi/00)

Noleggio di rnartello dernolitore elettrico, opemtore escluso.
euro (sei/00)

Noleggio di rnotoder¡olitorc, compreso carbumnte, operatore escluso.
euro (sei/80)

Noleggio di motocotnpressore ad aria con motole a scoppio per produzione di aria fino a 2500 l, con fioretto, punte, rnartello
ed ogni onere comprcso, operatore escluso.

euro (quattordici/35)

Noleggio di motocotnpressore ad aria, motore elettrico, con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere comprcso, operatore
escluso.

euro (quattordici/35)

Noleggio di motocornpressore canellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 5.000 Vrnin.
euro (sedici/17)

Noleggio di motocompressore camellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 7.500 Umin.
euro (venti/33)

Noleggio di rnotocompressorc canellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 10.000 Vr¡in.
euro (ventisei/39)

Noleggio di motocompressore canellato 7 ate in piena eflicienza e pel ogni ora di effettivo utilizzo. I 3.500 Vrnin.
euro (ventinove/74)

Noleggio di motocompressore carrellato 7 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 2 I .000 Vrnin.
euro (trentaotto/gO)

Noleggio di motocompressore canellato 7 ate in piena efficienza e per ogni oË di effettivo utilizzo.25.000 Vrnin.
euro (quarantaottol29)

Noleggio di rnotocotnptessore canellato I 2 ate in piena efficienza e per ogni ora di effettivo utilizzo. 2 I .000 Urnin.
euro (cinquarrtaquattro/54)

Noleggio di rnacchina taglia asfalto, cornpleta di accessod, cartrumnte e lubrificante, operatore escluso.
euro (dodici/50)

Noleggio di aprìpista cingolata con potenza da 70 a 120 HP, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento, carbumnte, lubrificante,
di guida cornpresi.
euro (ottantaquattro/00)
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73 Noleggio di aprìpista cingolata con potenza da I 2 I a I 40 HP, rnunita di qualsiasi equipaggiamento, cartumnte, Iubrjfìcante,
di guida cornpresi.

euro (novantasei/00)
.05.03

74 Noleggio di rnotolivellatrjce di potenza fino a 70 HP, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnpreso personale di guida
addetto continuativatnente alla manovm, carburante, lubtificante, ecc. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
euro (ottantâcinque/00)

Noleggio di rnotolivellatrice di potenza oltre 70 HP, rnunita di qualsiasi equipaggiarnento di lavoro, colnpreso penonale di guida

.05.04

75
2.05.05 continuativatnente alla tnanovm, calbumnte, lubrifìcante, ecc. Per ogni om di eflettivo utilizzo.

(centoquindici/00)

Nr. 76 di rullo cornpressorc statico funzionante da l2 a l8 tonn, con personale di guida. Per ogni or¿ di eflettivo utilizzo.
06 (sessanta/00)

Nr. 77 di rullo cornpressole statico funzionante da 6 a I I tonn, con pemonale di guida. Pel ogni ora di elfettivo utilizzo
.07 ro (cinquantaotto/00)

78 Noleggio di lullo cotnpressore vibt¿nte funzionante da 4 a 8 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
.08 (sessantacinque/00)

79 Noleggio di rullo cornpressore vibmnte gornma cilindn¡ da 6 a l0 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di efïèttivo utilizzo.
euro (settanta/00)05.09

80 Noleggio di rullo cornpressore vibrante gornrna cilindro oltre l0 tonn, con personale di guida. Per ogni ora di effettivo utilizzo.
euro (ottanta/00).05. l0

8l Noleggio di macchina scarificatrice pel'il'esatum e frantumazione manti stmdali in conglomerato bituminoso, per larghezza di
fi'esatuta da 40 a 100 cm, compreso operatore ed ogni altnr onele. Per ogni om di effettivo utilizzo.
euro (cento/O0)

.05.1 I

82 Noleggio di tnacchina scarificatrice per fresatum e franturnazione lnanti stmdali in conglornemto biturninoso, per larghezza di
fiesatura da I l0 a 200 cln, colnpreso opemtore ed ogni altro onere. Per ogni ora di effettivo uÍllizzo.
euro (centocinquanta/00)

Noleggio di trapano elettrico per calcestruzzi e lnuràture.

l2

Nr. 83

2.06.01 (due/60)

Nr. 84 Noleggio di vibratore per calceshuzzi.
(due/23)

Nr. 85 di sega elettrìca con motore elettrico accoppiato.
ro (due/60)

Nr. 8ó Noleggio di betoniera ad azionarnento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già insøllata in cantiere, con capacità fino a 250 I
euro (uno/92)

87 Noleggio di betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, con capacità fino a 350 l.
euro (due/0ó).0ó.05

88 Noleggio di betoniera ad azionatnento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantier.e, con capacità fino a 500 l.
euro (due/38)06.06

89 Noleggio di scala aerea compleso opemtore addetto alla lnanovra, altezza24 m. Cornpreso trasporto a e da cantiere.
euro (sessanta/00).06.07

90 Noleggio di argano elevatore ad azionarnento elettrico, già installato in cantiere, con motore da 4 HP
euro (quattro/65).06.08

9l Noleggio di gruppo elettlogeno in perfetta efficienza, completo di carturante, ecc., operatore escluso. Fino a l0 kVA.
euro (dieci/óO)

92 Noleggio di gruppo elettrogeno in perfetta efficienza, cornpleto di carùu¡ante, ecc., oper¿tole escluso. Oltre l0 kVA.
2.06.092 (tredici/00)

Nr. 93 di elett¡cpompa, di prevalenza nonnale fino a 5 rn), ln condizioni di plena efficienza, cornpleta di accesson tubazioni,
l0 nolo funzionante, colnpreso consumo di fle.rn. ed accesson con il lnanovlatore addetto saltuariarnente alla lnanovla. Diametro

aspirante 50 mrn.
ro (cinque/70)

Nr. 94 leggio di elettrcpolnpa, di prevalenza nonnale fìno 5 ln), ln condizioni di piena efficienza, colnpleta di accessoll e tubazioni,
ll nolo funzionante, colnpreso consumo il

aspimnte 100 rnrn.
ro (sette/25)

di f.e.rn. ed accesson, con manovlatore addetto saltuadarnente alla lnanovl?. Diarnetn¡

D ESC RIZ IO N E D E L L'A RTIC O LO

giomo
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ora
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95 leggio di elettropornpa, di pleva lenz.a nomrale (fìno a 5 ln), in condizioni di piena elïcienza, cornpleta di accessoll tubazioni
.06.12 nolo funzionante, colnpreso consulno di f.e. ln. ed accessoll, c()n it lnanovmtole addetto saltuafiarnente alla manovla. Diametro

aspimnte 50 lnln.
euro (otto/58)

96 eggio di elettropornpa, di prevalenza nonnale (fino a 5 rn), in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni,
.06. t 3 a nolo funzionante, colnprcso consurno di 1e.m. ed accessori, con il rnanovmtorc addetto saltuadamente alla rnanovm. Diarnetro

bocca aspirante 200 rnrn.

euro (dieci/35)

9'7 Noleggio di rnotopornpa, di plevalenza notrnale (fino a 5 m), in condizioni di piena efÌìcienza, cornpleta di accessod e tubazioni,
.06. l4 a nolo funzionante, compreso consulno di carbur¿nte ed accessod. con lnanovlatore addetto saltuariarnente alla lnanovra. Diametro

bocca aspimnte fino 200 rnrn.

euro (nove/00)

98 Noleggio irnpianto per abbassatnento acque di falda. Costo fisso pel posizionarnento/r'iposizionarnento di irnpianto pel il drcnaggio
.06.15 telnpolaneo di acque di fàlda h'eatiche in condizioni di piena elficenza, cornpleto di pornpa. tubazione perìrnetrale collegata alle

infisse, pricfondità di infissione delle punte drenanti da ml 4,00 a rnl 6,00, cornprcso I'espianto a line lavoro ed il carico di tuno
I'irnpianto. Calcolato per singola punta.

euro (trentadue/00)

99 Noleggio irnpianto pet'abbassatnento acque di falda, inclusa la cura e rnanutenzione di tutta I'atlrezzatura. Calcolato per singola
al giorno, escluso noleggio pornpa, cornbustibili e lubrjficanti.
euro (due/20)

.06. l6

100 Noleggio irnpianto pet'abbassatnento acque di falda. Pornpa per riduzione acque di falda (tipo wellpoint) colnpresa energia elettrica,
carbur¿nte, lubrìficante, pemonale addetto occasionalmente alla lnanovm.
euro (quindici/00)

.06.t7

t0t Noleggio di saldatrice elettúca. Oper¿tore escluso.
euro (tre/62)l8

102 Noleggio di nastm tmspoÍatore da 6 a 7 m. Opeütore escluso.
euro (quattro/05)l9

103 Noleggio di nastro tmspofatore da l2 a l4 rn. Operatorc escluso.
euro (seV05)20

104 Noleggio di rnacchinario vado da carpenteria, falegnarneria e fabbro, funzionante. Opemtore escluso.
euro (tre/10)2l

Nr. 105

2.06.22
Noleggio di apparecchiatura idtopneutnatica - polnpa carrellata, premente e aspirante, colnpreso l'opemtorc addetto alla rnanovm, la

ed ogni altro onere.
(sette/75)

Nr. 106 di pornpa per calcestruzzo, camellata, da 30 rnc/ora. Opemtore compreso.
23 (sessanta/00)

Nr. 107

2.07.0t
Noleggio di autospurgo combinato (dotato di decomprcssione per aspimzione e pornpa ad alta pressione), con due addetti, pel la
il funzionarnento, lo svolgirnento delle attivita di seguito descritte: spurgo e disostruzione delle reti fognarie e allacciarnenti lognari;

idrctneccanica di collettori, pozzetti stradali, caditoie, sifoni, carnerette di itnpianti di sollevarnento, vasche di tipo irnhofl,
di larninazione; prosciugamenti vari; interventi con autospulgo presso irnpianti di depurazione; interventi di pulizia e

irnpianti intemi. Caratteristiche dell'autornezzo come da desclizione Capitolato speciale di appalto Pavia Acque
S.c.a.r.l. "Autospurgo TIPO C"

(centocinque/00)

Nr. 108

2.01 .02

Noleggio di autospurgo cotnbinato (dotato di decornpressione per aspirazione e polnpa ad alta pressione), con due addetti, pel la
funzionatnento, lo svolgirnento delle attivita di seguito descritte: spulgo e disostruzione delle reti fognarie e allacciarnenti fognari;

idrotneccanica di collettori, pozzetti stradali, caditoie, sifoni, camerette di irnpianti di sollevarnento, vasche di tipo imhoff,
di larninazione; ptosciugatnenti vari; interventi con autospulgo presso irnpianti di depurazione; intewenti di pulizia e

irnpianti intemi. Caratteristiche dell'autornezzo corne da descrizione Capitolato speciale di appalto Pavia Acque
l. "Autospurgo TIPO B'

(novanta/00)

Nr. 109

2.01 .03

di autospurgo cotnbinato (dotato di decornprcssione per aspimzione e pornpa ad alta pressione),di dirnensioni ridone da
nelle strade del centro storico o comunque in zone con difficoltà di accesso, con due addetti per la guida, il

svolgitnento delle attività di seguito descritte: spulgo e disostruzione delle reti fognarie e allacciarnenti fognari; pulizia
di collettori, pozzetti stradali, caditoie, sifoni, camerette di irnpianti di sollevamento, vasche di tipo irnhoff, vasche di

pncsciugatnenti vad; intelenti con autospurgo presso irnpianti di depurazione; intewenti di pulizia e disintasamento
interni. Camtteristiche dell'autornezzo corne da descrizione Capitolato speciale di appalto Pavia Acque S.c.a.r.l. "

A
(settantacinque/00)

105,00

15,00

10,35

7.75

4,05

32,00

3,l0

8,58
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Nr'. t I0
3.R.01.01

R.01.02

R.0 t.03

Nr. I 15

3.R.02.03

R.02.04

R.02.05

Nr. 120
.R.03.03

.R.03.04

R.03.0s

.R.03.06

Nr. 125

3.R.03.08

Nr. 126

.R.03.09

R.03.10

Nr. 13l
3.R.04.01

t2

t22

129

t30
l3

l7

I ló

114

02

R.03.1l
t28

Nr. 127

t24
.07

t23

t2t

l19
.02

I t8
.01

R.02.0 t

I l3

l2

Nr. ltt

Nurn.Ord.
TARIFFA

MATERIAL| PER OPERQ STRADALI (Cap 3)

Fornitur¿ a piè d'opera. Chiaia e ciottoloni per sottol.ondi stradali
euro (venti/20) lnc

lnc

kg

20,20

Fornitum a piè d'opera. Asfälto (tout-venant) fi'esato pe. riempirnenti e costipalnenti.
ro (tredici/00)

13,00

a piè d'opera. Pietdschetto biturnato in sacchi da circa 30 kg.
ro (zerol75\

0,75

Fornitum a piè d'opera. Ernulsione biturninosa al 55% di biturne.
euro (novanta/00) ogni 100

kg 90,00

For¡itur¿ a piè d'opera. Conglornerato biturninoso a caldo: tout-venant bituminato (circa l.B-2.0 tonn/rnc).
euro (sei/90) ogni 100

kg

Fomitura a piè d'opera. Conglornemto bituminoso a caldo: binder p ezzatut:. 5/ l5 (circa I .7 tonn/rnc).

6,90

7,60

8,t0

14,00

5, l0

10,20

5,05

1 0,10

6,80

13,60

7,t5

14,30

8,6s

2,50

'ì ,)5

8,26

I 1,88

(sette/60) ogni 100

kg

ornitura a piè d'opera. Conglornemto biturninoso a caldo: tappeto di usura (cir.ca 1.6 tonn/rnc).
ro (otto/l0) ogni 100

kg

Fornituta a piè d'opera. Pietrischetto biturnato prepamto con biturni speciali per uso invemale.
euro (quattordici/00) ogni 100

kg

Fomitum a piè d'opera. Cordolo per rnarciapiedi in conglomerato vibro-cornpresso, retto, sezione 8x25 crn.
euro (cinque/10) ml

ml

rnl

ml

rnl

ml

rnl

rnl

rnl

ml

rnl

rnl

cad

Fomitum a pre d'opera. Cordolo per rnarriapiedi ln conglomemto vibnr-cornpresso, per culve ed angoli sezione 8x25 cln.
(dieci/20)

a piè d'opera. Cordolo per rnarciapiedi in conglomemto vibnc-cornpresso, r'etto, sezione 20x25 crn.
(cinque/05)

a ple d'opera. Cordolo per rnarciapiedi ln conglornerato vibnc-comprcsso, pef curve ed angoli, sezlone 20x25 cln-
ro (dieci/l 0)

Fomitura a piè d'opera. Cordolo per rnartipiede in conglornerato vibro-compresso, retto, sezione 12x30 crn.
euro (seV80)

Fomitura a piè d'opera. Cordolo per rnarcipiede in conglornerato vibrc-cornpresso, per.cule ed angoli, sezione 12x30 crn.
euro (tredici/60)

Fomitura a piè d'opera. Cordolo per strade in conglornemto vibrc-compresso, retto, sezione l2ll5x21 cm.
euro (sette/15)

Fomitura a piè d'opera. Cordolo per strade in conglomemto vibro-compresso, per curye ed angoli, sezione l2l15x25 crn.
(quattordici/30)

a piè d'opera. cordolo per stmde in conglornemto vibnr-compresso, retto, sezione I 5/l gx30 crn.
(otto/65)

a piè d'opera. cordolo per giardini in conglomerato vibm-compresso, retto, sezione 4x30 cm.
euro (due/50)

Fomitura a piè d'opera. Soglia canaia in cernento prefabbricato da 40x20 crn.
euro (tre/25)

Fornitum a piè d'opera. cordonetto tipo ACI in c.a. vibrato pe'aiuole spartitraffìco.
euro (otto/26)

Fomitura a piè d'opera. Curva in celnento per t-onnazione sifone.
(undici/88)

Fomitura a ple d'opem di cubetti porfido del Ttentino-Alto Adige, squadrati a spacco. plcnti all 'ìrnpiego, ln curnul shati,
nel luogo stabilito dalla D. L. Sono cornpresi nel ptezzo: cli onefl necessan pel' dare lnatedali ple d'opera pronti

oneri pef I'approntamento, I'irnpiego ed consumo dei tnezzt d 'opera, le spese generali, cli utili d'irnpresa, ognl spesa per

fusti o

unità 
P REZZodr tJNrrARro
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e trasporti, sprechi ed ogni onere. Cubetti in pezzature ó-8 crn (circa 130 kgirnq).
euro (cinquanta/00) mq

Nr. 132 Fomitura a piè d'opera di cubetti in porfìdo del Trentino-Alto Adige, squadrati a spacco, pronti all'irnpiego, in curnuli, strati, fusti o
.R.04.02 cataste, nel luogo stabilito dalla D.L.. Sono cornpresi nel prezzo: gli onerì necessad per dare i materiali a piè d'opera pronti

gli onerì per I'approntarnento, l'irnpiego ed il consurno dei rnezzi d'opera, le spese generzli, gli utili d'impresa, ogni spesa per
e tr¿spofti, sprechi ed ogni altro onere. Cubetti in pezzature 8- I 0 crn (circa I 60 kg/rnq).
euro (quarantaotto/00) mq

Nr'. 133 Fomitura a piè d'opera di cubetti in porfido del Trentino-Alto Adige, squadmti a spacco, pronti all'impiego, in curnuli, strati, fusti o
.R 04 03 nel luogo stabilito dalla D.L.. Sono cornpresi nel prezzo: gli oneri necessad per dare i rnateriali a piè d'opera pronti

oneri per I'approntamento, I'irnpiego ed il consurno dei rnezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'impresa, ogni spesa per
trasporti, sprechi ed ogni altro onere. Cubetti in pezzaturc 9-12 cn (circa 220 kglrnq).

(quarantasei/00) rnq

mq

lnq

mq

ml

ml

ml

134 a piè d'opera di lastre in porfido con faccia a spacco, a co¡l'el€, spessol€ 3/5 crn - larghezza I 5 crn.
R.04.04 (trentacinque/89)

135 a piè d'opera di lastre in porfìdo con faccia a spacco, a corl.erc, spessore 3/5 cn - larghezza 20 cn.
R.04.05 (quarantadue/87)

136 a piè d'opera di lastre in porfido con faccia a spacgo, a coüerþ, spessore 3/5 crn - larghezza 30 crn.
R.04.06 (cinquanta/35)

t37 a piè d'opera di lastre in granito per trottatoie, lavorato a punta, di larghezza 50/60 crn e lunghezza inferiore a I 00 crn.
R.04.07 ro (centoquarantaquattro/ó0)

138 a piè d'opera di lastre in granito per trcttatoie, lavorato a punta, di larghezza 50/60 cm e lunghezza superiore a I 00 crn.
R.04.08 ro (centosessanta,i l0)

139 Fomitura a piè d'opera di cordoni in granito con le due teste finite, retti in vista con sezione I 5x25 crn.
euro (quarantacinque/00).R.04.09

140 Fomitura a piè d'opera di ciotoli scelti per selciati, pezzatum 6/8 cn.
euro (diciotto/10)R.04.10 ogni 100

kg

l4l Fomitum a piè d'opera di ciotoli scelti per selciati,pezzafura 8/10 crn.
euro (diciotto/60) ogni 100

kg

Nurn.Ord.
TARIFFA D E S C R IZ ION E DE L L'A RT ICO LO
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ùIATERIALI PER OPERE Dl FOGNATURA (Cap 5)

Nr. 367 lFor¡itura tubo circolate pel f'ognatura prefàbbricato in calcestruzzo vibrccolnpresso o turbocentrifugato, annato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cernento tipo ItiA-LL 42,5R con classe lninirna di ì'esistenza corrispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale. fispondente alle nonne UNI EN 1916, giunzione a bicchiere lornito di anello di tenuta in elastornero conf-orrne

ialla norrna UNI EN 68 l. I tubi dovmnno essere controllati, collaudati e cerlificati secondo la nonnativa europea vigente. Il tubo

.01.01

la D.L. Diarnetro interno 40 crn.

rnl 15 00

Nr. 368

3.F.01.02
in calcestruzzo vibrocornpresso o tuftrocentrifugato, annato con gabbia rigida in

acciaio B 450 C, confezionato con celnento tipo IIIA-LL 42,5R con classe rninirna di resistenza con'ispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, r'ispondente alle nonne UNI EN 1916, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastomero conf-onne
alla nonna UNI EN 68 l. I tubi dovmnno essere controllati, collaudati e cefificati secondo la norrnativa europea vigente. Il tubo
ploposto dovrà essere prcventivalnente accettato dalla D.L. Diarnetro intemo 50 crn.
euro (cinquantadue/00) rnl 52,00

Nr. 369
3.F.01.03

For¡itur¿ tubo circolare per t'ognatula ptefàbbrìcato in calcestruzzo vibrccornpresso o tulbocentrìlugato, annato con gabbia rìgida in
acciaio B 450 C, confezionato con cernento tipo ll/A-LL 42,5R con classe rninirna di rcsistenza corrispondente a quanto indicato nel
CapitolatoSpeciale,rìspondentcallenonneUNlEN l9l6,giunzioneabicchiere f'omitodianellodi tenutainelastorneroconfbnne
alla nonna UNI EN 68 l. I tubi dovmnno essere controllati, collaudati e certifìcati secondo la nonnativa eulopea vigente. Il tubo
pmposto dovrà essere preventivalnente accettato dalla D.L. Diametn¡ intemo 60 crn.
euro (sessântasette/00) rnl 67,00

Nr. 370
3.F.01 .04

Fornitum tubo cit'colarc per fognatum prefàbbrìcato in calcestruzzo vibrocompresso o turtrocentrifugato, annato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cernento tipo II/A-LL 42,5R con classe rninirna di resistenza corispondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, rìspondente alle nonne UNI EN 1916, giunzione a bicchiere lornito di anello di tenuta in elastomen¡ conf'onne
alla nonna UNI EN 68 l. I tubi dovmnno essere contn¡llati, collaudati e certificati secondo la nonnativa europea vigente. Il tubo
proposto dovrà essere preventivalnente accettato dalla D.L. Diarnetro intemo 80 crn.
euro (ottantacinque/00) rnl 85,00

Nr. 371

3.F.01.05
Fomitura tubo cit'colate per fognatum prefabbrìcato in calcestruzzo vibrocompresso o turåocentrìfugato, annato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con celnento tipo II/A-LL 42,5R con classe rninirna di resistenza corrispondente a quanto indicato nel

giunzione a bicchiere fomito di anello di tenuta in elastomero conlonne
collaudati e celtificati secondo la nonnativa eurcpea vigente. ll tubo
Diametro intemo 100 crn.

ml 97,00

Nr. 372
3.F.01.06

For¡inrr¿ tubo circolare per fognatum prefabbrìcato in calcestruzzo vibrocomprcsso o turbocentrifugato, annato con gabbia rigida in
B 450 C, confezionato con celnento tipo II/A-LL 42,5R con classe rninima di resistenza corispondente a quanto indicato nel

Speciale,rìspondenteallenonneUNlEN l9l6,giunzioneabicchierefornitodianelloditenutainelastomercconfonne
la nonna UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la nonnativa europea vigente. ll tubo

dovrà essere preventivamente accettato dalla D. L. Diar¡etro intemo 120 crn.
(centotrentadue/00) rnl t 32,00

Nr. 373

3.F.01.07
Fomituta tubo cit'colarc per fognatura prefabbricato in calcestruzzo vibnrcompresso o turùocentlifugato, annato con gabbia rigida in

B 450 C, confezionato con cernento tipo lU A-LL 42,5R con classe rninirna di resistenza corispondente a quanto indicato nel
Speciale,rispondenteallenonneUNIEN 1916,giunzioneabicchierefomitodianelloditenutainelastolneloconfonne

nonna UNI EN 681. I tubi dovranno essere controllati, collaudati e certificati secondo la nonnativa europea vigente. ll tubo
dovrà essere pleventivalnente accettato dalla D.L. Diarnetro intemo 140 crn.

(centoottantacinque/00) rnl 185,00

Nr. 374
3.F.01.08

Fomitura tubo circolare per fognatura prclabbricato in calcestruzzo vibrccornpresso o turtocentrifugato, aflnato con gabbia rigida in
B 450 C, confezionato con cemento tipo |ll A-LL 42,5R con classe rninirna di rcsistenza conispondente a quanto indicato nel

Speciale, rispondente alle nonne UN I EN I 9 I 6. Rivestito intemalnente con due rnani di resina epossidica dello spessore
500 rnicron, giunzione a bicchiete fornito di anello di tenuta in elastornero confonne alla nonna UNI EN ó8 l. I tubi dovranno essere

collaudati e ceftificati secondo la nonnativa europea vigente. Il tubo proposto dovrà essere preventivarnente accettato
D.L. Diarneho intemo 40 cm.

(trentaotto/50) ml 38,50

Nr. 375
3.F.01.09

Fornitura tubo circolare per fognah.ua prefabbrìcato in calcestruzzo vibrocornpresso o turtrocentrifugato, annato con gabbia rigida in
B 450 C, confezionato con cernento tipo ll/ A-LL 42,5R con classe rninirna di rcsistenza corrispondente a quanto indicato nel

Speciale, rispondente alle nonne UNI EN 1916. Rivestito intemarnente con due mani di resina epossidica dello spessore
500 rnicncn, giunzione a bicchiele fornito di anello di tenuta in elastomero confonne alla nonna UNI EN ó8 l. I tubi dovmnno essere

collaudati e certificati secondo la nonnativa europea vigente. ll tubo pnoposto dovrå essere pleventivarnente accettato
D.L. Diarnetro intemo 50 crn.

(cinquantasette/20)

Nr. 376

3.F.01 .10

Fomitum tubo citcolare per fognatura prelabbricato in calcestruzzo vibrocornprcsso o turtocentrìfugato, annato con gabbia rìgida in
B 450 C, conlezionato con cemento tipo tllA-LL 42,5R con classe rninirna di resistenza conìspondente a quanto indicato nel

Speciale, dspondente alle nonne UNI EN 1916. Rivestito internarnente con due mani di resina epossidica dello spessore
500 micron, giunzione a bicchiele fornito di anello di tenuta in elastornenr confonne alla nonna UNI EN ó81. I tubi dovmnno esserc

collaudati e ceftificati secondo la nonnativa europea vigente. ll tubo proposto dovrà essere pt'eventivatnente accettato
D.L. Diarnetro interno 60 cm

rnl 57,20
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euro (settantatre/70) lI rnl 73,70

Nr. 377
3.F.01.1 I

Fornitum tubo circolare per fbgnatura prefàbbrìcato in calcestruzzo vibrocornprcsso o tulbocentrìfugato, annato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confèzionato con celnento tipo lll A-LL 42,5R con classe rninilna di resistenza con'ispondente a quanto indicato nel

rnl 93,50

Nr. 378
3 F0l.l2

Fomitura tubo circolate per f'ognatura prefàbbrìcato in calcestruzzo vibrocornpresso o turtrocentrifugato, annato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cernento lipo Il/ A-LL 42,5R con classe rninirna di resistenza corispondente a quanto indicato nel
CapitolatoSpeciale,rìspondenteallenonneUNlEN l9l6.Rivestitointemamenteconduernanidilesinaepossidicadellospessore
500 rnicr¡n, giunzione a bicchiere fornito di anello di tenuta in elastornero conlonne alla nonna UNI EN 68 l. I tubi dovranno esserc
controllati, collaudati e celtificati secondo la nonnativa europea vigente. Il tubo proposto dovm esserc pleventivalnente accettato
D.L. Diametro interno 100 crn.

euro (centosei/70) rnl I 06,70

Nr. 379
3.F.0 t . l3

Fomitura tubo citcolare per fognatura plefàbbricato in calcestruzzo vibrccornpresso o turùocentrifugato, annato con gabbia rigida in
acciaio B 450 C, confezionato con cernento tipo IIIA-LL 42,5R con classe rninirna di rcsistenza conìspondente a quanto indicato nel
Capitolato Speciale, fispondente alle nonne UNI EN 1916. Rivestito intemarnente con due rnani di resina epossidica dello spessore
500 rniclon, giunzione a bicchiere lomito di anello di tenuta in elastornero confonne alla nonna UNI EN 681. I tubi dovranno essere
controllati, collaudati e certificati secondo la nonnativa europea vigente. ll tubo pnrposto dovm esserc preventivarnente accettato
D.L. Diarnetric interno 120 crn.
euro (centoquarantacinq ue/20) rnl t45,20

Nr'. 380
3.F.01 . t4

rnl 203,50

Nr'. 381

3.F.01.150
Fomitura a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità

Kg/rn3, fornito in bane da rn ó, conugato estemamente e con parete liscia intema, realizzafo a doppia palete, irrigidito con
anulare e collegatnento da eseguirsi con manicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatum di estrcmità del tubo.

di Rigidezza Cirtonferenziale SN 8 kN^n2 (EN ISO 9969) confonne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi
qualsiasi onere per il tmspo(o ed accatastalnento su aree da procurarsi a cum e spese dell'irnpresa, sfilalnento a piè d'opera. Il

sarà applicato per ogni rnetro lineare di condotta fomita a piè d'opera. Diametro estemo I l0 mm, diarnetro intemo 92 mm.
(cinque/00) rnl s,00

Nr. 382
3.F.01.151

Fomitura a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
Kg/rn3, fomito in bane da rn 6, corugato estemamente e con parete liscia intema, realizzato a doppia parete, irrigidito con

anulare e collegarnento da eseguirsi con lnanicotto e doppia guarnizione da fissare sulla costolatura di estrelnità del tubo.
di Rigidezza Circonferenziale SN I kN/m2 (EN ISO 9969) conlonne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensi

qualsiasi onere per il trasporlo ed accatastalnento su aree da procumrsi a cura e spese dell'irnpresa, sfìlamento a piè d'opera. ll
sarà applicato per ogni tnetro lineare di condotta fomita a piè d'opera. Diarnetro esterno 125 lnln, diatnetrc intemo 107 rnrn.

(sette/00) rnl 7,00

Nr. 383

3.F.0t.I52
Fornitur¿ a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità

Kg/rn3, fomito in ban'e da m 6, corugato estemamente e con pal'ete liscia intema, realizzato a doppia parcte, irrigidito con
anulare e collegarnento da eseguirsi con manicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatum di estremità del tubo.

di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN^n2 (EN ISO 9969) confonne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensi
qualsiasi onere per il trasporto ed accatastalnento su afee da procummi a cum e spese dell'impresa, sfilarnento a piè d'opera. ll

sara applicato per ogni rnetn¡ lineare di condotta fomita a piè d'opera. Dialnetro estemo ló0 mm, diarnetrc intemo 138 rnrn.
(nove/20) rnl 9,20

Nr. 384
3.F.0 t . 153

Fomitura a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed indush'iali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
Kg/rn3, fornito in ban'e da m 6, conugato estemarnente e con parete liscia intema, realizzafo a doppia parete, irrigidito con

anulare e collegatnento da eseguini con lnanicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatura di estrernità del tubo.
di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN^n2 (EN ISO 9969) confonne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi

qualsiasi onere per il trasporlo ed accatastamento su aree da pnccurarsi a cura e spese dell'irnprcsa, sfilarnento a piè d'opera. ll
sara applicato per ogni tnetro lineare di condotta fornita a piè d'opera. Diarnetn¡ esterno 200 mrn, diarnetro intemo 176 rnm.

(tredici/30) rnl 13,30

Nr. 385
3.F.0 r.154

Fomitura a piè d'opera di tubo idonm per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
Kg/rn3, fornito in bane da tn 6, corugato estemamente e con parete liscia interna, realizzato a doppia parete, inìgidito con

anulare e collegamento da eseguirsi con rnanicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatum di estrernità del tubo.
di Rigidezza Cilconfèrenziale SN 8 kN^n2 (EN ISO 9969) confonne alla nonna EN I 3476. Voce di elenco prczzi

qualsiasi onere per il tmspoÍo ed accatastamento su aree da pnccummi a cum e spese dell'irnpresa, sfilarnento a piè d'opera. ll
sara applicato per ogni metro linearc di condotla lomita a piè d'opera. Diarnetnc estel'no 250 mln, dialnetlo intemo 216 rnrn.

(diciannove/30) rnl t 9,30
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386 For¡itura a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scadco civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità

l>030 Kgrrn3. i'ornito in baue da rn 6, corrugato estemalnente e con parete liscia interna, realizzato a doppia parete, irrìgidito con

]costolatura anulale e collegamento da eseguirsi con lnanicotto e doppia guamizione da fìssare sulla costolatum di estrernità del tubo.

iClasse di Rigidezza Circoiferenziale SN 8 kN/rn2 (EN tSO 9969) contbnne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi cornprensiJa

ldi qualsiasi onetc per il trasporlo ed accatastalnento su alee da procurarsi a cum e spese dell'irnpresa, sfilarnento a piè d'opera. ll
lprezzo sarà applicato per ogni metto lineare di condotta f-omita a piè d'opera. Diarnetlo esterno 3 I 5 mm, diametro intemo 271 rnrn.

]euro (ventisetie/48)'

F.0l . I 55

rnl 27.48

387
F.0l . I 56

qualsiasi onerc per il tmspofto ed accatastalnento su aree da procumsi a cura e spese dell'irnpresa, sfilarnento a piè d'opera. ll
sara applicato per ogni metto lineare di condotta fomita a piè d'opera. Diarnetro estemo 400 rnrn, diarnetn¡ interno 343 rnrn.

ro (quarantacinque/16) ml 45,t6

388 a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed indus¡'iali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
F.0t.I57 Kgirn3, lornito in ban'e da m 6, conugato esternarnente e con parete liscia interna, r'ealizzato a doppia palete, irrigidito con

costolatum anulare e collegamento da eseguirsi con rnanicotto e doppia guarrizione da fìssare sulla costolatum di estrcrnità del tubo.
di Rigidezza Circonferenziale SN I kN/m2 (EN ISO 9969) confonne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi cornplensi 'a

di qualsiasi onete per il trasporto ed accatastalnento su aree da procurarci a cula e spese dell'irnpresa, sfilamento a piè d'opera. ll
sara applicato per ogni tnetn¡ lineare di condotta fornita a piè d'opera. Diarnetm estemo 500 rnrn, diametro intemo 427 rnrn.

ro (settanta/28) rnl 70,2&

389 Fomitum a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
F.0l . t 58 Kg/rn3, fornito in barre da m 6, comlgato estemalnente e con parete liscia interna, rcalizzato a doppia parete, irrigidito con

anularc e collegamento da eseguirsi con manicotto e doppia guamizione da fìssare sulla costolatura di estrernità del tubo.
di fugidezza Circonferenziale SN I kN/m2 ( EN ISO 9969) conf'onne alla nonna EN I 3476. Voce di elenco prczzi cornprensi ,a

qualsiasi onere per il trasporto ed accatastalnento su aree da procumsi a cum e spese dell'irnpresa, sfilarnento a piè d'operz. Il
prezzo satà applicato per ogni rnetro lineare di condotta fornita a piè d'opera. Diarnetro estemo 630 mm, diarnetrc intemo 535 mrn.
euro (centoquindici/O8) rnl I15,08

390 Fornitura a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
F.0l . I 59 Kg/tn3, fomito in barre da ln 6, conugato estemamente e con parcte liscia interna, realizzalo a doppia parete, inigidito con

anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatum di estrernità del tubo.
di Rigidezza Circonferenziale SN I kN/m2 (EN ISO 9969) conf'onne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi comprensir¡a

di qualsiasi onere per il trasporto ed accatastamento su aree da procurarsi a cum e spese dell'irnprcsa, sfilamento a piè d'opera. ll
sarà applicato per ogni metrc lineare di condotta fornita a piè d'opera. Diametro esterno 800 mrn, diarnetro intemo 678 mm.

ro (duecentodieci/00) ml 210,00

391 a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
F.0l . I 60 Kg/rn3, fonrito in bane da m 6, corugato estemamente e con parcte liscia interna, rcalizzafo a doppia parete, irrigidito con

anulare e collegamento da eseguirsi con manicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatura di estrernità del tubo
Classe di Rigidezza Circonferenziale SN 8 kN/rn2 (EN ISO 9969) confonne alla nonna EN 1 3476. Voce di elenco plezzi
di qualsiasi onere per il tr¿spolto ed accatastamento su aree da procummi a cum e spese dell'irnpresa, sfilarnento a piè d'opera. ll
prezzo sarà applicato per ogni tnetro lineare di condotta fornita a piè d'opem. Diametnc estemo 1000 rnrn, diametro intemo 851 rnrn.
euro (duecentosettantanove/70) rnl 279,70

392 a piè d'opera di tubo idoneo per condotte di scalico civili ed industriali, in polietilene ad alta densità (PEAD), con densità
.F.0l.l6l Kg1rn3, lourito in barre da m 6, conugato estemalnente e con parete liscia intema, realizzato a doppia parete, irrigidito con

costolatum anularc e collegamento da eseguirsi con rnanicotto e doppia guamizione da fissare sulla costolatura di estremità del tubo.
Classe di Rigidezza Circonferenziale SN I kN^n2 (EN ISO 99ó9) confbnne alla nonna EN 13476. Voce di elenco prezzi
di qualsiasi onere per il traspofto ed accatastalnento su aree da procurarsi a cura e spese dell'imprcsa, sfilamento a piè d'opera. Il

sara applicato pef ogni rnetro lineare di condotta lomita a piè d'opera. Diarnetro estemo 1200 mm, diarnetn¡ interno 1030
(trecentonovantauno/00) ml 391,00

Nr. 393 di tubo circolare in gres cemmico di irnpasto omogeneo, vemiciato intemalnente ed esternalnente, giunzione a bicchiere in
.F.01.20 poliuretanica nella punta e all'inter¡o del bicchiere, confonne alla nonna UNI EN 295-parti l-2-3, sisterna C in grado di

tenuta idraulica da intemo verso estemo e viceversa con pressione di collaudo pari a I bar'. ll tubo pncposto dovrà essere
di tnarcatura CE. Il tubo andra preventivamente accettato dalla Direzione Lavori. Classe 160 kN/m2, carico di rottum allo

48 kN/rn, diarnetro intemo 30 cm.
ro (cinquantauno/()0) rnl 5 1,00

Nr. 394
3.F.0 t.2r

ornitura di tubo circolare in gres ceratnico di irnpasto olnogeneo, vemiciato intemalnente ed estemarnente, giunzione a bicchiere in
poliuletanica nella punta e all'intemo del bicchiere, confonne alla nonna UNI EN 295-parti l-2-3, sisterna C in grado di

tenuta idraulica da intemo verso estemo e viceversa con pressione di collaudo parì a I bar'. I tubo pncposto dovrà essere
di rnarcatura CE. Il tubo andm pleventivarnente accettato dalla Direzione l¡vori. Classe 160 kN^n2, carico di rottum allo

64 kN/rn, diarnetnc intemo 40 crn.
ro (ottantanove/25)

Nr. 395

3.F .Ot .22
di tubo circolare in gres cemtnico di irnpasto olnogeneo, vemiciato intemalnente ed estemalnente, giunzione a bicchiere in

poliuretanica nella punta e all'interno del bicchiele, confonne alla nonna UNI EN 295-parIi l-2-3, sisterna C in grado di
tenuta idraulica da intemo veno estemo e viceversa con pressione di collaudo pari a I bar. Il tubo proposto dovm essere

di marcatuta CE. ll tubo andtà preventivarnente accettato dalla Dirczione Lavori. Classe 120 kN/m2, carico di n¡ttura allo

rnl 89,25
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Nr. 396
3.F.01.23

Nr. 397
3.F .0t .24

Nr. 398
3.F.01.25

Nr. 399
3.F.01.26

Nr.400
3.F.01.27

Nr. 401
3.F.0t.28

Nr. 402
3.F.01 .29

Nr. 403
3.F.01.30

Nr. 404
3.F.01.31

Nr. 405
3.F.01.32

Nr. 406
3.F.01.33

Nr'. 407
3.F.0 t.34

Nurn.Ord. l

TARIFFA

unità
di
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UNITARIO
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rnl

rnl

rnl

rnl

rnl

ml

rnl

ml

rnl

rnl

rnl

rnl

I t4.75

t57,25

tq1 )s

3,83

5,85

9,45

14,58

24,75

38,07

58,50

r 03,50

153,00

in

di tubo circolare in gres cetatnico di irnpasto olnogeneo, verniciato intemamente ed estelnamente, giunzione a bicchiere in
rcsina poliuretanica nella punta e all'intemo del bicchiere, confonne alla nonna UNI EN 295-patí I -2-3, sistelna C in grado di
garantirc tenuta idraulica da intemo verso estelno e vicevesa con prcssione di collaudo pari a I bar. ll tubo proposto dovrà essere
dotato di lnalcatum CE. tl tubo andm preventivamente accettato dalla Direzione Lavorì. Classe nonnale, carico di rottum allo
schiacciamento 60 kN/rn, diametro intemo 80 cm.
euro (duecentonovantatre/25)

Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conf'onni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. I_¿

guarnizione di tenuta dovm esset'e confonne alla nonna UNI-EN 68 l/l . tt sisterna di tenuta satà con guamizione dotata di un
elastomero, inarnovibile, costituita da una campana di gornrna flessibile con ghiera incorporata. [a guarnizione dovrà essere
preinserita e inarnovibile. Diarnetro estemo 125 rnrn, lunghezza barre 6 rn. SN4.
euro (tre/83)

Fomitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarìe, confbnni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. t¿
guarnizione di tenuta dovrà essere confonne alla nonna UNI-EN 68 I /l . Il sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
elastotnero, inamovibile, costituita da una campana di gornrna flessibile con ghiera incorporata. [: guamizione dovrà essere
preinserita e inarnovibile. Diarnetro esterno 160 rnrn, lunghezza bane 6 rn. SN4.
euro (cinque/85)

Fomitura di tubi in PVC-U rìgido per condotte fognarìe, confonni alla nonna UNi-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. t¿
guarnizione di tenuta dovm essere conlonne alla nonna UNI-EN 68 l/1. Il sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
elastotnero, inalnovibile, costituita da una carnpana di gornrna flessibile con ghiera incorpomta. [a guamizione dovrà essere
preinserita e inarnovibile. Diarnetnr estemo 200 mm, lunghezza bame 6 rn. SN4.
euro (nove/45)

Fornitura di tubi in PVC-U rigido percondotte fognarie, confònni alla nonna UNI-EN 1401, color.e RAL 7037 o RAL 8023. t¿
guamizione di tenuta dovrà essere confonne alla nonna UNI-EN 681/1. tl sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
elastomero, inarnovibile, costituita da una carnpana di gorlna flessibile con ghiera incorpomta. [-a guamizione dovr¿ essere
preinserita e inarnovibile. Diametro estemo 250 rnrn, lunghezza bame 6 rn. SN4.
euro (quattordici/58)

Fornitum di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. t¿
guarnizione di tenuta dovrà essere confonne alla nonna UNI-EN 68 I /1. ll sistema di tenuta sara con guamizione dotata di un
elastomero, inarnovibile, costituita da una campana di gomrna flessibile con ghiera incorporata. [a guarnizione dovra essere
preinserìta e inamovibile. Diametrc estemo 3 l5 mrn, lunghezza bane 6 rn. SN4.
euro (ventiquattro/75)

Fomitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, confonni alla norma UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. [¿
guamizione di tenuta dovra essere confonne alla nonna UNI-EN 68 l/l . ll sistema di tenuta sarà con guamizione dotata di un
elastometo, inarnovibile, costituita da una campana di gornrna flessibile con ghiera incorporata. [a guamizione dovra essere
pleinserita e inarnovibile. Diarnetrc estemo 400 rmn, lunghezza bane 6 rn. SN4.
euro (trentaotto/07)

Fornitura di ¡¡bi in PVC-U rigido per condotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. ta
guamizione di tenuta dovra essere confonne alla nonna UN I-EN 68 I /l . ll sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
elastometo, inarnovibile, costituita da una carnpana di gornrna flessibile con ghiera incorpomta. La guamizione dovrà essere
preinserita e inarnovibile. Diarnetlo estemo 500 rnm, lunghezza bame 6 rn. SN4.
euro (cinquantaotto/S0)

Fomitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conlonni alla nonna UNI-EN 1401, colorc RAL 7037 o RAL 8023. ta
guamizione di tenuta dovra essere conlonne alla nonna UN l-EN 68 I / L Il sisterna di tenuta sarà con guarnizione dotata di un
elastomero, inarnovibile, costituita da una carnpana di gornrna flessibile con ghiera incorpomta. [a guamizione dovrà essere
preinserìta e inarnovibile. Diarnetn¡ estemo 630 rnrn, lunghezza bare 6 rn. SN4.
euro (centotre/50)

Fomitun di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, confonni alla nonna UN I-EN I 40 I , color.e RAL 703 7 o RAL 8023. t¿
guarnizione di tenuta dovlà essere confonne alla nonna UNI-EN 68I/L Il sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
elastomero, inarnovibile, costituita da una calnpana di gormna flessibile con ghiera incorporata. [a guamizione dovm essere
prcinserita e inarnovibile. Diarnetro estemo 800 rnrn, lunghezza bane 6 rn. SN4.
euro (centocinquântatre/00)

Fotnitum di tubi in PVC-U rigido percondotte fognarie, conf-onni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
guatnizione di tenuta dovt'i\ essete confonne alla nonna UNI-EN 681/l . tl sisterna di tenuta san\ con guamizione dotata di un
elastotnero, inarnovibile, costituita da una campana di gornma tlessibile con ghiera incorporata. La guamizione dovm essere
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preinserìta e inarnovibi
euro (quattro/25)

Ie. Diarnetro estemo 125 rnm, lunghezza barre 6 rn. SN8.

i

Fomitura di tubi in PVC-U rigido percondotre fognade, confbnni alla non¡a UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL g023. t¿
guarnizione di tenuta dovra essers confonne alla nonna UN I-EN 68 I / I . Il sisterna di tenuta sar¿ con guarnizione dotata di un
elastotnelo. inarnovibile, costituita da una canrpana di gornrna flessibile con ghiera incorpomta. La guarnizione dovrå essere

lpleinserita e inamovibile. Diatnetro estemo 160 rnrn, lunghezza barre 6 rn. SN8.
euro (sei/50)

lFornitura di tubi in PVC-U rigido pelcondotte iognarìe, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colorc RAL 7037 o RAL 8023. t¿

rnl

408
F.0l .15

rnl

409
F.01.36 guarnizione di tenuta dovra essete conf-otrne alla nonna UN I-EN ó8 I / I . Il sistema di tenuta sarà con guamizione dotara di un

elastotnero, inalnovibile, costituita da una calnpana di gomrna flessibile con ghiem incorpomta. La guarnizione dovrà essere
pleinsedta e inarnovibile. Diametrc esterno 200 uln, lunglrezza bame 6 rn. SN8.
euro (dieci/50) rnl

Nr'.410
3.F.0 t .37

Fomitum di tubi in PVC-U rigido per condotte f'ognarie, confonni alla nonna UNI-EN t40l, colore RAL 7037 o RAL g023. La
di tenuta dovra essere conlonne alla nonna UNI.EN 6 slstelna di tenuta sala con guarnizione dotata di
inamovibile, costrturta da una carnpana di golnma flessibile con ghiera lncolporata. La guarnizione dovm essere
inalnovibi le. Diarnetrc estemo 2s0 lnln, lunghezza bare 6 sN8

(sedici/20) rnl

4lt di tubi IN PVC.I.J rigido per condotte f-ognarie, confonni alla nonna UNI .EN 40 sel'l SN8 KN/rn2 colore RAL 7037 o
.F.01 .38 RAL 8023 La guamlzrone di tenuta dovrà essere conforrne alla noflna UNI EN 68

^
ststema di tenuta sata con guamizione

di un elastomero, inamovibile, costituita da
preinserita e inarnovibile. Diarnetro estemo
euro (ventisette/50)

una carnpana di golnlna f'lessibile con ghiera incolpolata. lÂ guamrzlone dovra essere
3 5 tnln, lunghezza bame 6 m. SN8.

ml

4t2 Fomitura di tubi in PVC-U rìgido per condotte fognarìe, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL g023. t¡
guamizione di tenuta dovrà essere conlonne alla nonna UNI-EN 68 l/ I . ll sistema di tenuta sam con guamizione dotata di un
elastomero, inarnovibile, costituita da una carnpana di gornma flessibile con ghiera incorpomta. [a guarnizione dovrà essere
preinsedta e inarnovibile. Diarnetro esterno 400 rnrn, lunghezza bane ó rn. SNg.
euro (quarantadue/30)

Fomitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN l40l, colore RAL 7037 o RAL g023. t¿

F.01.39

rnl

4t3
3.F.01.40 ditenutadovraessereconlonneallanonnaUNI-EN68l/l ilsisternaditenutasaràconguamizionedotatadiun

inarnovibile, costituita da una calnpana di gomrna flessibile con ghiera incoçorata. la guarnizione dovrà essene
e inarnovibile. Diametlo estemo 500 mrn, lunghezza barre 6 rn. SNB

(sessantacinque/00) rnl

4t4 ornitum di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarìe, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL g023. t¿
.F.01 .4 I di tenuta dovra essere confonne alla nonra U N I-EN 68 U II ststelna di tenuta sar¿ con guamizione dotata di un

elastornero, inarnovibile,
pleinserita e inarnovibile.
euro (centoquindici/00)

costituita da una calnpana di gomlna flessibile con ghiera rncolpomta. l-a guamizione dovra essele
Diarnetro estemo 630 lnlTt, lunghezza bare 6 ln. SN8

rnl

415 Fomitura di tubi in PVC-U rìgido per condotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL g023. t¿
F.0t.42 guamlz¡one di tenuta dovr¿ essere confonne alla nonna UN I-EN 68 U slstema di tenuta sar¿ con guamizione dotata di un

elastornero, inarnovibile, costituita da una campana di golnlna flessibi le con ghiem lncolporata. I-a guamizione dovra essere
e inarnovibile. Diametro estemo 800 mln, lunghezza bame 6 l¡. SN8.

euro (centosettanta/00) rnl

Nr. 416
3.F.01.43

Fomitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarìe, confonni alla nonna UNI-EN t401, colore RAL 7037 o RAL g023. I_¿
di tenuta dovnà essere confonne alla nonna UNI-EN 68 l/1. ll sisterna di tenuta sara con guamizione dotata di un
inamovibile, costituita da una catnpana di gornrna flessibile con ghiera incorporata. [a guamizione dovrà essere

e inarnovibile. Diarnetro estemo 125 rnrn, lunghezza bane 3 rn. SN8.
(quattro/68) rnl

Nr.4l7 di tubi in PVC-U rigido per condotte fognafie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL g023. t¿
.F.Ol .44 guamizione di tenuta dovra esset'e confonne alla nonna UNI-EN 681/l . ll sisterna di tenuta sarà con guarnizione dotata di un

elastometo, inarnovibile, costituita da una campana di gormna flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovrà essere
preinserita e inarnovibile. Diarnetro estemo 160 rnrn, lunghezza bame 3 rn. SNg.
euro (sette/15) rnl

418 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarìe, confonni alla nonna UN l-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL g023. t¿
F.0l .45 guarnlzlone di tenuta dovr¿ essere confonne alla nonna U NI-EN 68 v slstema di tenuta sala con guamizione dotata di un

elastornero, inarnovibile, costituita da campana di golnlna flessibile con ghiera lncolpomta. l-a guamizione dovrà essere
inarnovibile Diarnetro estemo 200 lnln, lunghezza bame J In- SN8

euro (undicV55) rnl

419
.01.4ó

For¡itura di tubi in PVC-U rìgido pet condotte fognarìe, confonni alla nonna UNI-EN 1401, color.e RAL 7037 o RAL g023. t¿

e

di tenuta dovra essere confotrne alla norrna UNI-EN 68 I / I . Il sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
inarnovibile, costituita da una catnpana di gornma flessibile con ghiera incorporata. [a guamizione dovrà essere
inarnovibile. Dialnetrc estemo 250 rnrn, lunghezza barre 3 rn. SN8.

(diciassette/82) rnl

170,00

l15,00

t7,82

I 1,55

t6,20

10,50

7,t5

4,68

42,30

2'7,50

4,25

65,00

6,50

di
unità

lnlsutä
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Fornitura di tubi in PVC-U rìgido per condotte f'ognarìe, confbnni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. [¿
guamizione di tenuta dovrà essele confonne alla nonna UNI-EN 681/1. ll sisterna di tenuta salà con guamizione dotata di un
elastotnero, inarnovibile, costituita da una carnpana di gornrna flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovrà essere
preinserita e inarnovibile. Diarnetlo estemo 3l 5 rnrn, lunghezza bare 3 rn. SN8.
euro (trenta/25)

Fornitur¿ di tubi in PVC-U rìgido per condotte fognade, conf'onni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. [¿
guamizionedi tenuta dovm essere confonne alla nonna UNI-EN 681/1. Il sisternadi tenuta sanà con guarnizionedotata di un
elastotneto, inarnovibile, costituita da una carnpana di gornrna flessibile con ghiera incorporata. La guamizione dovrà essere

e inarnovibile. Diarnetn¡ estemo 400 rnm, lunghezza bane 3 rn. SN8.
euro (quarantasel53)

Fomitum di tubi in PVC-U rigido percondotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. t¡
di tenuta dovtà essere conf-orrne alla nonna UN l-EN 68 I / I . Il sistema di tenuta sarà con guamizione dotata di un
inarnovibile, costituita da una carnpana di gornrna f'lessibile con ghiera incorporata. La guamizione dovm essere

e inarnovibile. Diarnetro estemo 500 rnm, lunghezza bane 3 rn. SN8.
(settantauno/50)

di nrbi in PVC-U rìgido per condotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. t¡
di tenuta dovm essere conlonne alla nonna UNI-EN 68 l/l . Il sistema di tenuta sanà con guamizione dotata di un
inatnovibile, costituita da una catnpana di gornma flessibile con ghiera incorpomta. La guamizione dovrà essere

e inarnovibile. Diarnetrc estemo 630 rmn, lunghezza bane 3 rn. SN8.
(centoventisei/50)

di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, confonni alla nonna UNI-EN 1401, colore RAL 7037 o RAL 8023. t¿
di tenuta dovra essere confonne alla nonna UNI-EN 68 l/l . tl sisterna di tenuta sarà con guamizione dotata di un
inarnovibile, costituita da una carnpana di gomrna flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione dovra essere

e inarnovibile. Diarnetro esterno 800 mm, lunghezza bane 3 rn. SN8.
(centoottantasette/00)

Fomitura di elemento di fondo per pozzetto prefabbricato in celnento annato dimensioni interne 60x60x60 cm. Spessore 55 rnrn.
euro (trenta/9O)

Fornitura di anelli di sopralzo h = 30 crn per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dir¡ensioni inteme 60x60 cm. Spessore
lnln.
euro (ventiuno/25)

Fomitura di anelli di sopmlzo h = 60 crn per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni inter¡e 60x60 cm. Spessore
tnln.

euro (ventisei/00)

Fomirura di elemento di tbndo per pozzetto prefabbricato in cemento annato dimensioni inteme 70x50x30 crn.
euro (ventinove/20)

Fomitura di anelli di sopmlzo h = 30 crn per pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni inter¡e 50x70 crn.
euro (ventitre/25)

Fomitura di anelli di sopralzo h = 50 crn per pozzetti di ispezione in cemento prefabbrìcato dimensioni interne 50x70 crn.
euro (trentatre/60)

Fomitura di sopralzi circolari in cemento per tonìni, dialnetm intemo 60 cm, altezza l0 crn.
euro (venti/00)

Fomitura di sopmlzi cirrolarì in cernento pel torrini, diarnetro intemo 60 cn, alIezza25 cn.
euro (ventidue/50)

Fomitura di sopralzi circolari in cernento per torini, diarnetro intemo 60 crn, altezza 50 cm.
euro (trentatre/70)

Fomitur¿ di sopralzi circolari in cernento per torrini, diatnetro intemo 80 cn, alIezza25 cn.
euro (settanta/00)

Fominrra di sopralzi circolari in cemento per tonini, diarnetn¡ interno 80 crn, altezza 50 cm.
(novantasette/00)

di ispezione in elernenti prefabblicati, dirnensioni inteme 80x80 crn. Fondo h: 100 crn; spessore l0 crn.
(centoventi/00)

Nr.437
3.F.02.13 (sessantasette/00)

di ispezione in elernenti prefabbricati, dirnensioni interne 80x80 crn. Anelli di sopmlzo h = 30 crn; spessore l0 crn.

420
.0t.41

Nr'. 421

3.F.0 t .48

Nr.422
3.F.01.49

r.423
.F.01 .50

424
.F.01 .51

425
F.02.01

426
F.02.02

427
F.02.03

428
F.02.04

429
.02.05

430
.02.06

43t
3.F.02.07

Nr.432
3.F.02.08

Nr. 433
3.F.02.09

Nr. 434
3.F.02.10

Nr'. 435
3.F.02.1 I

Nr. 436
3.F.02.t2

Nr. 438
3.F.02.14

di ispezione in elernenti prefabbricati, dirnensioni interne 80x80 crn. Anelli di sopralzo h: 50 crn; spessore l0 cm.
(ottantasette/00)

D ES C R IZ IO N E DE LL'A RT ICO LO
Num.Ord.
TARTFFA

rnl

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

rnl

rnl

lnl

rnl

120,00

187,00

87,00

33.70

2t,25

7l,50

67,00

33,60

t1 t{

97,00

29,20

30.90

70,00

22,50

20,00

26,00

126,50

46,53

30.25

unità
di

misura
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Nr. 439
3.F.02.1s

Nr. 440
3.F .02.16

Nr. 441

3.F.O2.17

Nr.442
3.F.02. I I

Nr. 443
3.F.02.19

Nr. 444
3 F.02.20

Nr. 445
3.F.02.2t

Nr.446
3.F.02.22

Nr. 447
3.F.02.23

Nr.448
3.F.02.24

Nr.449
3.F.02-25

Nr. 450
3.F.02.26

Nr. 451
3.F.02.27

Nr.452
3.F.02.28

Nr. 453

3.F.02.29

Nr. 454
3.F.02.30

Nr. 455
3.F.02.31

Nr.45ó
3.F.02.32

Nr.457
3.F.02.33

Nr.458
3.F.02.34

Nr.459
3.F.02.35

Nr.4ó0
3.F.02.36

Nr. 461

3.F.02.37

Nurn.Ord.
TARIFFA

Calneretta di ispezione in elementi prcfabbricati, dirnensioni interne 80x80 crn. Anelli di sopralzo h = 80 crn; spessore l0 crn.
euro (novantasette/00)

Carneretta di ispezione in eler¡enti prefabbricati, dirnensioni inteme 80x80 crn. Soletta I 00x I 00x20 crn
euro (novanta/00)

Carneretta di ispezione in elementi prefabbricati dirnensioni interne 90xl l0 crn. Fondo h = I l0 crn; spessol€ 12,5 cm.
euro (centoquarantaotto/00)

Cameretta di ispezione in elernenti prefabbricati dirnensioni inteme 90xl l0 crn. Anelli di sopralzo h:30 crn; spessore 12,5 crn.
euro (sessantasette/50)

Calneretta di ispezione in elernenti prefabbricati dirnensioni inteme 90xl l0 crn. Anelli di sopralzo h:60 cm; spessore 12,5 crn.
euro (ottantacinque/25)

Cameretta di ispezione in elernenti prefabbricati dirnensioni inteme 90xl l0 crn. Anelli di sopralzo h = 120 crn; spessol€ 12,5 crn.
euro (centoquaranta/00)

Carneretta di ispezione in elementi prefabbricati dirnensioni interne 90x I l0 crn. Soletta I I 5x I 35x20 crn.
euro (centootto/50)

Cameretta di ispezione in elernenti prefabbricati dirnensioni inteme l00xl00 crn. Fondo h: 100 cm.
euro (centocinquanta/O0)

Cameretta di ispezione in elernenti prefabbricati dirnensioni inteme l00xl00 crn. Anelli di sopralzo h = 30 crn.
(ottantasette/00)

Carneretta di ispezione in elementi prefabbricati dirnensioni interne l00xl00 crn. Anelli di sopralzo h: 50 cm
euro (centosette/O0)

di ispezione in elementi prefabbricati dirnensioni interne l00xl00 crn. Anelli di sopralzo h = 100 crn.
(centoquarantaottoiO0)

di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne 100x100 cm. Soletta 120x120x20 crn.
ro (centotredici/65)

di ispezione in elementi prefabbricati dirnensioni inteme l20xl20 crn. Fondo h: 120 crn.
(duecentocinquanta/00)

di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni interne l20xl20 crn. Anelli di sopralzo h = 30 cm
(centoventiquattro/00)

di ispezione in elernenti prefabbricati dirnensioni inteme l20xl20 crn. Anelli di sopralzo h: 50 crn.
(centoquaranta/00)

di ispezione in elementi prefabbricati dimensioni inteme l20xl20 crn. Anelli di sopralzo h = 120 crn.
ro (duecentoquaranta/00)

di ispezione in elementi prefabbricati dirnensioni inteme l20xl20 crn. Soletta 140x140x20 crn.
(centonovanta/00)

di ispezione in elernenti prefabbricati, in cemento armato vibrato, dirnensioni inteme l00xl30 cm. Fondo h = 160 cm
spessore rninimo l5 cm.

(quattrocentonovanta/00)

di ispezione in elementi prefabbúcati, in cemento annato vibmto, dimensioni inteme l00xl30 cm. Anelli di sopralzo h:
spessore minimo l5 cm.
(centotrentacinque/00)

per cameretta di ispezione in elernenti prefabbricati, in cemento annato vibmto, dirnensioni inteme della cameretta l00xl30
Soletta in cemento annato vibmto, I 30x I 60 crn, spessore 20 cm con fon¡ circolare per ispezione di 60 crn.
(centoquaranta/00)

di ispezione in elernenti prefabbricati, in cemento annato vibrato, dirnensioni inteme I 50x200 crn. Fondo h : 200 crn
), spessore rninimo 20 crn.

(millequattrocento/00)

di ispezione in elernenti prefabbricati, in cernento annato vibmto, dirnensioni inteme 150x200 crn. Anelli di sopralzo h:
spessore minirno 20 ctn.
(settecentocinquanta/00)

di ispezione in elernenti prefabbricati, in cernento annato viblato, dirnensioni interne I 50x200 cm. Anelli di sopralzo h =
100 crn, spessorc rninirno 20 cr¡.

D E S C R I Z I O N E D E L L'A RT I C O LO

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

0

unità
di

misum

97,00

90,00

148,00

67,50

85,25

140,00

108,50

1s0,00

87,00

t07,00

148,00

l13,65

250,00

124,00

140,00

240,00

190,00

490,00

t 35,00

140,00

l'400,00

750,00
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euro (ottocentosettantacinque/00) cad

cad

cad

cad

lnc

875.00

462
.02 38

Cameretta di ispezione in elernenti prefabbricati, in cernento annato vibmto, dirnensioni inter¡e 150x200 cln. Anelli di sopralzo h:
150 crn, spessore rninitno 20 crn.
euro (millecento/00) I ' 100.00

463 Calnel'etta di ispezione in elementi prefabbr'ìcati, in cernento annato vibmto, dirnensioni inter¡e 150x200 cln. Anelli di sopralzo h:
200 crn, spessore minirno 20 cm.
euro (milleduecento/00)

3.F.02.39

t'200.00

Nr. 464
3.F.02.40

Soletta per camerctta di ispezione in elernenti prefàbbricati, in celnento annato vibrato, dilnensioni inteme della calneretta 150x200
Soletta in celnento annato vibmto, 190x240 crn, spessore 20 crn con f'oro circolare per ispezione di 60 crn.

euro (seicentotrenta/00) 630,00

Nr. 465
3.F 02.4t

Fotnitum a piè d'opera di carnerctte d'ispezione in calcestruzzo prefabbricato vibrccornpresso ed annato fonnate da fondo, elernenti,
soletta nelle dirnensioni comtnerciali, valutate vuoto per pieno rnisurate all'intemo, a piè d'opera. Dirnensioni inteme da 80x80 cm in
su.

euro (centosessanta/00) 160.00

Nr.4ó6
3.F.02.42

Fornitura di calnerette in cls per stazioni di sollevarnento e manufatti accessoû, resistenza C25l30, prefabbdcate con spessole non
inferiore a cm 1 8, vibrocornpresse ed annate, a fondo chiuso, par€ti pel'ilnetlali modulali in nurnero tale da raggiungere la quota di

Voce di elenco ptczzi comprcnsiva di fori per I'innesto delle tubazioni, pìani inclinati interni, setti e altri rnanulatti accessod in
e/o acciaio, confonni ai disegni di prcgetto esecutivo. Il tutto con car?lledstiche tecniche adeguate all'utilizzo

apprcvate dalla D. L. cornputate a volulne vuoto per pieno lnisuËto all'intemo del pozzetto da piano inferiore a
soletta intemo.

(duecentotrentauno/00) mc

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

231,00

467 aperte e chiuse in PVC EXTRA. Diarnetro l6 crn.
3.F.03.01 (otto/00) 8,00

Nr. 468
3.F.03.02

aperte e chiuse in PVC EXTRA. Diametnc 20 crn.
(tredici/00) t 3,00

469 eee braghe in PVC tipo EXTRA. Diarnetro l6 cm.
(sedici/00)3.F.03.03 16,00

Nr. 470
3.F.03.04

e braghe in PVC tipo EXTRA. Diarnetro 20 crn.
(ventisette/00) 27,00

Nr.47l
3.F.03.05

apefte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNl l40l) cornprensive di guarnizione elastornerica. Diarnetro [ó crn.
(novei40) 9,40

4't2 aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l ) comprensive di guamizione elastomerica. Diametro 20 cm.
3.F.03.0ó (sedici/10) 16,t0

Nr. 473 aperte in PVC per fognatum classe SNB - SN4 (UNI l40l ) cornprensive di guamizione elastomerica. Diarnetro 25 crn.
.F.03.07 (quaråntåquattro/50) 44,s0

474 aperte in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNl l40l ) comprcnsive di guamizione elastomerica. Diametro 3 I ,5 cm.
3.F.03.08 (ottantanove/00) 89,00

Nr. 475
3.F.03.09

aperte in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 (UNl l40l ) cornprcnsive di guamizione elastornerica. Diarnetm 40 crn.
(centonovanta/O0) 190,00

r.476 aperte in PVC per fognatur¿ classe SN8 - SN4 (UNl l40l) comprensive di guamizione elastomerica. Diarnetro 50 cm.
3.F.03. l0 (trecentodieci/00) 310,00

Nr. 477
3.F.03.1 I

chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 ( UN I 140 I ) cornprensive di guamizione elastomerica. Diarnetro I ó crn.
(undici/70) I 1,70

Nr. 478
3 .F .03.12

chiuse in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNl l40l) cornprensive di guarnizione elastomerica. Diarnetrc 20 cm.
(ventidue/00) 22,00

Nr'. 479 chiuse in PVC per fognatur¿ classe SN8 - SN4 (UNl l40l) cornprensive di guamizione elastomerica. Diarnetnc 25 crn.
.F.03.13 (cinquantatre/O0) 53,00

Nr. 480 chiuse in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 ( UN I l40l ) cornprensive di guamizione elastornedca. Diarnetro 3 I ,5 crn.
.F.03. t4 ro (novantauno/00) 9 1,00

Nr. 481 chiuse in PVC pel lognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l) cornprensive di guamizione elastornerica. Diarnetro 40 crn.
.F.03. t5 ro (duecentosessanta/00) 2ó0,00

482 chiuse in PVC pel t'ognatura classe SNB - SN4 (UNl l40l ) cornplensive di guarnizione elastornerica. Diarnetro 50 crn.
3.F.03.1ó ro (quattrocentosessanta/00) 460,00
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Nr. 483

3.F.03.17

Nr. 484
3.F.03. t 8

Nr. 485
3.F.03.19

Nr. 486
3. F.03.20

Nr. 487
3 .F .03.2t

Nr. 488
3.F.03.22

Nr. 489
3.F.03.23

Nr. 490
3.F.O3.24

Nr. 49 I

1.F.03.25

Nr. 492
1.F.03.26

Nr.493
3.F.03.27

Nr.494
3.F.03.28

Nr. 495
3.F.03.29

Nr.496
3.F.03.30

Nr. 497
3.F.03.31

Nr. 498
3.F.03.32

Nr. 499
3.F.03.33

Nr. 500
3.F.03.34

Nr. 501

3.F.03.35

Nr. 502
3.F.03.36

Nr. 503
3.F.03.37

Nr. 504
3.F.03.38

Nr. 505
3.F.03.39

Nr. 506
3.F.03.40

Nr. 507

Nurn.Ord.
TARIFFA

Tee in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l) cornprensivi di 2 guarnizioni elastornerjche. Diarnetro l6 cm.
euro (venti/00)

ee in PVC per fognatuta classe SN8 - SN4 (UNI l40l ) cornprensivi di 2 guarnizioni elastorneriche. DiarnetÍr 20 cln.
(trentasei/00)

in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 (UNl l40l ) cornprensivi di 2 guamizioni elastorneriche. Diarnetn¡ 25 crn.
(ottantaquattro/00)

in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l ) comprensivi di 2 guarnizioni elastorneriche. Diarnetnr 31,5 cm.
ro (centocinquantaotto/O0)

in PVC per lognatuta classe SNB - SN4 ( UN I 140 [ ) cornprensivi di 2 guamizioni elastorneriche. Diarnetro 40 crn.
euro (trecentosettanta/00)

Tee in PVC per fognarura classe SNB - SN4 (UNI l40l ) cornprensivi di 2 guarnizioni elastomedche. Diarnetr¡ 50 crn.
euro (seicentosettanta/00)

Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI t40l ). Da 31,5 a 25 crn.
euro (cinquantanove/0O)

Riduzioni in PVC per fognatui? classe SNB - SN4 (UNl l40l). Da 31,5 a 20 crn.
euro (cinquantasei/00)

Riduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNl l40l ). Da 25 a 20 crn.
(ventisei/O0)

fuduzioni in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Da 25 a l6 crn.
(venticinque/00)

in PVC perfognatum classe SN8 - SN4 (UNt l40l). Da 20 a lócm.
(quattordici/00)

in PVC per fognatur¿ classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diarnetro I 6 cm.
(venti/00)

in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diamerro 20 cm.
euro (trentasei/00)

Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNl l40l ). Diametro 25 crn.
euro (ottantaquattroiOO)

Braghe in PVC per fognatur¿ classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diameho 31,5 crn.
euro (centosessantaotto/O0)

Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNl l40l ). Diarnetro 40 crn.
euro (quâttrocentoventi/00)

Braghe in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diarnetro 50 crn.
euro (ottocentocinquanta/00)

Ispezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe sN8 - sN4 (uNl l40l ). Diametro l6 crn.
euro (trentaotto/00)

Ispezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe SNB - sN4 (uNl l40l ). Diarnetnc 20 crn.
(cinquantacinque/00)

lspezione lineare con tappo in PVC per fognatura classe sNB - sN4 (uNI l40l ). Diarnetnc 25 cm.
(centosedicV00)

lineare con tappo in PVC per fognatura classe SN8 - SN4 (UNI l40l). Diametro 31,5 crn.
ro (centosettântacinque/00)

Sifone tipo Firenze in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diarnetro l6 crn.
euro (settanta/00)

Sifone tipo Firenze in PVC per fognatura classe sN8 - sN4 (uNl l40l ). Diarnetr.o 20 crn.
euro (novanta/00)

Sifone tipo Firenze in PVC pel fognatum classe SNB - SN4 (UNI l40l ). Diarnetro 25 crn.
euro (trecentodieci/00)

Sifone tipo Firenze in PVC per fognatum classe sN8 - sN4 (uNl t40l ). Diarnett¡ 31,5 crn.

D E SC R IZ IO N E D E L L'A RT ICO LO

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

unità
di

rnisum

20,00

36,00

84,00

158,00

370,00

670,00

59,00

56,00

26,00

25,00

14,00

20,00

36,00

84,00

168,00

420,00

8s0,00

38,00

55,00

l16,00

175,00

70,00

90,00

J r 0,00

P REZZO
UNITARIO
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DE SC RIZ IO N E DE LL'A RT ICO LO
Nurn.Ord.
TARIFFA

3.F.03.41 euro (quattrocento/00)

Valvole antitiflusso o-rìng in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diarnetro l6 crn.
euro (trecento/00)

Valvole antiriflusso o-r'ing in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 ( UNI 140 I ). Diametro 20 crn.
euro (trecentoottanta/00)

Valvole antiriflusso o-rìng in PVC per lognatum classe SN8 - SN4 ( UNI l40l ). Diarnetro 25 crn.
euro (cinquecentoquaranta/00)

Valvole antiriflusso o-dng in PVC per fognatum classe SN8 - SN4 ( UN I 140 I ). Diarnetnr 3 t ,5 crn
euro (settecento/00)

Valvole antirjflusso o-rìng in PVC per lognatum classe SN8 - SN4 (UNI l40l ). Diarnetro 40 crn.
euro (novecentoventi/00)

Fornitura di tnrnchetto in grès cetarnico per innesti in fognatum, colnprcsa la fomitur¿ dell'anello in gomrna elastornerica e del
lubrificante necessado per l'innesto del tlonchetto. Diatnetro I 50 rnrn.
euro (venticinque/00)

Fomitur¿ di tncnchetto in gres cetarnico per innesti in fognatura, compresa la fomitura dell'anello in gornlna elastornerica e del
lubrificante necessario per I'innesto del trcnchetto. Diarnehr¡ 200 rnrn.
euro (trentasette/00)

Fomitura di tronchetto in polietilene per innesti in fognatura, comprcsa la fomitura della guamizione necessaria alla rcalizzazione
dell'opera a regola d'afte. Diarnetrc 160 rmn.
euro (cinquanta/00)

Nr. 508
3.F.03.42

Nr. 509
3. F.03.43

Nr. 5l0
3.F.03.44

Nr. 5l I

3. F.03.45

Nr.5l2
3 F.03.46

Nr.5l3
3.F.03.47

Nr.5l4
3. F.03.48

Nr. 5l 5
3. F.03.49

Nr. 5l6
3.F.03.50

Nr. 517
3.F.03.5 t

Nr. 518
3.F.03.s2

Nr. 519
3.F.03.53

Nr. 520
3.F.03.54

Nr.52l
3.F.03.55

Nr. 522

3.F.03.56

Nr. 523

3.F.03.57

Nr. 524
3.F.03.s8

Fomitura di tronchetto in polietilene per innesti in fognatura, compresa la fomitura della guamizione necessaria alla realizzazione
dell'opera a regola d'arte. Diametro 200 rnrn.
euro (cinquantasei/00)

lnnesto a sella (45o o 87'30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNIl40l. Diametro 200/160 rnrn.
euro (trenta/O0)

Innesto a sella (45" o 87'30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNll40l. Diarnetro 250/160 rnm.
euro (cinquantacinque/00)

Innesto a sella (45" o 87"30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNIl40l. Diametn¡ 315/160 rnn.
euro (ottanta/00)

lnnesto a sella (45o o 87'30') in PVC per fognatur¿, SN8 - SN4 UNI l40l . Diarnetro 3 I 5/200 rmn.
euro (ottântacinque/00)

lnnesto a sella (45o o 87"30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNII40l. Diarnetro 400/160 rnrn.
euro (centoquarantacinqueiO0)

Innesto a sella (45o o 87"30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNll40l. Diarnetro 400i 160 mrn.
euro (centocinquanta/00)

lnnesto a sella (45" o 87"30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNIl40l. Diametro 500i 160 rmn.
euro (duecentoventi/00)

Innesto a sella (45'o 87"30') in PVC per fognatura, SN8 - SN4 UNIl40l. Diamehrc 500/200 rnm.
euro (duecentoventicinque/00)

di
unità

mlsum

P REZZO
UNITARIO

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

150,00

14s,00

85,00

55,00

225,00

220,00

37,00

80,00

30,00

56,00

50,00

25,00

920,00

700,00

540,00

380,00

300,00

400,00
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Nr. 525

3.E.01.0t

E.01.02

E.01.04

3.E.01.06

Nr. 531

3.E.01.07

.E.01.08

E.01.09

E.0l.l0

3.E.01.12

Nr. 537

.E.01.14

E.0l.l5

E.0l.l6

E.0l.l7

3.E.01.18

Nr. 543

3.E.01.19

.E.01.20

548

8.O2.02
547

E.02.01
546

E.0l.2l
545

544

542

541

540

539

538

I .13

536

E.Ol.l I

535

534

533

532

530

E.0l.05
529

528

E.01.03

527

s26

MATERIALI PER EDILIZIA (Cap 6)

Sabbia fine per stabilitum, a piè d'opera.
(ventidue/90)

fine per stabilitum, escluso il trasporlo
ro (venti/10)

di cava lavata e vagliata per intonaco, a piè d'opera.
(ventitre/40)

Sabbia di cava lavata e vagliata per intonaco, escluso il traspo(o.
euro (diciannove/00)

Sabbia rossa di cava per sottofondi e riernpirnenti, a piè d'oper¿.
euro (quindici/00)

Sabbia e ghiaia rnista di cava, per sottolondi e riempimenti, a piè d'opera.
(ventidue/00)

e ghiaia rnisø di cava, per sottofondi e riernpirnenti, escluso il trasporto
(diciassette/60)

e ciottoloni calcarci e silicei per vespai e massicciate, a piè d'opera.
ro (diciannove/50)

dipezzatun2}-3O mrn, a piè d'opera.
euro (ventiquattro/50)

Ghiaia di pezzatura 20-30 rnm, escluso tr¿sporto.
euro (diciotto/08)

Ghiaietto, pezzaÍÍa l0-20 mr¡, a piè d'opera
euro (ventiquattro/50)

pezzatufa I 0-20 mrn, escluso trasporto.
(diciotto/08)

pisello, pezzatura 5- l0 rnrn, a piè d'opera.
(venticinque/55)

pisello, pezzatura 5-10 rnrn, escluso il trasporto.
ro (diciannove/l l)

e ghiaia mista lavata per calcestruzzo, a piè d'opera.
euro (venticinque/00)

Sabbia e ghiaia rnista lavata per calcestruzzo, escluso trasporto.
euro (venti/14)

Argilla espansa in granuli, a piè d'opera, confezionata in sacchi; granulornetria 8-15 rmn.
euro (sessantanove/60)

scelti per selciati pezzatura 6/8, a piè d'opera.
(zerol18)

scelti per selciati pezzatura 8/10, a piè d'opera.
(zerol19)

da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie' d'opera.
ro (diciottoi50)

euro
da coltivo, proveniente da stmto colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., escluso il tr¿spolro.
(tredici/50)

Calce idraulica o plastica, in sacchi di cafia, tipo nonnale R30 o plastica R45.
euro (zero/12)

Calce idrata super ventilata, in sacchi di carta da 25 kg.
euro (zeroll8)

dolce spenta in sacchetti di plastica da 25 kg.
(zerolt3)

unità
di

misum

D ESC RIZ ION E DELL'A RT ICO LO
Nunr.Ord.
TARIFFA

r 3,50

I 8,50

l9.l I

25,55

18,08

18,08

19,50

17,60

r 5,00

19,00

25,00

23,40

0,1 3

0,r8

0,t2

0,19

0,1 8

20,1 0

69,60

20,14

24,50

24,50

22,00

22,90

P REZZO
UNITARIO
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Nr'. 549
3.8.02.04

Nr. 550
3. E.02.05

Nr. 55 I

.E.02.06

Nr'. 552
.8.O2.O1

553
.E.02.08

554
E.02.09

555
E.02.10

556
E.02.1 I

557

E.02.12

558
E.02.13

559
8.02.t4

Nr. 560
3.E.02.15

Nr.56l
3.E.02.t6

Nr. 562
3.E.02.17

Nr. 563

3.E.02.18

564
3.E.02.19

r. 565
3.8.02.20

r. 566
3.8.02.21

Ce¡nento nonnale in sacchi di carla (R=325) da 25 Kg.
euro (zeroll9)

Cernento ad alta resistenza in sacclri di carla (R=425) da 25 kg.
euro (zerol20)

ad alta resistenza in sacchi di cafta (R-525).
(zerol23)

refìattario in sacchi di carla.
(zero/19)

a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg.
(zero165)

Cernento bianco tipo 32,5 R.

euro (zerol25)

Malta e stabilitum pronte per l'uso in sacchetti di plastica.
euro (zerol13)

Miscela preconfezionata di rnalta bastarda in sacchetti di plastica.
euro (zerol13)

Cemento a presa rapida, da ufilizzare in presenza di acqua, per controspinta, in bidoni.
euro (quattro/O0)

Calce plastico adesiva da stuccatore.
euro (zeroll4)

Cemento ad alta resistenza tipo "Ceolite Magrna 20" per il ripristino e consolidarnento monolitico di strutture e infrastn¡tture in
calcestruzzo annato dove si richiede una rapida messa in servizio anche a basse tempemture, quali pavirnentazioni induslriali e
aeroportuali, rnarciapiedi, tornbini.
euro (uno/90)

Gesso scagliola in sacchi di carta.

euro (zerol16)

Gesso da stuccatore.

euro (zerol14)

Gesso prerniscelato per rasatura.
euro (zeroll8)

Miscela preconlezionaÍa a base di calce idmta, celnento, sabbia ed additivi chirnici per intonaco di fondo.
euro (zerol14)

Miscela preconfezionala a base di perlite espansa ed anidrene per rustico (in sacchi di carta).
euro (zerol2O)

Miscela preconfezionata per finiture (in sacchi di carta).
euro (zerol20)

hnpasto di calcestruzzo cellulare leggero confezionato e 3,5 q. di cemento tipo 325 e idonei additivi.
euro (centoquattordici/50)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

0,l9

0,20

0,23

0,l9

0,65

0,25

0,1 3

0,r3

4,00

0,14

I,90

0,16

0,14

0,1 8

0,14

0,20

0,20

I14,s0

22,15

89,70

10e,00

69,75

102,55

Nr. 567 Fomitura di ancorante chimico pronto per I'utilizzo, cornpleto di pistola ad iniezione, miscelatore statico e caftuccia. Voce relativa ad
.8.02.22 ca$uccia fomita.

(ventidue/15)

568

569

Malta di calce idmta con sabbia vagliata e 350 kg di calce idrata per metro cubo di irnpasto.

Malta di calce idr¿ta con sabbietta setacciata e 500 kg di calce idrata per metro cubo di irnpasto

.8.02.23 (ottantanove/70)

.E.02.24 (centonove/00)

570 di calce etninentemente idmulica con sabbia vagliata e 350 kg di calce idraulica per metro cubo d'irnpasto.
8.02.25 (sessantanove/75)

E.02.26
57t alta di calce elninentemente idraulica con sabbietta setacciata e 500 kg di calce idraulica per metro cubo d'irnpasto.

ro (centodue/55)

572 alta di cernento tipo 325, con sabbia vagliata e 300 kg di cemento per rnetro cubo d'irnpasto.

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

lnc

cad

lnc

tnc

tnc

lnc

unità
di

misur¿

D E SC R IZ IO N E DE L L'A RT ICO LO
Nurn.Ord.
TARIFFA

P REZZO
UNITARIO
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3.8.02.27

Nr. 573

3.8.02.28

Nr. 574
3.E.02.29

N¡'. 575

3.E.02.30

Nr. 57ó
3.E.02.31

Nr. 577
3.8.02 32

Nr. 578

3.E.02.33

Nr. 579
3.8.02.34

Nr. 580
3. E.02.35

Nr. 581

3.8.02.36

Nr. 582
3.E.02.37

Nr. 583

3.E.02.38

Nr. 584
3.E.03.01

Nr. 585

3.E.03.02

Nr. 58ó
J. e.o¡.0¡

Nr. 587
3.E.03.04

Nr. 588
3. E.03.0s

Nr. 589
3.E.03.06

Nr. 590
3. E.03.07

Nr.59l
3. E.03.08

Nr. 592
3.E.03.09

Nr. 593
3.E.03.10

Nr. 594
3.E.03.r l

Nr. 595

3.E.03.12

Nr. 596
3.8.03.13

Nurn.Ord.
TARIFFA

(settantatre/20)

di cernento tipo 325, con sabbietta setacciata e 400 kg di cernento per lnetro cubo d'irnpasto.
ro (ottantaotto/4O)

alta di cemento tipo 325, con sabbietta setacciata e 600 kg di cernento per metlo cubo d'irnpasto.
ro (centodiciotto/80)

Malta di calce idrata con sabbia vagliata e 350 kg di calce idr¿ta per lnetnc cubo di irnpasto.
euro (ottantadue/45)

Malta di calce idlata con sabbietta setacciata e 500 kg di calce idrata per rnetro cubo di irnpasto.
euro (ottantatre/00)

lmpasto di calcesttuzzo prcconfezionato con 0,4 rnc di sabbia,0,8 mc di ghiaietto e t50 kg di celnento tipo 325.
euro (cinquantanove/60)

hnpasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 rnc di ghiaietto e 200 kg di cemento tipo 325.
euro (sessantasette/60)

hnpasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 rnc di sabbia,0,8 mc di ghiaietto e 250 kg di cernento tipo 325.
(settantauno/50)

hnpasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 rnc di sabbia, 0,8 rnc di ghiaietto e 300 kg di celnento tipo 325
(settantasette/50)

di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia, 0,8 rnc di ghiaietto e 350 kg di cernento tipo 325
ro (cento/O0)

di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 rnc di sabbia, 0,8 rnc di ghiaietto e 300 kg di cemento ripo 425
ro (novantadue/50)

lmpasto di calcestruzzo preconfezionato con 0,4 mc di sabbia,0,8 rnc di ghiaietto e 350 kg di cemento tipo 425
euro (ottantanove/80)

Mattoni pieni cornuni tipo 5,5x1lx23 crn
euro (zerol40)

Mattoni forati, quattro fori, 8xl2x24 cn.
euro (zerol25)

Mattoni forati, otto fori, 8x24x24 cn.
euro (zerol33)

Manoni forati, tre fori, 30x15x4,5 crn.
euro (zerol37)

Foratoni da riernpirnento, leggen, 24x24x12 cn.
(zerolS1)

forati Doppio UNl,24xl2xl2 crn.
(zerol35)

Svizzero, l3x25xl8 crn
(zerol50)

Svizzero, 13x25x30 crn.
ro (zerol70)

pammano con effetto anticato da posare a vista.
euro (due/20)

Blocchi tennoisolanti in laterizio con irnpasto alveolato (tipo Poroton od equivalente),30x24x19 crn.
euro (uno/23)

Blocchi tennoisolanti in laterizio con impasto alveolato (tipo Poroton od equivalente), l2x25xl9 cm.
euro (zerol89)

Mattoni refiattari qualita superìore (tenore ossido di allurninio 36/38%),dirnensioni 22xl lx6 crn.
euro (zerol85)

Mattoni rtfrattari qualita extra (tenore ossido di allurninio 42144%), dirnensioni 22xl lx6 crn
euro (uno/08)

D ESC RIZ IO N E DE L L'A RT ICO LO
unità

di
tnisum

73,20

88,40

I 18,80

82,45

83,00

59,60

67,60

7l ,50

77,50

100,00

92,50

89,80

0,40

0,2s

0,33

0,37

0,51

0,3s

0,s0

0,70

2,20

1,23

0,89

0,8s

I,08

P REZZO
UNITARIO
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Nr. 597
3.E.03.14

Pianelle refiattade ad alto tenore di ossido di allurninio.
euro (uno/14)

l

'Tavelle a coste piane e sagornate, lunghezza da 40 a 80 cn,larghezza da20 a25 cm, spessore 3,5 crn.
euro (dieci/80)

Nr. 598
3.E.01.15

Nr. 599
3.E.03.16

a coste piane e sagolnate, lunghezza da 40 a 80 crn, larghezza da 20 a 25 cm, spessore 4 crn.
euro (dieci/80)

Nr. 600
3.E.03.17

a coste piane e sagoln., lunghezza da 40 a 80 cm, larghezza da20 a25 crn, (fondelli od ottenute da tavelle a spacco di cm
1,5 cm.

(dieci/80)

Nr. 601

3.E.03. t8
a coste piane e sagolnate da 40x25 crn, spessore 3 cm.

(tre/87)

Nr. 602
3.E.03.19

da 6x25x60-100 cm, spessore 6 crn.
(cinque/96)

Nr. 603

3.E.03.20
in laterizio annato altezza l2 crn.

(due/84)

604 Elernenti per solai con soletta rnista od in laterizio con alette a nervature parallele fino a I 6 crn di altezza.
3.8.03.2t (zerol67)

Nr. 605
3.8.O3.22

Elementi per solai con soletta rnista od in laterizio con alette a nervature parallele oltre a l6 crn e fino a22 cn dí a\Íezza.
(zerol88)

Nr. ó06
3.8.O3.23

a canale a rnacchina: coppi 45 crn di tipo chiaro.
(zerol45)

r.607 a canale a macchina: coppi 45 crn di tipo rosso.
3.8.O3.24 (zero/36)

608 a canale a macchina: coppi 45 crn di tipo anticato.
3.E.O3.25 (zero160)

Nr. 609 Tegole piane tipo rnarsigliesi.
euro (zerol65).8.03.26

610 piane tipo olandesi.
.8.03.27 (zerol53)

óll Tegole piane tipo portoghesi.
euro (zerol46).E.03.28

6t2 Tegole piane: cohno.
euro (zerol96).E.03.29

613 Tegole piane: finale.
euro (tre/S1).E.03.30

Nr. 614 Tegole piane: tre vie.
euro (c¡nque/42).E.03.31

615 Tegole piane: aereatore.

euro (otto/26).E.03.32

6t6 Tegole di vetro, piane tipo olandesi
euro (tre/93).E.03.33

6t7 Tegole di vetro, piane tipo rnarsigliesi.
euro (tre/67).8.03.34

618 Tegole di vetro. curve (coppi).
euro (quattro/91).E.03.35

619 Tegole in cemento colorate (n. l0 al rnq), rcsso, bruno, nero e grigio, nonnali, colori base.
euro (zerol48).E.03.36

620 Tegole in cemento colorate (n.10 al rnq), rosso, bruno, nenr e grigio, colorate all'irnpasto e plastificate.
euro (zerol49).E.03.3'l

621 Tegole in cemento colorate (n.10 al mq), rosso, bruno, nerc e grigio, tipo greco, colomte e plastificate all'irnpasto.

kg

mq

lnq

mq

mq

mq

rnl

rnl

ml

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

unità
di

misum
D ESC R IZ ION E DE L L'ARTICO LO

Nurn.Ord.
TARIFFA

P REZZO
UNITARIO

t,t4

l 0,80

l 0,80

10,80

3,87

5,96

2,84

0,67

0,88

0,4s

0,36

0,60

0,65

o51

0,46

0,96

3,51

5,42

8,26

3,93

3,67

4,91

0,48

0,49
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.E.03.38

622

E.03.39

623

E.03.40

624

E.03.41

625
03.42

Nr. 626
3.E.04.01

Nr. 627

3. E.04.02

628
.E.04.03

629
E.04.04

630
E.04.05

ó31

04.0ó

632

r. 633
3.E.04.08

Nr. ó34
.E.04.09

635
.E.05.0r

636
E.05.02

637
E.05.03

638

E.05.04

639

640
3.E.0s.06

Nr. 641

.8.05.07

Nr'. 642
8.05.08

643
E.05.09

644
E.05.10

645
E.05.1 I

Nur¡.Ord.
TARIFFA

ro (zerolí2)

le in cemento colorate (n.10 al rnq), rosso, bruno, nenr e grigio, cohno lungo.
ro (uno/42)

Tegole in celnento colomte (n. l0 al rnq), rosso, bruno, nero e grigio, fìnale
euro (due/58)

Tegole in celnento colorate (n.10 al rnq), rcsso, bruno, nero e grìgio, tre vie.
euro (cinque/14)

in cemento colorate (n. l0 al rnq), rosso, bruno, nero e grigio, aeleatore.
euro (cinque/42)

tondo per cetnento annato in bane ad aderenza rnigliorata qualità 8450C controllato in stabilirnento.
(zerol48)

e pnrfilati in acciaio.
(due/00)

in acciaio elettrosaldata ad aderenza rnigliorata a rnaglia quadra o rettangolare filo 4-6-8-10 rnm.
(uno/25)

Rete rnetallica per plafoni (0,400 Kgirnq).
euro (due/94)

Rete metallica zincata, 50x100 rnrn.
euro (tre/40)

Rete rnetallica plasticata per recinzioni, 50x50 mrn.
euro (due/20)

Rete in femo nero a maglia quadrata ondulata da 40x40 mm, diametro 4 mm.
(uno/01)

Rete zincata a maglia quadrata ondulata da 40x40 mm, diarnetro 4 mm
(uno/40)

tr¿filati, estrusi, di varie sagorne, di lega di allurninio UNI 3569 TA/16.
ro (cinque/16)

di abete squadrate uso Trieste, lunghezza cornmerciale, sezioni fino a l6116 crn.
ro (centonovantauno/40)

Tr¿vi di abete squadrate uso Trìeste, lunghezza cornrnerciale, sezioni da l6119 crn in avanti.
euro (duecentoventisette/75)

Puntelli, lunghezza commerciale, diarnetro punta 6 cm.
euro (uno/85)

Puntelli, lunghezza comrnerciale, diametro punta oltre 6 cm.
euro (due/20)

Morali e mezzi rnorali, sezione commerciale, lunghezza 4 rn in abete.
(duecentonovantaotto/o0)

in abete cornuni rnercantili, sezione commerciale da 2 a 5 m.
(duecentonovantaotto/00)

in abete con sezione e lunghezza commerciale da 2 a 4 n.
(duecentonovantaotto/O0)

le di abete spessorc 50 rnrn, lunghezza 4 rn, per ponteggio.
euro (trecentocinquanta/00)

Tavole di abete spessore 25 rmn, lunghezza 4 m (sottornisure), per ponteggio.
euro (duecentosessantaotto/l 5)

Segatum di essenza dolce, in sacchi da l0 Kg circa, secca.
euro (cinque/80)

di buona qualità, spessore 3 rnrn.
euro (due/90)

unità
di

rnisura

D E S C R I Z I O N E D E L L'A RT I C O LO P REZZO
UNITARIO

cad

cad

cad

cad

cad

kg

kg

kg

mq

mq

kg

kg

kg

kg

r¡c

mc

ml

ml

lnc

lnc

lnc

mc

mc

cad

mq

0,52

1,42

2,58

5,14

5,42

0,48

2,00

t,25

2,94

3,40

2,20

I,01

I,40

5,l6

l9l,40

22'7;ts

l,85

2,20

298,00

298,00

298,00

3s0,00

268,15

s,80

2,90
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Nurn.OId.
TARIFFA

unità
di

misur¿
D E SC R IZ IO N E D E L L'A RT ICO LO P REZZO

UNITARIO

Nr. 646 di buona qualità, spessore 4 mrn.
.E.05.12 euro (tre/30) 3,30

4,50

5,30

7,50

qqo

I 1,40

12,65

14,00

15,50

I 8,50

l,00

l,00

1,30

13,39

18,48

0,r3

25,10

17,00

20,00

15,00

50,00

19,00

50,00

N¡'. 647 di buona qualità, spessore 5 mrn.
.E.05.13 (quattro/50)

648 di buona qualità, spesore 6 rnrn.
.E.05.14 (cinque/30)

649 Multistrati in pioppo, spessone l0 rntn.
.E.05. l5 (sette/50)

650 in pioppo, spessore l5 mrn.
.E.05.16 (nove/90)

651 in pioppo, spessore l8 mrn.
.E.05.17 (undici/40)

652 in pioppo, spessore 20 rnrn.
.E.05.18 (dodici/65)

653 in pioppo, spessore 22 rnrn.
.E.05.19 (quattordici/00)

654 in pioppo, spessore 25 mrn.
E.05.20 ro (quindici/S0)

655 in pioppo, spessore 30 mrn.
.E.05.21 (diciotto/50)

656 cavi prefabbricati in calcestn¡zzo di cemento, vibro-compressi in conglornemto nonnale forati a superficie piana da
.E.06.01 misura 12x20x40 crn.

euro (uno/00)

657 cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento, vibro-compressi in conglomerato nonnale forati a superficie piana da
.E.0ó.02 intonacare, misura 20x20x40 crn.

euro (uno/00)

658 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento, vibrc-cornpressi in conglomerato normale forati a superficie piana da
intonacare, misur¿ 25x20x40 ctn.
euro (uno/30)

E.06.03

659 Blocchi in conglomerato irnpenneabile per faccia vista, colore grigio, dirnensioni 12x20x50 cm.
euro (tredici/39).E.06.04

660 Blocchi in conglornerato ilnpenneabile per faccia vista, colore grigio, dirnensioni 20x20x50 cm.
euro (diciotto/48)8.06.05

661 Sovrapprezzo per blocchi in conglomerato irnpenneabile per faccia vista colorati.
euro (zeroll3)E.06.06

662 Recinzione prefabbricata, fomita in cantiere, costin¡ita da pilastrini in calcestruzzo annato, indipendenti od incorporaTi,altezza
50 m, e da lastre in calcestruzzo anrrato piene o forate da 2,00-2,10x0,50 cm, spessore 4-8 cm.
euro (venticinque/10)

.8.06.07

663 Cappello in calcestruzzo per recinzioni in muratura, dirnensioni 35x100 crn.
euro (diciassette/0O)8.06.08

664 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni inteme 30x30 crn, h: 30 crn.
euro (venti/00)E.07.01

665 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni inteme 30x30 crn. Anelli di sopralzo h = 30 crn.
euro (quindici/00)8.07.02

666 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni interne 45x45 crn, h= 45 crn.
euro (cinquanta/00)E.07.03

667 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni inteme 45x45 crn. Anelli di sopralzo h:45 crn.
euro (diciannove/00)E.07.04

668 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni inteme 50x50 cm, h= 50 cm.
euro (cinquanta/00)E.07.0s

669 Pozzetti di ispezione in cemento prefabbricato dirnensioni interne 50x50 crn. Anelli di sopralzo h = 30 crn
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3. E.07.06

Nr. 670
3.8.07.07

Nr. 671
3.E.07.08

Nr. 672
3.E.07.09

Nr'. ó73

3.E.07. r0

Nr. ó74
3.8.07.1 I

Nr. 675

3.8.07.12

Nr. ó76
3.E.07. t 3

Nr. 677
3. E.08.01

Nr. ó78

3.E.08.02

Nr. 679
3.E.08.03

Nr. 680
3.E.08.04

Nr. 681

3.E.08.05

Nr. 682
3.E.08.06

Nr. 683
3.E.08.07

Nr. 684
3.E.08.08

Nurn.O¡d.
TARIFFA

euro (diciannove/00)

Pozzetti di ispezione in celnento prefabbricato dirnensioni interne 50x50 cm. Anelli di sopralzo h = 50 cm.
euro (trenta/00)

Pozzetti per contatorì. Fornitura di anelli di sopmlzo per pozzetti carrabili in cls in elementi prcfabbricati, sezione 40x60x40 crn.
euro (quaranta/00)

Pozzetli per contatori. Fomitura di anelli di sopralzo per pozzetti canabili in cls in elernenti prefàbbricati, sezione 60x80x40 crn.
euro (quarantacinque/00)

Pozzetti in cemento annato prcfabbricato típo Milano, sifonato, dirnensioni interne 45x45x90 crn a 2 elementi (spessore parcti 5
euro (cinquantay'00)

Pozzetti in cemento annato prcfabbricato con silone incorporato a 4 elementi, dirnensioni interne 45x45x I 00 crn (spessore pareti 5
cm).
euro (cinquantacinque/00)

Pozzetti in cemento annato prefabbricato con sifone incorpomto a 2 elernenti, dirnensioni inteme 45x45x55 crn (spessore parcti 5
euro (trenta/O0)

Pozzetti in cemento annato prefabbrìcato per piede colonne pluviali dirnensioni inteme 30x30x30 cm, con sifone incorporato.
euro (diciotto/00)

Fomitum di chiusino cieco in ghisa a grafìte sferoidale (UNl EN I 563) o in ghisa larnellare perlitica (UNI EN l56l ) confonne alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 2015 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di prodotto ICQ; telaio ottagonale
incritto in circonferenza di diarnetro 85 crn e coperchio articolato circolarc Ø 60 cm estraibile in posizione verticale a I I 5", munito
guamizione elastica in elastomero antilumorc, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio antichiusura automatico
trarnite rnaniglia a scolnparsa. Peso totale 62 kg.
euro (duecentocinquantatre/20)

Fomitur¿ di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale ( UNI EN I 563 ) o in ghisa larnellare perlitica ( UNI EN l56l ) confonne alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 201 5 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di prodotto IGQ; telaio quadrato
85x85 cm e coperchio arlicolato circolare Ø 60 cm estraibile in posizione verticale a I 15", munito di guarnizione elastica in
elastotnero antirumore, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio antichiusura automatico realizzato tramite maniglia a
scomparsa. Peso totale 70,5 kg.
euro (duecentoottantanove/00)

Fomitum di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNl EN l5ó3) o in ghisa larnellare perlitica (UNI EN l56l ) conforme alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 201 5 (tonn 40) e recante il marchio di ceÉificazione di prcdotto IGQ; telaio ottagonale
incritlo in circonferenza di diarnetro 85 crn e coperchio articolato circolare Ø 60 crn estraibile in posizione verticale a I l5o, rnunito
guamizione elastica in elastornem antirumore, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio antichiusura automatico
tramite rnaniglia a scomparsa. Peso totale 87 kg.
euro (trecentocinquantasette/78)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Fomitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN l5ó3) o in ghisa lamellare perlitica (UNI EN l56l) confonne alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 2015 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di pncdotto IGQ; telaio quadrato
85x85 crn e coperchio articolato circolare Ø 65 crn estraibile in posizione veÍicale a I 15", rnunito di guamizione elastica in
elastomero antitumore, antivibr¿zione e antibasculamento e con bloccaggio antichiusur¿ automatico realizzaTo trarnite maniglia a
scomparsa. Peso totale 102 kg.
euro (trecentonovantaquattro/70)

Fomitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sfemidale (UNl EN 1563) o in ghisa larnellare perlitica (UNI EN l56l ) conlorme alla
classe di portata D 400 della nonna EN I 24: 20 I 5 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di prodotto IGQ; telaio quadrato
55x55 crn e coperchio 40x40 crn con superficie antisdruciolo, r¡unito di guamizioni elastiche in elastomero antirumore,
e antibasculamento. Peso totale 4 I kg.
euro (duecentoundici/10)

Fomitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in ghisa larnellare perlitica (UNI EN l56l) conforme alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 20
ó5x65 crn e coperchio 50x50 cm con superficie
e antibasculamento. Peso totale 55 kg.
euro (duecentoottantadue/40)

l5 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di pncdotto ICQ; telaio quadrato
antisdruciolo, rnunito di guarnizioni elastiche in elastomero antirunore, anti

Fomitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNl EN I 563 ) o in ghisa larnellare perlitica (UNI EN 156 I ) confonne alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 201 5 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di pnrdotto IGQ; telaio quadrato
75x75 crn e coperchio 60x60 crn con superfìcie antisdruciolo, rnunito di guamizioni elastiche in elastomero antirurnore, anti
e antibasculamento. Peso totale 7l kg.
euro (trecentotrentacinque/90)

Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale ( UNI EN I 563 ) o in ghisa larnellare perlitica (UNI EN l5ó I ) confonne alla
classe di portata D 400 della nonna EN 124: 2015 (tonn 40) e recante il rnarchio di certificazione di prodotto IGQ; telaio quadmto
85x65 crn e coperchio 70x50 ctn con superficie antisdruciolo, ¡nunito di guarnizioni elastiche in elastomenr antirurnore,
e antibascularnento. Peso totale 73 kg.

D ESC RIZ IO N E DE L L'A RT ICO LO di
mlsur¿ì

unità

19,00

30,00

40,00

45,00

50,00

55,00

30,00

18,00

253,20

289,00

357,78

394,70

2 l l,l0

282,40

335,90

P REZZO
UNITARIO
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euro (trecentonovanta/60)

ó85 Chiusini in ghisa sferoidale nonna UNI EN I 24 classe C 250 (tonn 25 ). Tipo a griglia piana, telaio quadto 50 cm, coperchio 40 cm,
kg.
euro (settantadue/00)

.E.08.09

686 Chiusini in ghisa sferoidale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a grìglia piana, telaio quadro 53 crn, coperchio 45 cm,
kg.
euro (cinquantauno/65)

.E.08.10

687 Chiusini in ghisa sferoidale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a gìglia piana, telaio quadro 60 crn, coperchio 50 crn,
kg.
euro (centouno/30)

.8.08. t I

688 Chiusini in ghisa sfenridale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana, telaio quadnr 70 cm, coperchio 58 crn,
kg.
euro (centotrd29)

.E.0&.12

689 Chiusini in ghisa slenridale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia concava sifonabile, telaio quadro 47 crn,
coperchio 38 crn, 35 kg.
euro (settantadue/00)

.8.08. r3

690 Chiusini in ghisa sferoidale noma UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia concava sifonabile, telaio quadro 56 crn,
coperchio 45 crn, 53 kg.
euro (centonove/50)

.E.08. t4

691 Chiusini in ghisa sleroidale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia concava sifonabile, telaio quadro 60 crn,
coperchio 50 crn,60 kg.
euro (sessantanove/72)

.E.08. t5

692 Chiusini in ghisa sferoidale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a grìglia piana sifonabile, telaio quadro 40 crn,
30 crn,27 kg.
euro (ventiotto/41)

.E.08.16

693 ChiusiniinghisasferoidalenonnaUNlEN l24classeC250(tonn25).Tipoagrigliapianasifonabile,telaioquadro4Tcrn,
38 crn,4l kg.
euro (quarantauno/32)

.E.08. r 7

694 in ghisa sferoidale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a griglia piana sifonabile, telaio quadro 55 crn,
.E.08.18 crn,64 kg.

euro (sessantauno/97)

695 inghisasleroidalenonnaUNlEN l24classeC250(tonn25).Tipoacanalettasenzatelaio,coperchiorettangolare50x14
.E.08.19 9 kg.

euro (dodici/91)

Nr. 696 ChiusiniinghisasferoidalenonnaUNlEN l24classeC250(tonn25).Tipoacanalettasenzatelaio,coperchiorettangolare50xlg
.E.08.20 l5 kg.

euro (venti/66)

Nr. 697
3.E.08.21

Nr. 698

3.8.08.22

Nr. 699
3.8.08.23

Nr. 700
3.E.08.24

Nr.70l
3.E.08.25

in ghisa sferoidale non¡a UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a canaletta senza telaio, coperchio rettangolare 50x23
l8 kg.
(diciannove/75)

in ghisa sferoidale nonna UNI EN 124 classe C 250 (tonn 25). Tipo a canaletta con griglia doppia retøngolare, telaio I
coperchio l00xl6 crn, 54 kg.
(cinquantaquattro/23)

di ispezione classe D400 in rnateriale composito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prodotto in confonnità
nonna UNI EN 124 avente marcatum riportante classe di resistenza, nonna di riferirnento, identificazione del produttore e

di qualità rilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sistema di bloccaggio con fenni in acciaio INOX, telaio con
inghisaggio. Passaggio libero 40x40 cm. Chiusino quadrato 50x50 crn.

(centosei/18)

di ispezione classe Dt00 in tnateriale composito a base poliuretanica con super{icie antisdrucciolo prodotto in confonnita
nonna UNI EN 124 avente marcatura ripoÍante classe di resistenza, nonna di riferirnento, identificazione del prcduttore e

di qualità rilasciato da ente di ceftificazione riconosciuto. Sisterna di bloccaggio con lenni in acciaio INOX, telaio con
inghisaggio. Senza cemiem. Passaggio libero 60 crn. Chiusino circolare 84 crn.

(duecentodiciotto/20)

di ispezione classe D400 in materiale cornposito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo pncdotto in confonnità
nonna UNI EN 124 avente lnarpatum dportante classe di resistenza, nonna di riferirnento, identificazione del produttore e

tnatchio di qualità rilasciato da ente di certificazione dconosciuto. Sisterna di bloccaggio con fermi in acciaio INOX, telaio con
inghisaggio. Con cemiera di apeftum. Passaggio libero 60 crn. Chiusino circolare 84 cm.

unità
di

rnisum
D E SC R IZ I O N E D E L L'A RT ICO LO

Num.Ord.
TARIFFA

P REZZO
UNITARIO

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

109,50

t03,29

r0r,30

r06,r8

218,20

t9,75

5 1,65

61,97

41,32

28,4t

390.60

69,'72

12,91

cad

cad

54,23

20,66

72,00

72,00
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cad 260,32

Nr. 702

3.E.08.26

cad 608,40

703 chiusino di ispezione classe D400 in rnateriale cornposito a base poliurctanica con superfi cie antisdrucciolo, prodotto in conforrnitià
8.08.2'7 alla norrna UNI EN 124 avente rnalcatula liportante classe di resistenza, nonna di dferirnento, identi fìcazione del produttorc e

rnarchio di qualità rilasciato da ente di
di inghisaggio. Passaggio liberi¡ 76x76

ceúificazione riconosciuto. Sisterna di bloccaggio con fenni in acciaicr INOX, telaio con alettej
crn. Chiusino quadrato 95x95 crn.

euro (seicentocinquantaotto/l 2) cad 658.12

Nr. 704

3.8.08.28
uslno di tspezlone classe c250 ln tnateriale cornposito a base poliuretanica con superfìcie antisdrucciolo plodotto ln conlonnità
nonna UNI EN 24 avente rnarcatur¿ dporfante c lasse di rcslstenza, nonna di 11 ferirnento, identificazione del ploduttole

rnarchio di qualità rìlasciato da
di inghisaggio. Senza cerniem.
euro (seicentootto/40)

ente di cel1i ficazione nconoscluto Sisterna di bloccaggio fènni acciaio INOX, telaio con alette
Passaggio libero 90 cln. Chiusino circolare 0 cln.

cad

70s Chiusino di ispezione classe D400 in tnateriale cornposito a base poliuretanica con superficie antisdrucciolo prcdotto in confonnita
alla nonna UNI EN 124 avente lnartatum ripoftante classe di resìstenza, nonna di dferirnento, identificazione del prcduttorc e
tnatthio di qualità r'ilasciato da ente di certificazione riconosciuto. Sisterna di bloccaggio con fenni in acciaio INOX, telaio con alettr
di inghisaggio. Senza cemiera. Passaggio libero 90 cm. chiusino circolare I l0 crn.
euro (seicentocinquantaotto/ l2)

E.08.29

cad 658, I 2

Nr. 706
3.E.08.30

modulare di rspezlone classe C250 ln rnateriale cornposito con superficie antisdrucciolo prodotto ln confonnità alla nonna
UN EN 24 avente marcatura riporlante classe di resistenza, nollna di riferirnento, identificazione del produttore rnarchio di qualit

lasc iato da ente cefti ficazione nconoscluto- Chiusino modulare dimensioni esteme 50x90 cln dotato di telaio di appoggio ln
allurninio ad elernenti. Appoggio lungo lati coftr-
euro (cinquecentocinque/00)

Chiusino rnodulare di ispezione classe D400 in
UNI EN 124 avente rnarcatura dpo(ante classe
rilasciato da ente di certifìcazione dconosciuto.

mq 505,00

Nr. 707 rnateriale cornposito con superfic le antisdrucciolo prodotto confonnità alla nonna
E.08.3 I di resistenza, nonna di rilerirnento, identificazione del produttorc rnarchio di

Chiusino modulare ditnensioni esteme 50x 90 crn dotato di telaio di appoggio tn
allurninio ad elernenti. Appoggio lungo
euro (cinquecentoottântacinque/00)

lati corti.

mq

Nr. 708

3.E.08.32
rnodularc di rspezlone lasse t25 ln materiale cornposito con superfìcie antisdrucciolo prodotto 1n confonnità alla nonna

UN EN 24 avente marcatur¿ ripoftante classe di resisterza, nonna di riferirnento, identificazione del prcduttore rnarchio di
lasciato da ente di certificazione nconoscluto. Chiusino rnodulare dirnensioni esteme 50x90 cln dotato di telaio di appoggio ln

ad elementi Appoggio lungo lati lunghi.
euro (cinquecentoottantacinque/00)

Chiusino rnodulare di ispezione classe C250 in
UNI EN 124 avente lnarcatum ripofiante classe
rilasciato da ente di certificazione riconosciuto.

rnq 585,00

709 materiale cornposito con super{ìcie antisdrucciolo prcdotto tn confonnità alla norfna
E.08.33 di resistenza, nonna di riferirnento, identificazione del prcduttorc e marchio

Chiusino rnodularc dirnensioni estgme 50x90 cln dotato di telaio di appogglo ln
allurninio ad elelnenti. Appoggio lungo lati lunghi.
euro (seicentoottantadue/50)

mq

kg

kg

cad

cad

cad

cad

cad

682,50

7t0
08.38

ln ghisa, dimensioni vane, ciechi od a griglia, leggeri per marciapiedi rnedi per corlili, pesanti per calTeggrate, quadri,
l€ttangolari. Ghisa gngra o larnellare.

(uno/80)
l,80

Nr. 7l I

3.E.08.39
ghisa, dirnensioni varie, ciechi od griglia, leggeri per rnarciapiedi, medi per cortili, pesantl per cameggiate, quadri,

o rettangolari,
euro (due/20)

nonne UNI EN 24. Ghisa sferoidale.

2,20

Nr.7l2 Chiusini in latniem zincata a caldo, cornpleti di telaio adeguato e di rnaniglia, rnisura 40x60 crn.
euro (centodue/00).E.08.s0

102,00

7t3 Chiusini in latniem zincata a caldo, completi di telaio adeguato e di rnaniglia, rnisura 60x80 crn.
euro (centotrentatre/50)E.08.51

I 33,50

7t4 ln cemento annato prefabbricato nonnali, dimensioni lnteme 30x3 0 cln, per rnarciapiedi.
3.E.08.62 (undici/06)

I 1,06

Nr. 7l 5
3.E.08.63

tn cemento annato prefabbricato nonnali, di lnensronr lnteme 40x40 cln, per marciapiedi.
(quattordici/70)

t4,70

Nr.7l6 Chiusini in cetnento annato prefabbrìcato nonnali, dirnensioni interne 50x50 crn, per rnarciapiedi.
euro (ventiuno/20)

chiusini in cernento annato prefabbrìcato pesanti, canabili, dirnensioni inteme 45x45 crn.

.E.08.ó4

717

2t,20

unità
di

misura
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E.08.65 euro (trentadue/90)

Chiusini in cernento annato prcfàbbrìcato pesanti, canabili, dirnensioni inteme 60x60 crn.
euro (trentaotto/75)

Chiusini in cernento annato prelàbbrìcato pesanti, canabili, dilnensioni inteme 70x70 crn.
euro (quaranta/25)

E.08.69
Crìglie f'orate, nonnali, in cemento annato prefabbrìcato per pozzetti su rnarciapiedi, dirnensioni interne 40x40 cm.
euro (quattordici/70)

8.08.ó8
720 Grìglie l-orate, nonnali, in cetnento annato prelabbricato per pozzetti su rnarciapiedi, dirnensioni interne 30x30 crn.

euro (undici/O6)

72t

718
E.08.66

719
E.08.67

Nr'. 722
3 E 08.70

Nr. 723

3.E.08.83

Nr. 724

3.E.08.84

Nr. 725
3.E.08.85

Nr. 726
3.E.08.86

Nr.727
3.E.08.87

Nr. 728

3.E.09.01

Nr. 729
3.E.09.02

Nr. 730
3.E.09.03

Nr. 73 I

3.E.09.04

Nr. 732

3.E.09.05

r.733

.E.09.10

738

.E.09.I I

739
E.09.12

740
E.09. t 3

741
E.09.14

Crìglie fomte, nonnali, in cetnento annato prefabbrìcato per pozzetti su rnarciapiedi, dirnensioni interne 50x50 crn.
euro (ventiuno/00)

Sif-one in plastica, lato 40 cm.

euro (diciassette/60)

Silone in plastica, Iato 45 cm.
euro (diciannovey'65)

Sifone in ghisa, lato 24 crn.

euro (undici/25)

Sifone in ghisa, lato 3l crn.
euro (quattordici/35)

Sifone in ghisa, lato 37 crn.
(diciannove/45)

bianco di Montodano, in lastrc rettangolari, faccia a piano di sega, coste fresate a giunto,spessore 2 cm.
(centotrenta/00)

bianco di Montorfano, in lastrc rettangolari, faccia a piano di sega, coste fresate a giunto,spessore 3 cm.
(centosettantacinq ue/00)

sando, grigio e rcsa, in lastre retlangolari, faccia a piano sega, coste fi€sate a giunto, spessore 2 crn.
(sessantatre/O0)

sardo, grìgio e rosa, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste lresate a giunto, spessore 3 crn.
(ottantatre/50)

rosa di Baveno, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 crn.
(centodiciannove/00)

rosa di Baveno, in lastre rettangolarì, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cln.
.8.09.06 (centocinquantasei/50)

734 di Antigorio, in lastre rettangolad, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
.E.09.07 (quarantanove/50)

73s di Antigolio, in lastre lettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 crn.
.E.09.08 (sessantanove/00)

736 di Bahna e Biella, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
.8.09.09 (novantauno/93)

73'7 Sienite di Bahna e Biella, in lastre rettangolari, laccia a piano sega, coste fi'esate a giunto, spessore 3 cm.
euro (centoventiuno/37)

Tmveftino chianc Rapolano, in lastrc rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
euro (quarantacinque/45)

Tmvertino chiaro Rapolano, in lastre rettangolad, laccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 3 cm.
euro (sessantaotto/00)

Traverlino scuto Rapolano, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessore 2 cm.
euro (cinquantadue/60)

Travetino scuro Rapolano, in lastre rettangolari, faccia a piano sega, coste fresate a giunto, spessole 3 cm.
euro (cinquantaotto/40)

32,90

38.75

40,25

I1,06

14,70

2 r,00

t7,60

19,65

I1.25

14,35

t9,45

130,00

175,00

63,00

83,50

I19,00

I 5ó,50

49,50

69,00

9l ,93

t2t,37

45,45

68,00

52,60

58,40

unità
di

misum
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Nr. 742

3.E.09. t 5

Nr. 743

3.8.09. l6

Nr. 744
3.E.09. t 7

Nr. 745
3.8.09.18

Nr. 746
3.E.09.19

Nr. 747

3.8.09.20

Nr'. 748

3.8.09.21

Nr'. 749
3.E.09.22

Nr. 750
3.8.09.23

Nr. 751

3.8.O9.24

Nr. 752
3.E.09.2s

Nr. 753
3.E.09.26

Nr. 754
3.8.O9.2-1

Nr. 755

3.E.09.28

Nr. 756
3.8.O9.29

Nr. 757

3.E.09.30

Nr. 758
3.E.09.31

Nr. 759

3.8.09.32

Nr. 760

3.E.09.33

Nr. 761

3.E.09.34

Nr. 7ó2

3.E.09.35

Nr. 763

3.E.09.36

Nr. 764

3.E.09.37

Nurn.Ord.
TARIFFA D ESC RIZ IO N E DE LL'A RT ICO LO

unità
di

rnisur¿

Travertino Rotnano, in lastre rettangolad, con le due facce grezze di sega, coste fì'esate a giunto, spessore 2 cm.
euro (quarantacinque/10)

Tr¿veÍino Rotnano, in lastre rcttangolari, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessole 3 cm.
euro (cinquantaotto/40)

Travertino scuro Rotnano, in lastre rettangolari, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessore 2 crn.
euro (sessantauno/30)

Tmvertino scuro Romano, in lastre rettangolari, con le due l'acce grezze di sega, coste fresate a giunto, spessote 3 crn.
euro (settantanove/7O)

Sovrapprezzo per stuccaturc a cernento del piano e levigatura delle lastre in Tmverlino.
euro (quindici/00)

Beola grìgia in lastre rcltangolari con laccia a spacco e coste lavomte a rnacchina.
euro (quarantasette/50)

Beola grìgia in lastrc rettangolad con faccia a spacco e coste lavomte a rnacchina, dirnensioni 1 5x30 crn.
euro (diciassette/O0)

Beola grigia in lastre incgolari naturali senza alcuna lavomzione.
euro (diciannove/50)

Beola grigia faccia taglio sega, spessore 2 crn.
euro (settantâcinque/00)

Beola grigia faccia taglio sega, spessorc 3 crn.
euro (cento/00)

Sovrapprezzo per levigatura in laboratorio delle lastre a piano sega.
euro (dieci/50)

Sovrapprezzo per lucidatura a piornbo in labor¿torio delle lastre a piano sega.
euro (diciassette/50)

Sovrapprezzo per lucidatura in laboratorio delle coste viste delle lastre gia refìlate di fresa, valutato a metro lineare per ogni crn di
spessore. Pergraniti nazionali, sienisti, serizzi, permanni bianchi, venati, bardigli, rossi, rosa, verdi, gialli, neri, brecciati e
euro (due/85)

Sovmpprezzo per lucidatura in labor¿torio delle coste viste delle lastre solo levigate, valutato a metro lineare per ogni crn di
Per graniti nazionali, sienisti, serizzi, per manni bianchi, venati, bardigli, rossi, rosa, verdi, gialli, neri, brecciati e travertino.
euro (tre/80)

Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a punta per metrc quadrato di superficie lavomta. Per graniti nazionali, sieniti, serizzi e
manni sirnili.
euro (diciassette/60)

Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a bocciarda per metro quadrato di superficie lavorata. Per graniti nazionali, sieniti,
e manni simili.
euro (diciassette/60)

Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a spacco tennico (fiarnmatura) per lnetlÐ quadrato di superficie lavorata. Per graniti
nazionali, sieniti, serizzi.
euro (diciassette/60)

Anotondamento degli spigoli di lastre, lucidato, r=2-3 rmn, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo lavorato.
euro (due/50)

Smusso agli spigoli di lastre, levigato, dilarghezza fino a I crn, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo lavorato.
euro (trei60)

Smusso agli spigoli di lastre, lucidato, di larghezza fino a I cm, effettuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo lavorato.
euro (seV20)

Listello ribassato (o bisello) fino a I x I cm fresato, effettuato in laboratorio. Per metn¡ lineare di spigolo di lastra lavomto.
euro (tre/20)

Listello ribassato (o bisello) fino a lxl crn lucidato, effeftuato in laboratorio. Per metro lineare di spigolo di lastra lavomto.
euro (nove/0O)

Callabuono¡nitrìa (giunto ad angolo con listello in vista) fino a I x I cm lucidato, effettuato in laboratorio. Per metnc lineare di
di lastra levigato.
euro (cinque/50)

45, t0

58,40

6 t,30

79,10

15,00

47,50

t 7,00

t 9,50

75,00

100,00

10,50

17,50

2,85

3,80

l7,60

17,60

l7,60

2,50

3,60

6,20

3,20

9,00

5,50

P REZZO
UNITARIO
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Nr. 765

3. E.09.38

Nr. 766
3.E.09.40

Nr. 7ó7
3.8.10.01

Nr. 768

3.E.10.02

Nr. 7ó9
3.E.10.03

Nr. 770
3.E.10.04

Nr. 771

3.E.10.05

Nr. 772
.E.10.06

Nr. 773

.E.10.07

7'14

.E.10.08

Nr. 775

.E.10.09

776
.E.l l.0l

777

.E.l1.02

778
.E.I t.03

'779

E.l l .04

.E.l r.06

E.l1.05
780 t¿sha di ltbrccemento colore naturale, per rivestirnenti e soffittaturc, nervatâ, spessore 5 rnrn, lunghezza varia, colore gdgio.

euro (cinque/70)

781

Gocciolatoio passante. Per rnetn¡ lineare di spigolo di lastm lavomto.
euro (sei/20)

Fori per zanche. Per metro linearc di spigolo di lastra lavomto.
euro (due/30)

in PVC tipo EXTRA con bicchiere ad incollaggio, confonne alla Nonna UNI EN 1329. Diarnetro esterlo 160 lnln.
euro (undici/50)

in PVC tipo EXTRA con bicchiere ad incollaggio, confonne alla Nonna UNI EN 1329. Diarnetro esterno 200 mm.
(diciassette/50)

Fornitura di tubazioni in PEAD doppio shato, prirno estemo conugato, interno liscio, in rotoli da 25 rn o 50 rn, per passaggio cavi.
Sono cornprcsi i tappi, le guarnizioni, i rnanicotti ed il cavo di trazione. DE 125 rnm.

(trel40)

di tubazioni in PEAD doppio strato, pdrno esterro conugato, intemo liscio, in nrtoli da 25 rn o 50 m, per passaggio cavi.
Sono cornpresi i tappi, le guamizioni, i rnanicotti ed il cavo di trazione. DE 140 rnrn.

(quattro/60)

di tubazioni in PEAD doppio stmto, pdrno estemo conugato, intemo liscio, in rotoli da 25 rn o 50 m, per passaggio cavi.
compresi i tappi, le guarnizioni, i rnanicotti ed il cavo di trazione. DE 160 rmn.
(cinque/80)

di tritubi in polietilene DE 50 mrn in bobine da 350 rn, spessore 3 mm, per la protezione e la separazione ed il passaggio
in fibra ottica.

euro (tre/00)

Fomitura di kit giunzione costituito da manicotti e guaina per tritubo pEAD DE 50 m_rn.

euro (tre/06)

Fomitura di øppi ad espansione diarnetnc 50 mrn per tritubi in PEAD DE 50 llun.
euro (zerol93)

Fornitura di cordino in nylon 3 mm in rotoli da 1000 rn per passaggìo cavi.
euro (zerolO5)

l¡stra di fibrocernento colorc naturale, per coperture, ondulata, spessore 6,5 mm, lunghezza varia.
euro (otto/32)

t¿stra di fibrocernento per copefture, alla Romana, colorata, spessore 7 mrn, r¡isura da 122x57 cn.
euro (sette/54)

l¿stra di fibrocernento, sottocoppo, ondulata, spessore 6,5 rnn (grigia).
euro (sette/S4)

l¿stra di fibnrcemento, sottocoppo, ondulata, colorata, spessore 6,5 mrn.
euro (nove/16)

t¿stra di fibrocemento colore natumle, per rivestirnenti e soffittature, piana, spessore variabile, rnisura l20x I 20 crn. Spessore mm ó.
euro (quattordici/46)

782
E. l l.07

l¿stra ondulata fibncbiturninosa tipo Onduline, spessore 30i 10, dirnensioni 200x90 cm, colore Antracite Standand.
euro (cinque/10)

'783 l¿stra di rnateriale plastico (resina poliesterc con fibra di vehn) in rotoli di onda larniera tipo medio, peso 1,4 Kg/rnq, spessore 1,0
ltun.
euro (tre/25)

E. I 1.08

784 tastra di materiale plastico (resina poliestere con fìbra di vetro) in rotolo traslucido piano, peso 1,4 Kg/rnq, colori vari, rnisure
commerciali-
euro (quattro/50)

E. r 1.09

785 Serramenti in allurninio a battente o scorrevoli, rninirno 1,75 rnq, in lega di allurninio anodizzalo satinato naturale l5 microns, su
superficie pulita chirnicarnente, complete di falsi telai in lamiera zincata per inserirnento nella lnumtura, cemiere, organi di chiusuraE.l l.14
ogni altnr accessorio d'uso nonnale, con sezione profilati base da 45 rnm, buona tenuta di penneabilita all'aria e all'acqua (classe A2-
E2), resistenze statiche secondo nonne UNI.
euro (duecentosessantacinque/45)

786 Senamenti in allurninio a ribalø o a bilico, rninirno I ,75 rnq, in lega di allurninio anodizzato satinato natumle l5 rnic¡rns, su

unità
di

rnisura

D E SC RI Z ION E D E L L'A RT ICO LO
Nunr.Ord.
TARIFFA

P REZZO
UNITARIO

6,20

2,30

I 1.50

17,50

3,40

4,60

5,80

3,00

3,06

0,93

0,05

8,32

7,54

7,54

9,t6

5,70

t4,46

5,l0

3,25

4,s0

rnl

rnl

rnl

cad

cad

rnl

mq

cad

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq 265,45

rnl

rnl

ml

r¡l

rnl

COMMITTENTE: Broni Stradella Pubblica srl



pag.49

supelficie pulita chitnicarnente, cotnplete di falsi telai in larniem zincata per inserilnento nella lnumtura, cemiere, organi di chiusum
ogni altro accessorio d'uso nonnale, con sezione pricfilati base da 45 rnrn, buona tenuta di penneabilita all'aria e all'aðqua (classe A2-
E2), resistenze statiche secondo nonne UNI.
euro (trecentotrentatre/58)

Agglomerato di trucioli di legno in lastre, legato con cemento. per ogni cm di spessore.
euro (uno/03)

lAgglornerato di trucioli di legno in lastre, legato con magnesite. perogni crn di spessore.

leuro (uno/29)

Nr. 789

.E.12.03
Pannelli sernirigidi in lana di vetro per isolarnento di pareti (densità della fibra 40 Kgirnq). per ogni crn di spessorc.
euro (uno/I7)

E.12.04
790 Pannelli rigidi in lana di vetro per isolatnento di pavirnenti (densità della fibr¿ 109 Kg/rnq). per ogni rnm di spessore.

euro (zerol36)

791 Feltrc mater¿ssino in rotoli di lana di vetro úcopefto su una fascia con cafta catralnata incollata con biturne per isolamento sottotetti
(densità l8/20 Kg/rnc). Per ogni mrn di spessorc.
euro (zerolO7)

8.t2.05

E. I t.15

787

3.E.12.01

Nr. 788

3.8.12.02

Nr. 792

3.E.12.06

Nr. 793

.8.12.07

794
.E.12.08

795
E.12.09

796
E.12. t0

Nr. 797

3.E.l2.ll

Nr. 798
.E.t2.12

799

3.E.12.15

Nr. 802

3.E.13.0t

803
t3.02

E. 13.04

Nr. 806
3.E.13.05

Nr. 807
.8.14.01

808
8.14.02

mq

mqxcm

mqxcm

rnq x crn

mq x lnm

ì115R

I,03

|,29

I,17

0,36

0,07

2,79

2,65

3,21

3,88

2,04

2,45

120,05

4,77

6,78

8,54

tt,67

16,63

20,92

4,26

4,98

16,33

10,8 I

mqxmm

E.t2.t3 reuro (quattro/77)

800
] 
Poliu..tuno espanso rivestito con carta biturnata; densità 33-40 Kg/mc, spessore 30 mrn.

E.t2.t4 euro (sei/78)

801 Poliuretano espanso rivestito con car1a bitumata; densità 3340 Kg/rnc, spessore 40 mrn.
(otto/S4)

in gesso annato con filo di ferm zincato, a superficie liscia, spessore ai bordi 3 cm, dirnensioni varie.
euro (undici/67)

Pannello in gesso annato con filo di feno zincato, a superficie decorata a buccia d'arancia, spessore ai bordi 3 cm, dimensioni varie.
euro (sedicV63)

Feltro fìbm lunga, in lana di vetro pressata per isolarnento acustico a pavimento spessore 3 rnrn, tipo nonnale.
euro (due/79)

Pannello sernirigido in lana di roccia pet parcti ( densità della fibra 40 Kg/rnc); spessorc 40 rmn.
euro (due/ó5)

Pannello sernirìgido in lana di roccia per parcti ( densità della fibra 40 Kg/rnc); spessore 50 mm.
euro (tre/21)

Pannello semirígido in lana di roccia pel pareti ( densità della fibra 40 Kgirnc); spessore 60 rmn.
euro (tre/88)

Pannelli in lana di roccia per isolamento di pavimenti (densita della fibr¿ 125 Kg/rnc). Spessore l0 mrn.
euro (due/04)

Pannelli in lana di roccia per isolarnento di pavimenti (densita della fibra 125 Kg/rnc). Spessore l5 rnrn.
euro (due/45)

Polistirene espanso (polistirolo) sinterizzato a cellule chiuse, autoestinguente classe l; densita 20 Kg/rnc
euro (centoventi/05)

Poliuretano espanso rivestito con carta bitumata; densità 33-40 Kg/rnc, spessore 20 mm.

l¡stre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, pronte da tinteggiarc, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati,
larghezza 120 cm, lunghezza da 200 a 320 crn, spessore l3 mm.

(quattro/26)

[¿stre ln gesso nvestlto sulle due facce di caltone spec iale, pronte da tinteggiare, tappezzare piastrellale, bordi assottigliati,

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

litn¡

Iitro

E.13.03

804 Pannello in gesso annato con filo di feno zincato, fonoassodrente, liscio, a fori ciechi, spessore ai bordi 3 cm, dirnensioni varie.
euro (venti/92)

80s

o a
20 cln, lunghezza da 200 a 320 cm, spessore mln.

euro (quattro/98)

Pittura antiruggine al rninio di piornbo all'olio di lino cotto.
euro (sedici/33)

Pittura opaca bianca tipo cernentite di londo per.legno.
euro (dieci/81)

8

unità
di

misura

D ESC RIZ IO N E DE L L'A RT IC O LO
Num.Ord.
TARTFFA

P REZZO
UNITARIO

COMMITTENTE: Broni Str¿della Pubblica s¡l



pag. 50

809 Pittura oleosintetica antimggine all'ossido di femo.
euro (otto/70).E. 14.03 8.70

810 Pittum oleosintetica antiruggine al rninio di piornbo.
euro (dodici/30)E.t4.04 12,30

8l I Pittura oleosintetica antiruggine all'ossido di feno.
euro (otto/70)E 14.05 8,70

8t2 Pimla oleosintetica bianca a smalto per estemo.
euro (tredici/40)E. t4.0ó 13,40

8r3 Pitture sintetiche alchidiche antiruggine ai crornati di Piornbo e Zinco.
euro (dieci/75)E.t4.07 t 0,75

814 Pitturc sintetiche alchidiche bianche a srnalto lucido.
euro (quindici/30)E. t4.08 15,30

8r5 Pim¡ra sintetica alchidica bianca a smalto satinato.
euro (quattordici/15)E.14.09 t4,15

8ló Pittura sintetica alchidica colori conenti lucidi o satinati.
euro (sedici/95)E. 14. l0 t 6,95

817 Pitture oleofenoliche antiruggine al rninio di piornbo.
euro (sedici/25)E.l4.ll t6,25

818 Pitture uretaniche a due componenti bianche.
euro (diciotto/O5)E.t4.t2 18,05

819 Pittule uretaniche a due componenti colori correnti
euro (venti/10)E.t4.t3 20,t0

820 Pitture epossidiche a due cornponenti di fondo anticonosivo
euro (dodici/55)E.14. l4 12,55

82t Pitture epossidiche a due cornponenti di finitura, bianche.
euro (dodici/85)3.8. l4.l 5 12,85

Nr. 822
3.E.14. l6

Flatting tmsparente sintetica alchidica.
euro (dieci/45) 10,45

Nr. 823

3.E.14.1'l
Flatting trasparente uretanica lucida.
euro (dieci/45) 10,45

Nr. 824
3.E.14.18

Pittura ignifuga intumescente.

euro (dodici/60) 12,60

Nr. 825

3.E. 14.19
Pitture al clorocaucciù bianche intennedie o di finitum.
euro (dodici/20) 12,20

Nr. 826
3.E.t4.20

idrorepellente siliconica a solvente.
euro (otto/95) 8,95

Nr. 827
3.8.t4.2t

Biturne ad alto punto di fusione ossidato, punto di rarmnollirnento 25l85"C.
euro (due/15) 2,15

Nr. 828

3.E.t4.22
Biturne ad alto punto di fusione ossidato, punto di mmrnollirnento l5l100.C
euro (due/10) 2,t0

Nr. 829
3.8.t4.23

plastico biturninoso con additivi.
(due/07) ) o'l

Nr. 830
3.8.14.24

a freddo (prirner) per irnpenneabilizzazioni in confezioni.
(tre/00) 3,00

Nr'. 831

3.8.14.25
Malta cernentizia bicotnponente elastica per irnpenneabilizzazioni ed incollaggi irnpenneabili di superlici in cls corne fondazioni,

tena, balconi, terrazze, bagni e vasche in genere. Consumo 1,70 Kg/rnq.
(due/50) 2,50

Nr. 832

3.8.t4.26
Feltnc di fibra di vetn¡ biturnato cilindrato da 300 a 400 grlrn.

(zerol93)

Nr. 833 Feltro biturnato ricopefto da t ,2 a 1,3 Kg/rnq

0,93

unità
di

rnisur¿

D E SC R IZ IO N E D E L L'A RT ICO LO
Nurn.C)rd.

TARIFFA
P REZZO
UNITARIO
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3.E.t4.27

Nr. 834
3.8.t4.28

Nr. 835
3.E.14.29

Nr. 836
3.8.14.30

Nr. 837
3.8.t4.31

Nr. 838

3.8.14.32

Nr. 839
3.8.14.33

Nr. 840
3.8.14.34

Nr.84l
3.8.14.35

Nr. 842

3.E.15.01

Nr. 843
3.E. 15.02

Nr. 844
3.8.15.03

Nr. 845

3.E. 1s.04

Nr. 846

3.E. 15.05

Nr. 847

3.E. 15.06

Nr. 848
3.E. 15.07

Nr. 849

3.8. 15.08

Nr. 850

3.E.15.09

Nr.85l
3.E.15.10

Nr. 852

3.E.l5.ll

Nr. 853

3.E.ts.t2

Nr. 854
3.E. I 5. l3

Nr. 855

Nunr.Ord.
TARTFFA

D E S C R I Z IO N E D E L L'A RT IC O LO
unità

P REZZO
UNITARIO

di
misura

euro (uno/58)

Feltn¡ biturnato úcope(o da I ,4 a 1,6 Kg/rnq
euro (uno/86)

Feltro biturnato ricopeto da 1,8 a 2,0 Kg/rnq
euro (due/27)

Membmna prefabbricata antiradici, irnpasto a base di resine ed elastorneri, annato con poliestele a filo continuo, additivato con
antiradice chirnico (flessibilita a fleddo - I 5 'C), spessore 3 rnrn.
euro (dieci/0O)

Mernbrana prefabbdcata antiradici, irnpasto a base di resine ed elastorned, annato con poliestere a filo continuo, additivato con
antir¿dice chirnico (flessibilita a freddo - I 5 "C), spessore 4 rnrn.
euro (quattordici/O0)

Telo irnpenneabilizzante a base di PVC plastificato per copeltul€ zavomto, spessore I,2 rnrn, annato in velovetrc.
euro (sedici/40)

Telo irnpenneabilizza¡te a base di PVC plastificato per copeftule zavonato, spessore 1,5 rnrn, annato in velovetrc.
euro (diciannove/45)

Telo irnpenneabilizzante a base di PVC plastificato per coperturc a vista in sernipendenza, spessore I,2 rnm, annato con rete di
poliestere.
euro (diciannove/25)

Telo irnpenneabilizzante a base di PVC plastificato per copertule a vista in sernipendenza, spessore 1,5 mm, annato con rete di
poliestere.
euro (ventiuno/80)

l¿rniera zincata piana, ondulata o grecata, spessore variabile da 8/10 a l0/10.
euro (tre/20)

[¿mier¿ zincata vemiciata piana, spessore 8/10.
euro (tre/80)

Lastra piana, ondulata o grecata, di r¿me sernicotto, spessore variabile da 6/10 a l0/10.
euro (dieci/20)

l¿stra di acciaio AISI 304 spessore variabile da 6/lO a8ll0.
euro (dieci/O0)

Pluviali in lamiera zincata, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 cm, spessore variabile da 6i l0 a l0i 10.
euro (tre/55)

Pluviali in lamiera preverniciata, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 ctn, spessorc variabile da 6/10 a l0/10.
euro (tre/80)

Pluviali in lastra di rarne semicrudo, sviluppo sezione circolare da 25 a 50 cm, spessol€ variabile da 6i l0 a l0/10.
euro (dodici/S0)

Pluviali in acciaio inox, sviluppo sezione circolarc da 25 a 50 cm, spessore variabile da 6/10 a l0i 10.
euro (dodici/50)

Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome nonnali pronti per la posa in opera, in larniera zincata, spessore variabile
da 8i l0 a l0/10.
euro (due/85)

Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome nonnali pronti per la posa in opera, in larniera preverniciata, spessore
euro (tre/00)

Canali di gronda, convene, scossaline lavomti con sagome nonnali pronti per la posa in opera, in lastra di rarne semicotto, spessore
variabile da 6/10 a l0/10.
euro (diecl50)

Canali di gronda, converce, scossaline lavorati con sagorne nonnali pnrnti per la posa in opera, in lastra di acciaio INOX, spessore
variabile da 6/10 a l0/10.
euro (sette/80)

Pezzi speciali per tubi pluviali, raccondi a doppia cuwa, saltafascia, culve e sirnili, costruiti con fascette sagolnate e saldate a stagno,
larniera zincata, spessore 6/10, diarnetro 8-10-12 crn.
euro (sette/95)

Pezzi speciali per tubi pluviali, raccondi a doppia curva, saltafascia, curye e sirnili, costruiti con fascette sagornate e saldate a stagno,

I,58

I,86

) )'7

10,00

14,00

16,40

19,45

t9,2s

2l,80

3,20

3,80

t0,20

10,00

155

3,80

12,50

12,50

2,85

3,00

10,50

7,80

7.95
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3.E.15.14

Nr. 856
3.E.l5.15

Nr. 857
3.8. 15.16

r. 858

.E. 15. l7

859
.E.15.18

860

E. ls. t9

861

E.15.20

862
E.l5.2 t

863
8.15.22

864
8.15.23

865

E.15.24

86ó
3.E.t5.25

Nr. 867
3.8.15.26

Nr. 868

3.E.t5.27

Nr. 8ó9
3.E.1ó.01

Nr. 870
3.8.16.02

Nr. 871

3.E.16.03

r.872
3.E.16.04

Nr. 873

.E.16.0s

'lastm di mrne semicrudo, spessore 6i 10, diarnetro I crn.
euro (settantaseil00)

Pezzi speciali per tubi pluviali, mccordi a doppia curva, saltafascia, cule e simili, costruiti con lascette sagomate e saldate a stagno,
lastra di rame sernicrudo, spessore ó/10, diarnetro l0 crn.

, 
euro (sessantasette/O0)

Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e sirnili, costruiti con fàscette sagomate e saldate a stagno,
lastra di mrne semicrudo, spessore 6/10, diarnetm 12 crn.
euro (settantasei/55)

Pezzi speciali per tubi pluviali, raccordi a doppia cula, saltafascia, curve e sirnili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno,
lastra di acciaio inox, spessore 6/10, diarnetro l0 crn.
euro (quarantasettei60)

Pezzi speciali per tubi pluviali, mccotdi a doppia cuwa, saltafascia, curve e sirnili, costruiti con fascette sagolnate e saldate a stagno,
curve in lamiera zincata stampata, spessore 6/10, diarnetm 8-10 crn.
euro (cinque/00)

Cicogne, statïe, timnti, occhielli in leno piatto non zincato.
euro (due/50)

Tiranti ln lerro piatto zincato, sviluppo 60 cm sezione 20x3 rnrn.
euro (uno/25)

Cicogne in ferro piatto zincato starnpato, sviluppo 60 cm sezione 20x3 r¡n.
euro (uno/36)

Cicogne, staffe, tiranti, occhielli in r¿me stampato.
euro (sei/50)

Cicogne, staffe, tiranti, occhielli in acciaio inox stampato.
euro (cinque/06)

Collarini per tubi pluviali + l0 crn, in ferro zincato stampato.
euro (uno/12)

Collarini per tubi pluviali + l0 cm, in rame starnpato.
euro (due/90)

låstfe sagomate o grecate per copertura in lamier¿ zincata spessolr 8i 10, l0/ l0
euro (due/30)

lastre sagomate o grecate per coperture in mme spessore ó/10, 8i 10, l0/10.
Ì euro (nove/40)

Mannette di cemento ad uso industdale, ad alta resistenza, antisdrucciolo.
euro (quattordici/64)

Mannette di cemento ad uso industriale, prelevigate con graniglia, ad alta resistenza, antisdrucciolo
euro (quattordici/65)

Mannette di cemento con finitura in ciotolino lavato grigio.
euro (dieci/85)

Marmette di cemento con finitura in ciotolino lavato bianco, nero o colorato.
euro (dodicü14)

Piastrelle di cemento con superficie bugnata, dgata o scanalata.
euro (nove/40)

874 Piastrelle di grès con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore 7/8 rnrn, non carreggiabili, colore rosso, rnisura 7,5x15
cln.
euro (sei/80)

.E.16.06

.E.16.07
87s Piastrelle di grès con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore 7/8 mm, colore rosso, rnisural0x20 crn.

euro (sette/42)

E.16.08
876 Piastrelle di gres con superfìcie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore I t/12 rnrn, careggiabili, colore rosso, rnisura ?,5x15

euro (nove/O0)

E.16.09
877 Piastrelle di grès con superficie superiore liscia, bugnata, scanalata spessore l4l I 5 rnrn, can'eggiabili, colore rosso, rnisura 7,5x I 5

euro (dodici/50)

D ESC RIZ I ON E D E L L'A RT ICO LO
Nu¡n.Ord.
TARIFFA '

unità
di

misura

10,85

14,65

47,60

67,00

2,30

2,90

I,l2

5,06

1,36

1,25

2,50

5,00

9,00

7,42

9,40

9,40

12,t4

12,50

6,80

t4,64

6,50

76,55

76,00

P REZZO
UNITARIO
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unità
di

lnisuü
D E SC R tZ IO N E D E L L'A RT ICO LO

Nurn.Ord.
TARIFFA

P REZZO
UNITARIO

Nr. 878
3.E.1ó.10

Nr. 879
3.E.16.1 I

Nr. 880
.E.16.12

Nr. 881

.E.Ió.t3

882
.E.16. t4

883
E.l6.l5

884
E.t6.l6

885

E.t6.t7

886
E.l6.l8

887
E.l6.l9

888

8.t6.20

889
E. 17.01

890
3.E.17 .02

Piastrelle per pavimenti con superfìcie srnaltata, spessori 9/l I lnrn, bicottum, tipo rnedio, superficie liscia, lucida o serniopaca.
Dimensioni 10x20 crn.

leuro (dieci/07)

Piash'elle per rivestilnenti, smaltate, prìrna scelta, con bordi srnussati, unicolorc o decorato. Dirnensioni 20x20 crn.
euro (undici/88)

Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto irnpasto, spessore 6 crn, colore grigio.
euro (undici/10)

Masselli in calcesttuzzo vibrccolnpattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore 6 cm, colore rtrsso.
leuro (tredici/30)

iMasselli in calcestruzzo vibrccolnpattato, autobloccanti e non, a tutto ilnpasto, spessore 6 crn, colore cotto.

ieuro (tredici/30)

Masselli in calceslruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a tutto irnpasto, spessore 8 crn, colol grigio.
euro (dodici/70)

Masselli in calcestruzzo vibrocornpattato, autobloccanti e non, a tutto impasto, spessore I crn, colore rosso
euro (quindici/25)

Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a doppio impasto, con stmto antiusum al quarzo conglobato, misure
varie, spessore ó crn. colore grigio.
euro (quattordici/00)

Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, a doppio impasto, con stlato antiusum al quazo conglobato, misure
vade, spessore 6 cm, color cotto, colore rosso.
euro (sedici/80)

Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccante e non, multistmto, con strato di usura dello spessore pari ahneno il l27o
spessore totale, realizzalo con miscela di quarzi e basalti selezionati, superficie di usum trattata con procedimento di pallinatura
calibraø, colori vari, spessore 6 cm.
euro (quindici/10)

Masselli in calcestruzzo vibrocompattato, autobloccante e non, multistrato, con strato di usura dello spessore pari ahneno il 12%
spessore totale, rcalizzato con tniscela di quarzi e basalti selezionati, superficie di usura trattata con procedimento di pallinatura
calibraø, colori vari, spessore I cm.
euro (sedici/70)

Vetro sta¡npato nazionale incolore, misure fisse, sernplice, spessore da 3-4-5 rmn.
euro (undici/21)

Vetro retinato, spessore 6-8 mm.
euro (sedici/50)
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Nr.89l
4.R.01.01

Nr. 892
4.R.01 .02

Nr. 893
4.R.01 .03

Nr. 894
4.R.01.04

Nr. 895
4.R.01.05

Nr. 896
4.R.0 t.06

Nr. 897
4.R.01.07

Nr. 898
4.R.0r 08

Nr. 899
4.R.01.09

Nr. 900
4.R.01.10

Nr. 901

4.R.01.t I

Nr. 902
4.R.01.12

Nr. 903

4.R.02.01

Nr. 904
4.R.02.02

Nr. 905
4.R.02.03

Nr. 90ó
4.R.02.04

Nurn.Ord.
TARIFFA

OPERESTRADALI (Cap7)

Taglio del manto stmdale ai due lati dello scavo, considemto per ogni rnetro lineare dello stesso, eseguito con rnodalità ed attrezzatun
che non danneggino il manto stradale adiacente durante le operazioni di scavo. Taglio con larna non lmototizzata.
euro (due/60)

Taglio del manto stradale ai due lati dello scavo, considemto per ogni metto lineare dello stesso, eseguito con rnodalita ed attrczzatun
che non danneggino il rnanto stradale adiacente dumnte le operazioni di scavo. Taglio eseguito con lama molonzzafa - rnacchina tagl
asfalto rnunita di lama con disco diarnantato.
euro (tre/80)

Demolizioni e disfacirnenti di pavirnentazioni str¿dali, rnarciapiedi e sottofondi in calcestruzzo o in calcestruzzo leggennente armato
in rnasselli autobloccanti tipo RECORD o in piastrelloni. Spessore massirno 25 crn. I lavori sono da eseguirsi a mano e/o con rnezzi
meccanici, esclusi tmsporto e oneri di discalica.
euro (sei/00)

Sovrapprezzo all'art. 4.R.01 .03 per ogni centimetro di spessorc in più oltre i 25 crn.
euro (zerol80)

Dernolizione di pavimentazione stradale biturninosa, fino ad un rnassirno di 25 crn di spessore, eseguita con mezzi meccanici o
manuali, esclusi trasporlo e oneri di discarica.
euro (quattro/20)

Dernolizione del manto stradale provvisorio, effettuata a lnano o contnezzi rneccanici che non danneggino la pavirnentazione strada
adiacente, eseguita al fine di provvedere al ripristino definitivo di strade aventi pavimentazione in porfido, pietra naturale, acciottolat
euro (tre/10)

Dernolizione di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato, in blocchi di sasso, cornprendente il recupero e il vaglio dei cubet
di porfido, dell'acciottolato o dei blocchi di pietra, la numerazione di questi ultirni, I'accatastarnento ed il trasporto al deposito indicat
dalla Direzione lavori (sia che si tratti di porfido, acciottolato, o blocchi di pietra). Cornpresa la dernolizione del sottofondo in
calcestruzzo.
euro (quindici/50)

Dernolizione di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato, in blocchi di sasso, comprendente il recupero e il vaglio dei cubet
di porfido, dell'acciottolato o dei blocchi di pietra, la numerazione di questi ultirni, l'accatastamento ed il trasporto al deposito indicat
dalla Direzione tavori (sia che si tratti di porfido, acciottolato, o blocchi di pietra). Esclusa la demolizione del sottofondo in
calcestnrzzo.
euro (otto/0O)

Dernolizione del sottofondo in calcestruzzo della pavirnentazione stradale in porfido, in acciottolato, in blocchi di sasso.
euro (settantacinque/00)

Fresatura del piano stradale mediante I'irnpiego di idonea macchina fresatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si
procedera allo scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanarnento del rnateriale e ogni onere pe
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore fino a l0 crn.
euro (cinque/20)

Fresatura del piano stradale rnediante I'irnpiego di idonea macchina fresatrice, per la preparazione della sezione str¿dale ove si
pmcederà allo scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo il carico per I'allontanamento del materiale e ogni onere pe
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per lresature di spessorc compreso tr¿ l0 e I 5 crn.
euro (sei/30)

Fresatura del piano stradale mediante I'impiego di idonea rnacchina frcsatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si
procedera allo scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanarnento del rnateriale e ogni onere pe
dare il lavonc finito a regola d'arte. Per fresature di spessore superiore a l5 crn, per ogni crn di spessore in più.
evro (zerol4{)

Scavo di sbancamento in telreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, i trovanti rocciosi ed i relitti di mur¿tura di volume superiore a
0,20 mc, anche per irnpianti di opere d'ane o di fabbricati, eseguito a sezione aperta, con mezzi meccanici, fino al pelo delle acque
sorgive e comunque per una profondità non superiore a 3,00 rn. E' compreso lo sgombero dei rnateriali provenienti dallo scavo e la
movimentazione del materiale entro l'area del cantiere.
euro (cinque/50)

Apertura di pista in terreno di carnpagna, secondo il tracciato indicato dalla D.L., con I'asporto provvisorio del terreno di coltura e il
suo deposito in area adiacente, compreso il successivo riporto dello stesso per il ripristino del terreno allo stato preesistente.
euro (uno/50)

Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 rn di profondiø e non oltre il pelo delle acqua sorgive eseguito con mezzi me¡canici e
rifiniture a mano, compreso il carico e la movimentazione del rrateriale entro I'area del cantiere.
euro (quindici/00)

Sovrapprezzo per scavi di fondazione eseguiti con mezzi meccanici con profondità superìori a 1,50 rn, valutato per volurne eccedentr
tale profondità di scavo.

D ESC RI Z I ON E DE LL'A RTICO LO

rnl

rnl

a

f,

e

).

i
)

lnq

mq x cln

mq

mq

mq

mqxcm

.i

)

mq

lnc

mq

mq

mc

mq

lnc

unità
di

misur¿

15,50

I,50

15,00

2,60

3,80

6,00

0,80

4,20

3,10

8,00

75,00

5,20

6,30

0,44

5,s0

P REZZO
UNITARIO

COMMITTENTE: Broni Stradella Pubblica srl



pag. 55

D ES C RI Z ION E D E LL'A RT ICO LO
Nuln.Ord.
TARIFFA

1 PREZZO
] UNITARIO

euro (undici/00) lnc I 1,00

Nr. 907
4.R.02.05

Scavo in sezione obbligata per la posa di condotte in pressione, eseguito con rnezzi tneccanici o lnanuali, in terreno di qualsiasi natun
e consistenza, compresa fbnnazione di nicchie in rnisura appropriata ove necessalio (installazione samcinesche, derivazioni, sfìati,
etc. ), fino alla profondità tnassilna di I ,50 rn, latghezza usuale inferiote o uguale a 70 cm, salvo che pel le nicchie. Sono cornpresi ne
prezzo unitatìo: ricerca degli altri sottoservizi (Enel, Telecorn, fibre ottiche, acqua, gas. fognatura, ecc.) con relative derivazioni,
rnovimentazione del materiale all'intemo dell'area dí cantiere.
euro (otto/93)

Maggiorazione sullo scavo di cui all'ar1. 4.R.02.05 per scavi in zona ur{ranizzata.

ml 8,93

Nr. 908
.06 euro (tre/15) rnl 3,15

Nr. 909 Maggiorazione sullo scavo di cui all'ar1. 4. R.02.05 per scavi di larghezza supedore a 70 crn. Per ogni l0 crn ( I drn) di larghezza in
euro (uno/28).07 rnl x dm I,28

Nr'.910 Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.07 per scavi di larghezza superiore a 70 crn in zona utbanizzata. Per ogni l0 cm ( I
02.08 ) di larghezza in più

euro (uno/73) rnl x drn |,73

Nr. 9l I Scavo in sezione dstretta in zona non urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con rnezzi rneccanici, con rifiniturc
in terreno di qualsiasi natum e consistenza, con fonnazione di nicchie in rnisura appropriata ove necessario. Sono cornpresi

prezzo unitado: ricerra degli altri servizi (Enel, Telecorn, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,
del rnateliale all'intemo dell'area di cantiere. Per la parle di scavo da 0,0 a 1,5 rn di profondità.

(otto/50) lTtc 8,50

Nr.9l2 in sezione ristretla in zona non urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture
l0 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con fonnazione di nicchie in misura appropriata ove necessario. Sono cornpresi

prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecorn, fibre ottiche, acqua, gas, fognatum, ecc.) con relative derivazioni
mentazione del rnateriale all'intemo dell'area di cantierc. Per la parte di scavo da 1,5 a 4,0 m di profondita.
(dieci/00) lnc 10,00

r.913 in sezione ristretta in zona non urbanizzata per la posa di condotte fognarìe, eseguito con tnezzi meccanici, con rifìniture
ll , in terreno di qualsiasi natum e consistenza, con fonnazione di nicchie in rnisura appropriata ove necessario. Sono cornpresi

prczzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni
del rnateriale all'intemo dell'area di cantiele. Per la parte di scavo oltre i 4,0 rn di profondità.

(dodici/00) lnc 12,00

Nr. 914 in sezione ristretta in zona urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con rnezzi rneccanici, con rifiniture manuali,
T2 terreno di qualsiasi natum e consisterza, con fonnazione di nicchie in rnisura appropriata ove necessario. Sono cornpresi nel prezzo

unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,
del rnateriale all'intemo dell'area di cantiere. Per la parte di scavo da 0,0 a 1,5 rn di profondità.
euro (undici/50) mc I 1,50

9t5 Scavo in sezione ristretta in zona urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture manuali,
terreno di qualsiasi natura e consistelza, con lonnazione di nicchie in rnisura appropriata ove necessado. Sono cornpresi nel prezzoR.02. t 3

unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, fibre ottiche, acqua, gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni,
del rnateriale all'intemo dell'area di cantiere. Per la parte di scavo da 1,5 a 4,0 rn di profondità.
euro (tredici/23) mc 13,23

9t6 Scavo in sezione dstretta in zona urbanizzata per la posa di condotte fognarie, eseguito con mezzi meccanici, con rifiniture manuali,
tencno di qualsiasi natura e consistenza, con lonnazione di nicchie in rnisura appropriata ove necessado. Sono cornpresi nel plezzoR.02.14

unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecorn, acqua, gas, fognatum, ecc.) con relative derivazioni, movimentazione del
all'intemo dell'area di cantiere. Per la parte di scavo oltre i 4 m di profondita.
euro (tredici/80) mc 13,80

9t7 Scavo per operazioni espressarnente oldinate dalla D.L., in teneno di qualsiasi natura e consistenza, con fonnazione di nicchie di
rnisura appropriata ove necessario. Sono cornprcsi nel prezzo unitarìo: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecorn, fibre ottiche, acqua,R.02. l s
gas, fognatura, ecc.) con relative delivazioni, movimentazione del rnaterjale all'interno dell'area di cantiere. Scavo fino alla
massima di 1,5 rn.

euro (diecü90) 10,90

9t8 Scavo per operazioni espressamente ordinate dalla D.L., in temeno di qualsiasi natula e consisterza, con fonnazione di nicchie di
rnisura appncpriata ove necessado. Sono cornpresi nel prezzo unitado: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecorn, fibre ottiche, acqua,R.02. l6
gas, fognatura, ecc.) con relative derivazioni, movirnentazione del rnateriale all'intemo dell'area di cantiere. Sovrapprezzo per la
di scavo oltre Ia profondita di I ,5 rn.

euro (cinque/20) mc

lnc

5,20

919 Rinterro di scavi con materiale in cantierc, eseguito con rnezzi rneccanici, compresa cornpattazione ed eventuale dcarica a seguito di
cedimenti.
euro (uno/70)

R.02.17

920 Posa in opem di sabbioncino, rnisto di cava od altrc materiale arido non prcveniente dallo scavo (riciclato rnisto, granulometria da 0
R.02. t 8 50 mtn) accettato dalla Direzione l¿vori. E'cornpreso il cornpattarnento di questi rnateriali con rnezzi meccanici idonei e

successive per eventuali cedirnenti. Fornitura rnateriale contabilizzata a parte. Rinteni, riernpirnenti avvallarnenti e depressioni.

1.70
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euro (otto/50)

92t Posa in opel? di sabbioncino, lnlsto di cava od altlo r¡atedale arido non plovenrente dallo scavo rìc iclato lnlsto, granulornetrìa da 0
R.02. l9 50 rnrn) accettato dalla Di l€zlone [¡vori E' colnpreso compattarnento di questi rnateriali con tnezzt Ineccantcl idonei

Nr. 922
4.R.02.20

successive per eventuali cedilnenti. Fomitum lnatedale contab ilizzala a pafte. Fonnazione dlevati.
euro (sette/00)

Stesa e t¡odellazione di terra di coltivo proveniente da stmto coltumle a$ivo e prìva di ciottoli, cocci etc.. Fomifum matedale
contabilizzata a pafte. Stesa e lnodellazione della stessa eseguiti con rnezzi rneccanici.
ieuro (tre/00)

Fot¡itura, posa e spanditnento, anche a tnano, di sabbia per Ia fonnazione del Ietto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e dellaNr'. 923

quale pnctezione delle condotte secondo le indicazioni e misure stabilite negli elaborati progettuali o secondo gli ordini
irnpartiti dalla D.L.
euro (ventiquattro/00)

924 Fomitura posa ln opera di sabbioncino o sirni larc, autonzzato dalla D.L. non proveniente dallo sca vo, pel' rlelnprmento degli
o per la lonnazione di sottofondazioni. E' colnpresa la compressrone di questi materiali con lnezzt lneccanlct idonei ststemazioni
successive pel' eventuali cedirnenti.
euro (ventiuno/00)

925 Fomitura e posa in opera di tnisto riciclato od altro rnateliale arìdo (granulornetria da 0 a 50 rnrn), ceÍilìcato a cessione nulla,
autodzzato dalla D.L. e non ptoveniente dallo scavo, per il riernpirnento degli scavi o per la fonnazione di sottofondazioni. E'
colnprcsa la cotnptessione di questi rnateriali con rnezzi rneccanici idonei e le sisternazioni successive per.eventuali cedirnenti.
euro (sedici/90)

R.02.23

Nr. 92ó
4.R.02.24

l

I 
Fornitura, posa e spandirnento, anche a rnano, di sabbia per la fonnazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della
icopertura quale protezione delle condotte con uno spessore rninirno del letto di posa pari a I 0 cm e con una copeftum
genemtrice del tubo parì a l0 cln. ll lavoro è da eseguini secondo le indicazioni stabilite negli elaborati progettuali o
irnpartiti dalla Direzione l¿vori. Per la plotezione di tubazioni aventi diarnetro pari od inferiore a 125 rnrn.

ieuro (quattro/50)

lnlnllna sopm
secondo cli

Nr. 927 Fomitura, posa e spandimento, anche a rnano, di sabbia per ta fonnazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfìanchi e della
02.2s copeÍur¿ quale protezione delle

generatrice del tubo pari a I 0 crn
irnpartiti dalla Direzione L¿vori.
euro (cinque/20)

condotte con uno spessore minimo del letto di posa pan 0 cm con una copertura lnlnllna sopm
n lavoro da eseguirsi secondo le indicazioni stabilite negli elaborati prcgettuali o secondo cli

Per la protezione di tubazioni aventl diametrcr supenore a 25 lnln.

928 Opere di dernolizione, scavo e rinterro necessarie per la costruzione, il rifacirnento, il ricollegarnento di nuovi allacciarnenti
o per I'elirninazione di valvole di presa. Sono comprese le seguenti operazioni:
- taglio e dernolizione del rnanto stmdalel
- dernolizione della pavirnentazione in porfìdo, sasso o blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario;
- demolizione del sottofondo in calcestruzzo;

R.02.26

fomitura e posa del nastro segnalatore confonne alle nonne UNI ed al Capitolato Speciale d'Appalto;
rintenrc degli scavi effettuati con traspolto alle discariche pubbliche, o in luogo autodzzato, dei rnateriali eccedenti ed i relativi

per la discarica.
I lavori saranno eseguiti a rnano o a macchina in base alle esigenze tecnico-operative. Si
dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in base alle plescrizioni del codice
previsto dalla cornpetente autodta, la lonnazione del cantiere, il costiparnento ben curato
acquedotto qualsiasi diarnetro lunghezza fino a 2,00 rn.
euro (duecentodieci/10)

intendono compresi anche I'eventuale
della Strada, dell'irnpianto semaforico,
del matedale reintelTato Allacciarnento

929 Sovrapprezzo allo scavo per allacciamenti acquedotto, ove necessita una lunghezza di scavo maggiore a 2,00 metri, da valutarsi per
ogni rnetnr in piir.
euro (dodici/65)

R.02.27

930 Opere di dernolizione, scavo e rintemo necessade per I'esecuzione di collegarnenti tm la nuova tubazione e le tubazioni esistenti o
la posa e I'inserimento di tronchi di tubazioni o di dieleurici. Sono comprese le seguenti operazioni:
- taglio e dernolizione del rnanto stradale;

R.02.28

demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfìdo, ove necessado;
dernolizione del sottofondo in calcestruzzo;
fonnazione di nicchia di approprìata rnisum ln corispondenza della nuova tubazione in lnodo da poter effettuarc comettalnente

le opemzioni necessane al collegamento;
fonnazione di ulteriore nicchia di rnisum appropdata in corrispondenza della tubazione da ricollegar-e;
esecuzione di eventuali scavi tm la nuova condotta e la vecchia;
f'ornitura e spandirnento di sabbia per la fonnazione del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della

della tubazione posata;
- fotnitura e posa del nastro segnalatore confonne alle nonne UNI ed al Capitolato Speciale d'Appatto;

copeÍuË, per la protezione

210,l0

12,65

t6,90

2t,00

3,00

7,00

ml

rnl

lnc

mc

lnc

5,20

4,50

24,00

8,50

cad

rnl

mc

lnc

unità
di

misum

D ES C R IZ IO N E DE L L'A RT ICO LO
Nurn.Ord.
TARIFFA

P REZZO
UNITARIO

COMMITTENTE: Broni Stradella Pubblica srl



pag. 57

Nunr ( )rtl.
T,\RIFFA

I)t:SCR lZl()\ t; DE t- t-':\R-l l( ()t-()
unità

di
n.t is u r¿t

cad

tonn

tonn

mq

l, R l:. /, 1. ()
I iNITARt()

232.1

50, r

25

4,l8

Nr.93l
4.R.02.29

Nr. 932
4.R.02.30

Nr. 933

4.R.02.31

Nr. 934
4.R.02.32

Nr. 935
4.R.02.31

Nr. 936
4.R.02.34

Nr. 937
4.R.02.35

Nr. 938
4.R.03.01

Nr. 919
4.R.03.02

Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la sostituzione di pozzetto di presa o poTaetto stradale. Sono comprese le
seguenti operazioni:
- taglio e demolizione del manto stradale;
- demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o blocchi di sasso, il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario;
- demolízione del sottofondo in calcestruzzo;
- rinterro degli scavi effettuati con trasporto nelle discariche pubbliche, o in luogo autonzzato, dei materiali eccedenti ed i relativí costi
per la discarica.

I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina ín base alle esigenze operative. Si intendono compresi anche I'eventuale ricerca dei
servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in base alle prescrizioni del Codice della Strad4 dell'impianto semaforico quando
previsto dalla compelente autorità, la formazione del cantiere e il costipamento ben curato del materiale reinterrato. Pozzelto di presa o
pozzetto stradale fino alla dimensione massima di 60x60 cm.
euro (ceutocinquanta/00)

Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autoÍ'vzafo di riutilizo di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con mezzi autortzzali, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorzzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a l0 km.
euro (zeroló4) mc x km

Trâsporto a ídoneo impianto di recupero/smaltimento o altro síto autorizzato di riutilizzo dí materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con mezzi aúorizzati, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
attoruzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti oltre l0 km.
euro (zerol45) mc x km

Analisi del materiale di scavo al fine della conetta attribuzione del codice CER. Voce comprensiva di prelievo campione in cantiere,
lrasporto a laboratorio di analisi abilitato ed ogni altro onere richiesto per I'emissione della cefificazione.
eu ro (seicentocinquanta/fi))

Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o sostituito: cemento (CER l7 0l 0l); mattoni (CER l7 0l
02); mattonelle e ceramiche (CER l7 0l 03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER l7 0l 07); rifiuti misti da
costruzione e demolizione (CER 17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04); cemento
armato in blocchi (17 09 04).

euro (settey'50) tonn

- rinterro degli scavi efïettuati con trasporto alle discariche pubbliche o in luogo aulorizzato. dei materiali eccedenti ed i relativi costi
per la discarica.

I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche I'eventuale ricerca
dei servízi esistenti, Ia collocazione della segnaletica, in base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico quando
previsto dalla competente autorità, Ia formazione del cantiere, il costipamento ben curato del materiale reinterrato. Realizzazione
collegamenti qualsiasi diametro fino a 5.00 m.
euro (duecentotrentadudl 0)

Oneri di discarica./smaltimento/recupero di miscele bitumínose (CER l7 03 02).
euro (nove/O0)

Oneri di discaric¿/smaltimento/recupero di fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci (CER 0l 05 04).
euro (quindicl50)

Preparazione di sottofondi stradali e di sistemazione superficiale di strade stenate, da eseguirsi con mez.i meccanici (Greder,
escavatore), compresa la rullatur4 la sagomatura, la ¡ealizzazione di pendenze e livellette, esclusa la sola fornitura dei materiali
occorrenti.
euro (due/00)

Creazione di sottofondazioni stradali, sagomature, bonífíche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in op€ra di
materiale misto cementato, realizzalo con miscela di ghiaia, pietrisco e sabbiâ e cemento tipo 325, compreso oneri p€r carico,
trasporto, scarico e sistemazione in cantiere tram¡te idonee macchine op€ratrici. Misto cementato a 200 kg/mc cemento 325.
euro (cinquanta/16)

0,64

0,45

7

940 Fomitura e posa in opera di misto riciclalo od altro materiale arido (granulometria da 0 a 50 mm), certificato a cessione nulla,
auforizzaTo dalla Direzione Lavori, per riempimenti e rilevati stradali. E' compresa la compressione di questi materiali con mezzi
meccanici idonei e le sistemazioni successive per eventuali cediment¡.
euro (sedici/90)

.03

941 Esecuzione di massicciata di fondi stradali in ghiaia grossa, stabilizzato o altro materiale idoneo accettato dalla Direzione Lavori. Sono
compresi la fomitura e posa dei materiali, la formazione di cassonetto, la stesa, la costipazione, le livellazioni, la rullatura e
compressione (piir passate) di questi materiali con mezzi meccanici idonei e Ie sistemaz ioni successive per eventuali cedimenti.
euro (venticinque/85)

4.R.03.04

Fresatura del manto stradale su strade extraurbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento di tappeti di usura definitivi, con idonea
macchina operafice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezzø e fino ad una profondità
di 3 cm, compreso il carico e il trasporlo a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri dello smaltimento. Per superfici
superiori a 2000 mq.
euro (quattro/18)

943 Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento di tappeti di usura definitivi, con idonea

mc

mc

mc

942
.05
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.03.06R macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del trallco, per qualsiasi larSrezzae fino ad una profondità
di 3 crn' compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono irroltre compresi gli oneri dello smaltimento. per superfìci
superiori a 2000 mq.
euro (quattro/95)

Sovrapprezzo agli articoli 4.R.03.05 e 4.R.03.0ó per ogni cm di prolondità fresata, oltre i 3 cm.
euro (zerol88)

945 Sovrapprezzo agli articoli 4.R.01.05 e 4.R.01.06 per superfìci flresate mínori di 2000 mq e maggiori di 200 mq.
euro (due/00)

Fresatura del manto stradale su str¿de urbane, preliminare alla realizzazíone/rifacimento di tappeti di usura definitivi, con idonea
macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezzae fino ad una profondità
di 3 cm' compreso il carico e il trasporto a rifìuto del materíale. Sono inoltre compresi gli oneri dello smaltimento. per superfici
inferiori ai 200 mq.

euro (dieci/50)

Fondazione in conglomerato bítuminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con macchina vibrofinitrice. Conglomerato bituminoso
a caldo con pezzatun massima di 20 mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,g Kglmq di
enrulsione bituminosa al 557o stesa. Sono compresi nel prezzo'. asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimenìo dlllo
scavo' compr€sa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarrzzazíone
e laglio dei labbri dell'origínale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino awenga secondo linee dritte e supàrfici regolari;
rullatura finale. Tout venant spessore finito e compresso I cm.
euro (diciassette/2S)

Fondazione in conglotnerato biturninoso sabbioghiaioso (tout venant biturnato) con macchina vibrofinitrice. Conglomemto
biturninoso a caldo con pezzatvra massitna di 20 rnrn a granulometria glossa per strati di collegarnento, biturnatura d'attacco 0,8
Kg/tnq di etnulsione bituminosa al 55% stesa. Sono cornpresi nel prezzo: asponazione e tmspofto a rifiuto del materiale di
riempimento dello scavo, compresa la fonnazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prìrna della stesa del manto
biturninoso; rcgolaÅzzazione e taglio dei labbri dell'originale biturnatum ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatum finale. Tout venant spessore finito e cornptesso l0 crn.
euro (diciannove/00)

Sovrapprezzo agli art. 4.R.03.10 e 4.R.03.1 l, per ogni centimetro in più di spessore.
euro (uno/50)

R.03. t3
Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato). Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura
massima di 20 mm a granulometria grcssa per strati di collegamento, bitumatura d'aÍac;o 0,8 Kg/mq di emulsione bituminosa al 557o
stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazíone e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione
del cassonetto; peslonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; relolariza'ione e taglio dei labbri dell'originale
bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Spessore
misurato finito e compresso. Per ripristini con superficie minore o uguale a 15,00 mq. Sp. l0 cm. A mano.
euro (ventitre/00)

951 Fondazione in conglomerato biturninoso sabbioghiaioso (tout venant biturnato). Conglornerato biturninoso a caldo con pezzatura
massima di 20 rnrn a granulometria grossa per strati di collegarnento, biturnatum d'atiacco 0,8 Kgirnq di ernulsione biturninosa al
55% stesa. Sono compresi nel prezzo: aspoÉazione e tmsporto a rifiuto del matedale di riernpirnento dello scavo, comprcsa la
fonnazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prirna della stesa del rnanto bituminoso; regolanzzazione e taglio dei
labbri dell'originale biturnatur¿ ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritie e superfìci regolari; rullatura
finale. Spessore misurato finito e cotnpresso. Per rìpristini con superficie rnaggiore di 15,00 rnq. Sp. l0 cm. A rnanol
euro (venti/00)

Ricostruzione manto bitumato (binder) con macchína vibrofinitrice. Spessore compresso e finito pari a I cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezzanlra massima di 5-15 mm a granulometria grossa per strati di collegamen;, bitumatura d'attacco 0,g Kg/
mq di emulsione bituminosa al 557o stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento
dello scavo' compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso;
regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linec dritte e
superfici regolari; rullatura finale. Binder spessore I cm.
euro (diciannove/50)

t4

953 Ricostruzione manto bitumato (binder) con rnacchina vibrofinitrice. Spessore cornprcsso e finito pari a 8 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezzatum massitna di 5- I 5 rnrn a gmnulornetda gnrssa peistrati di collegàrnento, biturnatuÃ d'attacco 0,8
Kg/tnq di etnulsione bituminosa al 55% stesa. Sono comprcsi nel prezzo: asportazione e tr¿spoto a r.ifiuto del rnateriale di
detnpimento dello scavo, compresa la fonnazione del cassonetto; pestonatura del piano di poia prirna della stesa del manto
biturninoso; tegolanzzazione e taglio dei labbrì dell'originale bitumatur¿ ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Binder spessore l0 c¡n.
euro (ventiquattro/00)

t6

954 Ricostruzione manto bitumato (binder) a mano. Spessore compresso e finiro pari a 8 cm di conglomerato bituminoso a caldo con,
pezzattJra massima di 5-15 mm a granulometria gfossa per sfati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione
bituminosa al 557o stesa- Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimenio dello scavo,
compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizza2ig¡e s ¡¿gll¡
dei labbri dellbriginale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee drine e supefuci regolari; rullatura
finale. Binder spessore l0 cm. Posato a mano.

R.03. t7

mq

mq

mq
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euro (venticinque/00)

Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso
a caldo con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 557o.
euro (undici/50)

Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato
bituminmo a qaldo con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'aftacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55o/o.Per superfici
uguali o minori di mq 100.

euro (nove/50)

Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezz.^túra massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55Yo.Per superfici
maggiori di mq 100 e minori di mq 500.
euro (otto/S0)

Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchína, dello spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezz.alu'a massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kglmq di emulsione bituminosa al 55%;o. Per superfici
maggiori di mq 500.

euro (settey'50)

Ripristino della massicciata stradale in porfido o acciottolalo comprendente: scavo per la formazione del piano di posa; calcestruzzo di
fondazione dello spessore medio di 12 cm, a 200 Kg/mc di cemento tipo R 325; formazione del letto di sabbia di cava dello spessore,
minimo di 5 cm; ripresa della pavimentazíone per cedimenli, nell'ambito della stessa via o zona d'intervento vagliatura del materialel
necessario per il ripristino; trasporto del materiale dal deposito al luogo di posa. Sono compresi gli oneri relativi a: formazione del
cantiere, all'eventuale impianto semaforico, ed alla segnaletica stradale, al trasporto del materiale di risulta agli oneri per la discarica.
euro (quarantaotto/0O)

Ripristino della massícciata stradale in blocchi di pietra comprendente: scavo per la formazione del piano di posa; calcesÍuzzo di
fondazione dello spessore medio di l2 cm, a 200 Kg/mc di cemento tipo R 325; formazione del letto di sabbia di cava dello spessore
minimo di 5 cm; ripresa della pavimentazione per cedimenti, nell'ambito della stessa via o zona d'intervento, vagliatura del materiale
necessario per il ripristino; trasporto del materiale dal deposito al luogo di posa. Sono compresi gli oneri relativi a: formazione del
cantiere, all'eventuale impianto semaforico, ed alla segnaletica stradale, al trasporto del materiale di risult4 agli oneri per la discarica.
euro (cinquantadue/00)

Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fomitura della sabbia per la
formazione del letto di posa, la posa a secco dei massetti e la sigillatur4 la preparazione del piano di posa, la formazione delle
pendenze, Ia lomitura e la posa di feltro in fibra di vefo. Superficie maggiore di 100 mq.
euro (dodici/00)

Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
vibrocompatÞta con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la
formazione del letto di posa, la posa a secco dei massetti e la sigillatur4 la preparazione del piano di poea, la formazione delle
pendenze, la fomitura e la posa di feltro in fibra di vefo. Superficie compresa tra l0 mq e 100 mq.
euro (quindici/00)

Posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e non, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prezzo: la fornitura della sabbia per la
formazione del letto di posa, la posa a secco dei massetti e la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la formazione delle
pendenze, la fomitura e la posa di feltro in fibra di vefo. Superficie minore di l0 mq.
euro (venticinque/00)

964

965

Formazione di strato finale con ghiaietto pisello, spessore 6 cm, compresi fornitura, stesa e livellamento.
euro (tre/50)

03.28
Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese demolizioni, piccoli scavi, riernpirnenti
con calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dirnensioni minori o uguali a 50x50 crn.
euro (settanta/00)

R.03.29
Sistemaz ione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con
calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
euro (novanta/00)

967 Posa in opera di pavimentazioni in cubetti di porfido, posati secondo le geomefie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
l0 cm eseguito in sabbia a granulomefia idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantiø di 150 Kg/mc. Nel prezo
si intendono compresi e compensati: gli oneri per la fomitura e posa del sottofondo; gli oneri per il prelevamento dai depositi dei
cubetti, per la selezione del materiale riutilizzabile e I'allontanamento per quello non ritenuto idoneo; gli oneri per la formazione delle
pendenze stabilite nei particolari costruttivi o indicate dalla Direzione Lavori; gli oneri per la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico o mazzaranga; gli oneri per I'eventuale sostituzione dei cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera; gli oneri per la sigillahrra degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia; gli oneri per la successiva pulitura
superliciale con segatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d' arte. Cubetti pezzatwa 6/8 cm.

R.03.30
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euro (quarantâotto/O0)

Posa in opem di pavimentazioni in cubeni di porfìdo, posati secondo le geometrìe comenti su sottofondo dello spessorc soffice di
circa l0 ctn eseguito in sabbia a gmnulornetda idonea prerniscelata a secco con cernento tipo R 325 nella quantità di I 50 Kg/rnc.
Nel prczzo si intendono cotnpresi e cotnpensati: gli oneri per la fomiturz e posa del sottofondo; gli onerì per il prelevarnento dai
depositi dei cubetti, per la selezione del rnateriale riutilizzabile e I'allontanarnento per quello non ritenuto idoneo; gli oneri per la
lonnazione delle pendenze stabilite nei particolari costruttivi o indicate dalla Dilezione tavori; gli oneri per la bagnatura e Ia
contemporanea battitura rnediante adeguato vibratore lneccanico o mazzamnga, gli oneri per I'eventuale sostituzione dei cubetti
rotti o deteriorati in como d'opera; gli oned per la sigillatura degli intentizi eseguita con boiacca di cernento e sabbia; gli oneri per
la successiva pulitura superficiale con segatum e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d' arte. Cubetti pezzatutz- 8/10 crn.
euro (quaranta/00)

Posa in opera di pavirnentazioni in cubetti di porfido, posati secondo le geornetrie conenti su sottofondo dello spessore soffice di
circa l0 cm eseguito in sabbia a granulotnettìa idonea premiscelata a secco con celnento tipo R 325 nella quantità di 150 Kg/rnc.
Nel prezzo si intendono comprcsi e cotnpensati: gli oneri per la fomitura e posa del sottofondo; gli oneri per il prelevarnento dai
depositi dei cubetti, per la selezione del rnateriale dutilizzabile e I'allontanarnento per quello non dtenuto idoneo; gli onerì per la
lonnazione delle pendenze stabilite nei particolarì costluttivi o indicate dalla Direzione Lavori; gli oned per la bagnatum e la
contempomnea battitum tnediante adeguato vibratorc rneccanico o tnazzaÍanga; gli oneri per I'eventuale sostituzione dei cubetti
rotti o deteriomti in corco d'opera; gli oneri pel la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cernento e sabbia; gli onerì per
la successiva pulitura superficiale con segatum e quanto altnr per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti pezz lut.agl12 cn.
euro (trentatre/O0)

Pavimentazione per marciapiedi in conglomerato bituminoso dello spessore di 3,0 cm, dato in opera compresa rullatura.
euro (dieci/50)

Emulsione per ancoraggio di tappeti di usura con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%.
euro (uno/50)

Pulizia della sede str¿dale per la preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche.

euro (zerol95)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 Kg/
mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fomitura del materiale. Per strisce da l2 cm.
euro (zerol85)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 Kgl
mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fomitura del materiale. Per strisce da l5 cm.
euro (zerol95)

Segnaletica orizzontale, a nolrna UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce d'arresto, passi pedonali, zebratura, scritte a
terra, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro,
in quantità di I,3 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per nuovo impianto.
euro (quattro/86)

Segnaletica onzmntale, a norrna LJNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce d'arresto, passi pedonali, zebratur4 eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di
I, I Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tacciamento e la fornitura del materiale. Per ripasso su segnaletica esistente.
euro (tre/46)

lmpianto di cantiere per macchina spingitubo, compreso lhpprontamento in cantiere delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli
accessori, dei ricambi e dei materiali di consumo; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio e lo
smontaggio a lavori ultimati, il trasporto delle attrett"¡¡.e in andata e ritorno a qua¡unque distanza, nonchè il trasferimento del
personale addetto alle lavorazioni.
euro (seicentocinquanta/fi))

Realizzazione di spingitubo alla profondità massima di 4,00 m comprendente: - trivellazione con idoneo macchinario; - fomitura e
saldatura in opera di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione mediante tecniche'
che non danneggino il terreno circostante. DE I14,3 mm.
euro (cento/00)

Realizzazione di spingitubo alla prcfondità rnassima di 4,00 m comprendente: - trivellazione con idoneo rnacchinario; - fomitum e
saldatura in opera di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inplusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione rnediante tecnicher
che non danneggino il ten'eno circostante. DE 168,3 rnm.
euro (centoventi/00)
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Realizzazione di spingitubo alla profondità massirna di 4,00 rn comprendente: - trivellazione con idoneo macchinado; - fornitur¿ e ,

saldatura in opem di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fondelli; - spinta della tubazione mediante tecniche
che non danneggino il teneno circostante. DE 273,0 rnrn.
euro (centonovantacinque/00)

Nr' 981 Realizzazione di spingitubo alla proftrndità massirna di 4,00 rn comprendente: - trivellazione con idoneo rnacchinario; - lomitum e
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saldatut¿ in opem di tubazione in acciaio di spessore adeguato, inclusi eventuali fbndellil - spinta della tubazione rnediante tecniche
che non danneggino il ten'eno cilcostante. DE 508,0 rnrn.
euro (trecentocinqu antadue/00)

Costo fisso per perlorazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perfbrazione, il montaggio e lo
smontaggio degli stessí, il carico, lo scarico e la movimentazione delle altlezzature, compresi i viaggi A/R del personale e logistica di
cantiere.

euro (m¡lleseicento/00)

Costo fisso per perlorazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il montaggio e lo
smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle allÍezzature, compresi i viaggi A,/R del personale e logistica di
cantiere: maggiorazione da applicare per ogni spostamento postazione, successivo al primo, nell'ambito dello stesso cantiere.
euro (seicento/00)

Perforazione orizzonfale direzionata per Ia posa ín opera di nuove condotte in PEAD, realizzala senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per I'aftraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o nantrali e per la
posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. Realzzzzione del foro pilota effettuato mediante perlorazione del teneno coadiuvata da
miscela di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato,
da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso segnalamento dí tutti i
sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del sottosuolo;
predisposizione opere civili e di scavo; fornitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione, risistemazione del
manto stradale ed eventuale installazione di pozetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di
risulta.Voce comprensiva di saldatura delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in condizioni
standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino
ad un massimo di 300 m: per posa di tubo del diametro esterno da 281 a 400 mm.
euro (trecentocinquanta/00)

Perforazione orizzonlale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, realizzala senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per l'atÍaversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, cost¡uzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la
posa longitudinale di linee senza interferenz¿ con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effetnrato mediante perforazione del terreno coadiuvata da
miscela di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un trasmettitore alloggiato conedato
da rappolo operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso segnalamento di tutti i
sottosewizi presenti nel sottosuolo lungo Ie tratte interessate dalle lavorazioni, famite indagine georadar del sottosuolo;
predisposizione opere civili e di scavo; fomitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione, risistemazione del
manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di
risulta.Voce comprensiva di saldatura delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in condizionir
standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perlorazione fino
ad un massimo di 300 m: per posa di tubo del diametro esterno da 201 a 280 mm.
eu ro (duecentoquârânta,/00)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, realizzala senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la
posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da
miscela di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un fasmeftitore alloggiato corredato
da rapporlo operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso segnalamento di tutti i
sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, famite indagine georadar del sottosuolo;
predisposizione opere civili e di scavo; fomitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione, risistemazione del
manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di
risulta.Voce comprensiva di saldatura delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in condizioni
standard, in lerreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforaz ione fino
ad un massimo di 100 m: per posa di tubo del diamefo esterno da 126 a 200 mm.
euro (centoottanta/00)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o PEAD, realizzata senza scavo a cielo aperto,,
secondo un tracciato di progetto, per I'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri osacoli artificiali o nalurali
e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che.
extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno
coadiuvata da miscela di fanghi bentonitici; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un fasmettitore,
alloggiato conedato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluso
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, fiamite indagine georadar del
sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo; fomitura delle tubazioni; chiusura degli scavi di inizio e fine perforazione,
risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e
materiale di risulta.Voce comprensiva di saldatura delle condotte e preparazione delle condotte in posizione di tiro. Per perforazioni, in
condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola
perforazione fino ad un massimo di 300 m: per posa di tubo del diametro estemo fino a 125 mm.
euro (novanta/00)
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OPERE DI FOGNATURA (Cap 9)

Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa deglí anelli di tenuta in gomma elastomerica e I'inserimento di tubi
predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro intemo 40 cm.

euro (ventiuno/50)

Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, l'accatastamento, la
movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e I'inserimento di tubi
predisposti alla realizzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la lormazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzíoni.
Diametro intemo 50 cm.

euro (ventitre/00)

Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, ¡'accatastamento, la
movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e l'inserimento di tubi
predísposti alla realzzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro intemo 60 cm.
euro (ventisette/O0)

Posa in opera di tubi in cemento arrnato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo sca¡ico, l'accatastamento, la
movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e I'inserimento di tubi
predisposti alla reahzzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro intemo 80 cm.
euro (trentadue/00)

Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresí lo scarico, l'accatastamento, la
movimentazione dalla¡ea di stoccaggio e in cantiere, Ia posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e I'inserimento di tubi
predisposti alla realzzazione di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro interno 100 cm-

euro (quarantacinque/00)

Posa in opera di tubí in cemento arnato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, I'accatastamento, la
movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anetli di tenuta in gomma elastomerica e I'inserimento di tubi
predisposti alla rcalízzazíone di ispezione. E' compresa nel prezo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro intemo 120 cm.

euro (cinquantasei/O0)

Posa in opera di tubi in cemento armato autoportante, con incastro a bicchiere, compresi lo scarico, I'accalastamento, la
movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, la posa degli anelli di tenuta in gomma elastomerica e I'inserimento di tubi
predisposti alla reahzzazíone di ispezione. E' compresa nel prezzo la formazione del piano di posa e la sigillatura delle giunzioni.
Diametro interno 140 cm.
euro (settanta/00)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropílene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guarnizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, ¡'accatastamenlo, la movimentazione dallhrea di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetli di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabílizzile aparle, ogni altro
onere incluso; DE I l0-125-ló0 mm.
euro (quattordici/12)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicoÍo liscio in
polietilene con guarnizioní a labbro in EPDM, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione aipozzeili di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilizzarc aparte, ogni altro
onere inclusol DE 200-315 mm.
euro (diciannove/12)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guamizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione aipozzetti di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilízzare aparte,ogni altro
onere incluso; DE 400-500 mm.
euro (ventisette/2s)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guamizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, l'accatastâmento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzettr di linea, esclusa la formazione di letto di posa da contabilzzare aparte, ogni altro
onere incluso, DE 630-800 mm.
euro (trentasette/S0)

Posa in opera di tubo circolare per fognatura in polietilene/polipropilene corrugato e giunzione tra le barre con manicotto liscio in
polietilene con guamizioni a labbro in EPDM, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea, esclusa la f'ormazione di leno di posa da contabilzzare aparte, ogni altro
onere incluso: DE 1000-1200 mm.
euro (cinquanta/10)
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Posa in opera di tubo in grès ceramico, cornpresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettílíneità e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire l'allíneamento della base di scorrimento ed il rispetlo della livellena, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondità di reinteno) da computare a parte. Diametro intemo 30 cm.
euro (ventiuno/60)

Posa in opera di tubo in grès ceramico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineità e controllo del conetto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire I'allineamento della base di scorrimento ed il ríspetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondità di reinterro) da computare a parte. Diametro intemo 40 cm.
euro (ventisei/25)

Posa in opera di tubo in grès ceramico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretânica, verifica di rettilineità e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento suí tubi per consentire I'allíneamenlo della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per I'alloggiamenlo delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondità di reinterro) da computare a parte. Diametro interno 50 cm.
euro (trenta/00)

Posa in opera di tubo in grès ceramico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineità e controllo del conetto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire I'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per I'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere: sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzzo (a seconda delle profondità dí reinterro) da computare a parte. Diametro interno 80 cm.
euro (quarantacinque/50)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione aí pozzetli di linea. Gli eventuali cassonetto di c¿lcestruzo o rinfianco in sabbia e la
fomitura dei pezzi speciali sono dâ computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro estemo 200 mm.
euro (nove/40)

Posa ín opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzrïi di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pzzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro estemo 250 mm.
euro (dieci/44)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatur4 classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchíere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei:
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzelli di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la,
fomitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno 3 l5 mm.
euro (undici/30)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo sca¡ico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetli di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzo o rinfianco in sabbia e la
fomitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro estemo 400 mm.
euro (tredici/60)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura" classe SN8-SN4 (norma UNI 7447\, con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della nrbazione ai pozzefli di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e la
fomitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro estemo 500 mm.
euro (quattordici/20)

Posa in opera di rubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447). con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei

ml

Posa in opera di tubo in grès ceramico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere,
comprendente pulizia e lubrificazione del giunto in resina poliuretanica, verifica di rettilineità e controllo del corretto posizionamento
del segno di riferimento sui tubi per consentire I'allineamento della base di scorrimento ed il rispetto della livelletta, inclusa la
formazione di adeguate nicchie per I'alloggiamento delle giunzioni a bicchiere; sottofondo ed eventuale rinfianco in sabbia o
calcestruzo (a seconda delle profondità di reinteno) da computare a parte- Diametro intemo ó0 cm.
euro (trentacinque/00) ml 35
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Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello,
elastomerico, compresi lo scarico, I'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzelli di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzo o rinfianco in sabbia e la
fomitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere- Per diametri fino a DE ló0 mm compreso.
euro (sette/55) ml
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pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzefti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rínfíanco in sabbia e la
fomitura dei pezzi speciali sono da computare a parte; incluso ogni altro onere. Diametro estemo 630 mm.
euro (quindic7l0)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamenlo, la movimentaz ione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o rinfianco in sabbia e Ia
fomitura dei pezzí speciali sono da computare a pafe; incluso ogni altro onere. Diametro estemo 800 mm.
euro (sedicl80)

Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello
elastomerico, compresi lo scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in cantiere, comprendente la posa dei
pezzi speciali e il collegamento della tubazione ai pozzeÍi di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzo o rinfianco in sabbia e la
fornitura dei pezzi speciali sono da computare a parte: incluso ogni altro onere. Diametro estemo 1000 mm.
euro (ventidue/12)

Posa in opera di cameretta di íspezione in elementí prefabbricati, per condotti di fognatur4 incluso eventuale sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dímensioni inteme 60xó0 50x70 cm. Elemento di fondo h = 60
cm.

euro (quindici/O0)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioní e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne ó0x60 50x70
cm, h: J0 cm.

euro (quindici/00)

Posa in opera e sígillatura dí anelli di sopralzo per cameretta dí ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne 60x60 50x70
cm, h:50-60 cm.

euro (quindicl00)

Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, pel condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere colnpreso. Dirnensioni inteme 80x80 cm. Elemento di fondo h = 80 crn.
euro (quaranta/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo percameretta di ispezione in elernenti prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni inteme 80x80 crn,
h = 30 crn.
euro (trenta/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezíone in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni inteme 80x80 cm, h =
50 cm.

euro (trentacinque/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni inteme 80x80 cm, h :
80 cm.

euro (trentacinque/00)

Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80 cm, escluso chiusino in ghisa,
ogni altro onere compreso. Dimensioni 100x100x20 cm.
euro (trentacinque/00)

Posa in opera di carneretta di ispezione in elernenti prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dirnensioni interne l00xl00 cm. Elernento di londo h: 100
cm.
euro (sessanta/ü))

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per calneretta di ispezione in elernenti prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne I 00x I 00
crn,h=30crn.
euro (quarantacinque/00)

Posa in opem e sigillatura di anelli di sopralzo per calneretta di ispezione in elernenti prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idr¿ulica delle stesse. Dirnensioni inteme l00x 100
cm,h=50crn.
euro (quarantacinque/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per calneretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dirnensioni inteme I 00x I 00
crn, h: 100 crn.
euro (quarantacinque/00)
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Posa in opera di soletta percarnerctta di ispezione in elernenti prclàbbrìcati, dirnensioni interne l00xl00 cm, escluso chiusino in
ghisa, ogni altrc onere co¡npreso. Dirnensioni l20x 120x20 crn.
euro (quarantâcinque/00)

Posa in opeta di carneretta di ispezione in elernenti prefabbticati, pelcondotti di flognatura, incluso eventuale sottofondo e dnlianco
in calceshuzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere cornpleso. Dirnensioni interne 90xl l0 crn. Elernento di fondo h: I l0
cm.
euro (sessanta/ü))

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo pet calneretta di ispezione in elernenti prefàbbrìcati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idr¿ulica delle stesse. Dirnensioni interne 90x I I 0 crn,
h: 30 crn.
euro (quarantacinqud00)

Posa in opem e sigillatura di anelli di sopralzo per carnerctta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
detnolizioni pel gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idmulica delle stesse. Dirnensioni interne 90x I I 0 crn,
h - 60 crn.
euro (quarantacinque/00)

Posa in opem e sigillatum di anelli di sopralzo percamel€tta di ispezione in elernenti prefabblicati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni pel gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dirnensioni interne 90xl l0 cm,
h = 120 crn.
euro (quarantacinque/00)

Posa in opera di soletta percalneretta di ispezione in elementi prefabbricati, dirnensioni interne 90xl l0 cm, escluso chiusino in
ghisa, ogni altro onerc compleso. Dirnensioni I l5xl35x20 crn.
euro (quarantacinque/00)

Posa in opera di catnerefta di ispezione in elementi plefabbricati, per condotti di lognatura, incluso eventuale sottolondo e rinfìanco
in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere cornpreso. Dirnensioni interne l20xl20 cm. Elemento di fondo h = 120
cln.
euro (settanta/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne l20xl20 cm, h

= 30 cm.

eu ro (quarantacinque/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezo Ie

demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni interne l20xl20 cm, h

= 50 cm.

euro (quarantacinque/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prerzo le
demolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dimensioni inteme l20xl20 cm, h

= 120 cm.

euro (sessanta/00)

Posa in opera di soletta per cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni inteme l20xl20 cm, escluso chiusino in
ghisa, ogni altro onere compreso. Dimensioni 140x140x20 cm.
euro (sessanta./00)

Posa in opera di carneretta di ispezione in elernenti prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
in calcesttuzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onele compreso. Dirnensioni inteme l00xl30 crn. Elemento di fondo h: 160
cln.
euro (du ecentocinquanta/00)

Posa in opem e sigillatura di anelli di sopralzo per calneretla di ispezione in elernenti prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idmulica delle stesse. Dirnensioni inteme I 00x I 30
crn, h: 50 cm.
euro (ottanta/00)

Posa in opem di soletta percamerctta di ispezione in elernenti prefabbricati, dirnensioni inteme l00xl30 crn, escluso chiusino in
ghisa, ogni altnr onere cornpreso. Dimensioni 130x160x20 crn.
euro (centoventV00)

Posa in opera di carneretta di ispezione in elernenti prefabbricati, per condotti di fognatura, incluso eventuale sottofondo e rinfianco
in calcesttuzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere colnpreso. Dirnensioni inteme 150x200 crn. Elernento di fondo h:200
cln.
euro (trecentocinquanta/O0)

Posa in opem e sigillatura di anelli di sopralzo per carneretta di ispezione in elernenti pletàbbricati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillaturc a tenuta idraulica delle stesse. Dirnensioni inteme I 50x200
cm,h=50cln.
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euro (centocinquânta/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per camerctta di ispezione in elementi prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni pergli innesti delletubazioni e leconseguenti sigillaturea tenuta idraulica dellestesse. Dirnensioni inteme 150x200
crn, h: 100 crn.
euro (centosessântå/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per calnerctta di ispezione in elernenti pr.efabbricati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idraulica delle stesse. Dirnensioni inteme I 50x200
crn, h: 150 crn.
euro (centosettanta/00)

Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo per camerctta di ispezione in elernenti prefabbricati. Sono incluse nel prezzo le
dernolizioni per gli innesti delle tubazioni e le conseguenti sigillature a tenuta idmulica delle stesse. Dirnensioni inteme I 50x200
crn, h: 200 crn.
euro (centoottanta/00)

Posa in opem di soletta per cameretta di ispezione in elernenti preflabbricati, dirnensioni interne I 50x200 cm, escluso chiusino in
ghisa, ogni altro onere colnprcso. Dirnensioni 1 90x240x20 crn.
euro (duecento/00)

' Fomitura e posa in opera di pozzello per raccolta acque piovane, ricavata da tubo circolare per fognatura DE 500 in polietilene con
densità superiore a 930 kg/mc, marchiatura P IIP/a o altro ente certificatore equivalente, realizzato a doppia parete c;n processo di
coestrusione, inigidito con costolatura anulare, classe di rigidita SN 8 KN/mq, corrugato estemamente, altezza60 cm, diametro 50
cm, inclusa formazione di ripartitore di carico in calcestruzzo (spessore 20 cm), demolizioni, scavi e reinterri compresi, chiusino ed
opere idrauliche da contabilizzare a parte, incluso ogni altro onere. con uscita I l0 mm.
euro (centosettantacinqud60)

Fomitura e posa in opera di pozzerlo per raccolta acque piovane, ricavata da tubo circolare per fognatura DE 500 in polietilene con
densità superiore a 930 kg/rnc, marchiatura P IIP/a o altro ente certificatorc equivalente, realizzato a doppia parete c;n processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, classe di rigidita SN 8 KN/mq, conugato estemamente, altezza 6O crn, diametro 50
crn, inclusa fonnazione di ripartitore di carico in calcestruzzo (spessore 20 crn), dernolizioni, scavi e reinterri cornpresi, chiusino ed
opere idrauliche da contabilizzare a pafte, incluso ogni altro onere. con uscita 125 rnrn.
euro (centonovantatrel/0)

Fomitura e posa in opera di pozzeifo per mccolta acque piovane, ricavata da tubo circolare per fognatura DE 500 in polietilene con
densità superiore a 930 kg/mc, marchiatura P IIP/a o altro ente certificatore equivalenre, realizzato a doppia parete cón processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, classe di rigidita SN 8 KN/rnq, corrugato estemamente, altezza 60 cm, diametro 50
cm, inclusa formazione di riparlitore di carico in calcestruzzo (spessore 20 cm), dernolizioni, scavi e reinterri compresi, chiusino ed
opere idrauliche da contabilizzare a paúe, incluso ogni altro onere. con uscita I 60 rnrn.
euro (duecentosedici/90)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 60 cm, alteza l0 cm.
euro (trenta/00)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E'cornpresa nel prczzo la sigillatura dell'elernento con idonea malta cementizia.
Diarnetro interno 60 cm, altezza21 cn.
euro (quaranta/O0)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemenlo. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro interno 60 cm, altezza 50 cm.
euro (quaranta/00)

Posa in opera di sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro intemo 80 cm, altezza 25 cm.
euro (cinquanta/00)

Posa in opera dí sopralzi circolari in cemento. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea malta cementizia.
Diametro intemo 80 cm, altezza 50 cm.
euro (cinquanta/00)

Posa di camerelte in cls per formazione di ispezioni, resistenza minima C25l30 prefabbricate con spessore adeguato alla resistenza del
conglomerato (con resistenza C25l30 spessore di parete non inferiore a cm l5), vibrocompresse ed armate, a fondo chiuso o aperto,
pareti perimetrali in numero tale da raggiungere la quota di posa delle tubazioni. Voce di elenco prezzi comprensiva di scavo, rinteno,
formazione di fori per il passaggio delle tubazioni, sigillatura elementi con malta cementizia, immissione condotte e relative sigillature,
il tutto con ca¡atteristiche tecniche adeguate all'utilizzo preventivamente approvate dalla D. L. nonché tufto quanto necessario per
I'esecuzione dell'opera a regola d'arte e cãmputate a volume vuoto per pieno misur¿to all'interno del pozzetto da piano inferiore a piano
di soletta intemo.
euro (duecentoundici/00)

Posa di camerette in cls per stazioni di sollevamento e manufatti accessori, resistenza minima C25l30 prefabbricate con spessore
adeguato alla resistenza del conglomerato (con resistenza C25l30 spessore non inferiore a cm l5), vibrocompresse ed armate, a ti¡ndo
chiuso, pareti perimetrali modulari in numero tale da raggiungere la quota di posa. Voce di elenco prezi comprensiva di scavo,
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rinteno, sigillatura elementi con malta cementizia, immissione condotte e relative sigillature, il tufio con car¿tteristiche tecniche
adeguate all'utilizzo preventivamente approvate dalla D. L. nonché tutto quanto necessario per I'esecuzione dell'opera a regola d'arte e
computate a volume vuoto per pieno misurato all'interno del pozzetto da piano inferiore a piano di soleta interno.
euro (centocinquantaquattro/00)

Fomitura e posa di elemento di base circolare di pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato vibrato, spessore varabile da 170 a 230
mm, altetza lotale variabile da 500 a 1000 mm (in funzione del diametro delle condotte innestate) completo di base con fondo in
materíale sintetico PP (polipropilene) o PRFV (vetroresina), Ia canaletta interna dovrà avere angolazioni e pendenza come da progetto
esecutivo compresi manicotti predisposti con guamizioni idonee alle condotte fognarie adottate. Sono compresi gli scavi, la
formaz ione della base di appoggio, il rinfranco con idoneo materiale di rinteno (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro
delle condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 1000 mm.
Innesti da 400 a 600 mm.
euro (ottocentocinquantatre/00)

Fomitura e posa di elemento di base circolare di pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato vibr¿to, spessore varabile da 170 a 230
mm, altezza totale variabile da 500 a 1000 mm (in funzione del diametro delle condotte innestate) completo di base con fondo in
materíale sintetico PP (polipropilene) o PRFV (vetroresina), la canaletta interna dovrà avere angolazioni e pendenza come da progetto
esecutivo compresi manicotti predisposti con guarnizioni idonee alle condotte fognarie adottate. Sono compresí gli scavi, la
formazione della base di appoggio, il rinfranco con idoneo materiale di rinteno (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro
delle condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro intemo 1000 mm.
Innesti da 160 a 350 mm.
euro (seicentocinquantaquattro/00)

Maggíorazione per realizzøzíone in elemento di base e/o elemento di rialzo di innesti supplementari dotati di guamizione di lenuta
incorporata nel getto.

euro (sessanta/(X))

Fomitura e posa di elemento di rialzo in calcestruzzo armato vibrato, spessore 150 mm, altezzatoøle variabile da 600 a ló00 mm
dotato di guamizione di tenuta incorporata nel getto e completo di cono di ríduzione fino al diametro 600 mm necessario per la posa in
opera del chiusino o di anello raggiungi quota. Sono compresi gli scavi, la formazione della base di appoggio, il rinfranco con idoneo
materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle condotte fognarie), manodopera, noli ed ogrri altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 1000 mm. Altezza elemento da 600 a 850 mm.
euro (trecentoventi/fi))

Fomitura e posa di elemento di rialzo in calcestruzzo armato vibrato, spessore 150 mm, altezza totale variabile da 600 a 1600 mm
dotato di guamizione di tenuta incorporata nel getto e completo di cono di riduzione fino al diametro ó00 mm necessario per la posa in
opera del chiusino o di anello raggiungi quota. Sono compresi gli scavi, la formazione della base di appoggio, il rinfranco con idoneo
materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinteno delle condotte fognarie), manodopera, noli ed ogni altro
onere per dare il lavoro finíto a regola d'arte. D¡amelro interno 1000 mm. Alteza elemento da 850 a 1600 mm.
euro (duecentosettantacinque/00)

Fornitura e posa di elemento di rialzo in calcestruzzo armato vibrato, diametro intemo 1000 mm, spessore 150 mm, alteza totale
variabile da 50 a 2000 mm dotato di guamizione di tenuta incorporah nel getto. Sono compresi: gli scavi, la formazione della base di
appoggio, il rinfianco idoneo materiale di rinterro (caratteristiche identiche a quelle adottate per il rinterro delle condotte fognarie),
manodopera, noli ed ogni alao onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duecentonovantasette/50)

Vasca impianto di sollevamento 3,00 x 2,00 m con muro divisorio e zoccoto pompe. Realizzazione in opera di vasca per impianto di
sollevamento fognario, dimensioni inteme 3,00 x 2,00 meti, altezza mtema compresa tra 3,00 e 3,50 metri, realívela con elementi
scatolari prefabbricati autoaffondanti oppure con elemento di base con fondo e anelli di sopralzo, rezrlizali con calcestruzzo
confezionato con cemento Portland (conforme a UNI EN 197-l) rinforzato con fibre strutturali e con aggregati conformi a UNI EN
12620, resistenza a compressione C50/60, spessori di parete compresi fra 12 e 16 cm, spessori di fondo compresi tra 12 e 20 cm,
spessore soletta di copertura pari a 20 cm (manufatti con resistenza a compressione minore dovranno presentare spessori di parete,
fondo e copertura adeguatamente incrementati per rendere il comportamento statico paragonabile a quelli precedentemente descritti).
La voce comprende:
l) esecuzione scavo di sbancamento e accatastamenlo materiale fino alta profondità di m 1,50; fomitur4 trasporto, scarico e
posizionamento con idonei mezzi di sollevamento degli elementi scatolari, affondamento degli elementi fino alla profondità desiderata
con ¿rsporto e accatastamento del materiale di scavo e sigillatura intema delle giunzioni con prodotti idonei rf,,lizazione della soleta
di fondo mediante getto di calcestruzzo classe C28l35, esposizione XAl, armato con doppia rete eletfosaldala a maglia quadra 20x20
cm in acciaio dí qualitri B450C spessore 12 mm, completa di staffe distanziatici e spinottata alle pareti ogni 20 cm con ferri di
analogo diametro di lunghezza minima 30 cm, inclusa fornitura e posa di giunto bentonitico inchiodato sull'intero perimetro in
posizione intermedia alle reti, copriferro superiore e inferiore non minore di 5 cm; reallzzazíone scasso di fondo dimensioni 50x50 cm
e profondita I 5 cm con relativa armatura di rinforzo al di sono della tubazione di ingresso;
la) (in altemativa alla precedente) fornitura di elemenlo di base in calcestruzo armato prefabbricato con fondo ed anelli di sopralzo;
esecuzione dí scavo frno alla profondità di posa, comprese tutte le opere necessarie per garantire la stabilità delle pareti di scavo,
I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni e la salvaguardia di eventuali strutture/infrasÍutture superficiali o sotterranee in qualsiasi
modo interferenti con I'area di scavo; realizzazione di piano di posa dell'elemento di fondo mediante getto di calcestruzo non armato
per sottofondazioni (magrone) di spessore minimo l0 cm; posizionamento con idonei mezzi di sollevamento dell'elemento di fondo e
degli anelli di sopralzo e sigillatura interna delle giunzioni con prodotti idonei;
2\ realizzazione zoccolo di sopraelevazione pompe di altezza 15 cm in calcestruzzo armato solidarizzato con fondo e pareti;
3\ realuzazione di muro divisorio in calcestruzzo arrnato gettato in opera o in blocchi solidarizati con platea e parete, dimensioni
l00xl00 cm e spessore 20 cm;
4\ realizzazione delle foronomie e degli scassi per il passaggio delle lubazioni idrauliche ed elettriche e relative tamponature e
sigillature;
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5) fomitura e posa in opera della soletta superiore in calcestruzzo arrnato come da disegni dí progetto, completa di sopralzi per i

chiusini realizati con anelli di calcestruzzo pieno o con blocchi cavi a riempire;
6) fornitura e posa in opera di chiusini ín ghisa sferoidale Dl00 con relativo telaio come da disegni di progetto; 7) rinterro dello scavo
fìno al piano di posa della pavimentazione stradale:
8) asportazione e avvío a recupero/smaltimento del materiale di risulø, il tutto conforme a quanto indicato negli elaborati di progetto.
Sono inclusi fulfi í mezzi, materiali, manodopera e assistenze necessari per dare il lavoro completo e finito, con la sola esclusione
dell'eventuale noleggio di impianto per l'abbassamento dell'acqua di falda (wellpoint).
Tutti i materiali dowanno essere preventivamente ed esplicítamente approvati dalla Direzione tavori.
euro (diecimilasettecentocinquanta/00)

Vasca irnpianto di sollevatnento 2,00 x 1,50 tn con zoccolo pornpe. Realizzazione in opera di vasca per irnpianto di sollevarnento
fognario, dirnensioni inteme 2,00 x 1,50 rnetrì, altezza intenìa compresa tra 2,50 e 3,00 rne¡i, realizzafa con elementi scatolari
prefabbricati autoaffondanti oppule con elernento di base con fondo e anelli di sopralzo, realizzali con calcestruzzo confezionato
con celnento Portland (conf-onne a UNI EN 197-l) rinf'orzato con fibre strutturali e con aggrcgati confonni a UNI EN 12620,
resistenza a cornpressione C50/60, spessori di parcte cornpresi tra l2 e l6 cm, spessori di fondo compresi tn 12 e20 cm, spessor€
soletta di copeftura pari a 20 crn (rnanuflatti con resistenza a cornprcssione rninorc dovmnno pl€sentarc spessori di parete, fondo e
copertura adeguatarnente incrctnentati per rendere il cornpoftarnento statico paragonabile a quelli precedenternente descritti).
[a voce cornprende:
l) esecuzione scavo di sbancamento e accatastarnento rnateriale fino alla prrfondità di rn 1,50; fomitura, tmspoÍo, scarico e
posizionarnento con idonei nezzi dí sollevarnento degli elernenti scatolari, affondatnento degli elementi fino alla profondità
desiderata con aspolto e accatastamento del rnateriale di scavo e sigillatura intema delle giunzioni con prodotti idonei; realizzazione
della soletta di fondo mediante getto di calcestruzzo classe C28/35, esposizione XA I , annato con doppia rete elettrosaldata a rnaglia
quadra 20x20 crn in acciaio di qualità 8450C spessore l2 trm, cornpleta di staffe distanziatlici e spinottata alle pareti ogni 20 crn
con feni di analogo diatnetrr di lunghezza rninirna 30 crn, inclusa fomitur¿ e posa di giunto bentonitico inchiodato sull'intero
pedtnetrc in posizione intennedia alle reti, coprifero superiore e inferiore non rninole di 5 crn; realizzazione scasso di fondo
dimensioni 50x50 crn e profondità I 5 cm con relativa annatur¿ di rinforzo al di sotto della tubazione di ingresso;
la) (in altemativa alla precedente) fomitur¿ di elernento di base in calcestruzzo annato prefabbricato con fondo ed anelli di
sopralzo; esecuzione di scavo fino alla prolondità di posa, compnese tutte le operc necessarie per gamntire la stabilità delle pareti di
scavo, I'esecuzione in sicurezza delle lavor¿zioni e la salvaguardia di eventuali strutfure/infrdstrutturre superficiali o sotterranee in
qualsiasi modo interferenti con I'area di scavo; realizzazíone di piano di posa dell'elernento di fondo lnediante getto di calcestruzzo
non annato per sottofondazioni (rnagrone) di spessore rninirno l0 cm; posizionarnento con idonei mezzi di sollevamento
dell'elernento di fondo e degli anelli di sopralzo e sigillatura intema delle giunzioni con prodoni idonei;
2) realizzazione zoccolo di sopraelevazione pornpe di allezza 15 cln in calcestruzzo annato solidarizzato con fondo e pareti;
3) realízzazione delle fon¡nornie e degli scassi per il passaggio delle tubazioni idrauliche ed elettriche e rclative tamponature e
sigillature;
4) fomitura e posa in opera della soletta superiore in calcestruzzo annato corne da disegni di progetto, completa di sopralzi per i
chiusini realizzati con anelli di calcestruzzo pieno o con blocchi cavi a riernpire;
5) fomitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale D400 con relativo telaio come da disegni di progetto;
6) rintemo dello scavo fino al piano di posa della pavirnentazione stradale;
7) asportazione e avvio a recupero/srnaltimento del rnateriale di risulta, il tutto confonne a quanto indicato negli elaborati di
progetto.
Sono inclusi tutti i rnezzi, rnateriali, manodopera e assistenze necessari per dare il lavoro completo e finito, con la sola esclusione
dell'eventuale noleggio di irnpianto per I'abbassarnento dell'acqua di lalda (wellpoint).
Tutti i rnateriali dovranno essere preventivamente ed esplicitarnente approvati dalla Direzione l¿vori.
euro (settemilaseicento/00)

Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per I'esecuzione di allacciamenti alla fognatura di diametro uguale o inferíore a 50
cm comprendenti:
- il taglio del manto sfadale ai due lati dello scavo, eseguito con modalità ed attrezz¿ture che non danneggino il manto stradale
adiacente;

- la demolizione della pavimentazione bituminosa, compreso il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche;
- lo scavq eseguito con mezi meccanici o manuali, in terreno di qualsiasi natura econsistenz4 fino alla profondità massima di 1,50
m ed una lar$tezza inferiore o uguale a 100 cm;
- la demolizione di evenluali murature sotlerranee in calcestruzzo armato al fine di innestare la tubazione all'interno della proprietàl 

.

- la formazione di nicchia sulla fognatura stradale al fine di consentire I'innesto dell'allacciamento d'utenza; :

- la formazione di nicchia in corrispondenza del pozzetto o della tubazione predisposta dall'utente, sia al limite di proprietà privata che,
all'interno di quest'ultima al fine di consentire I'esecuzione delle opere idrauliche di allacciamento;
- il ripristino delle murature eventualmente demolite;
- il rinteno deglí scavi effettuati, compreso il trasporto dei materiali eccedenti alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica.
I lavorí saranno eseguiti a mano o a macchina, in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche I'eventuale ricerca
dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico quando
previsto dalla competente autorità, la formazione del cantiere, il costipamento ben curato del materiale rinterrato, la posa di nastro
segnalatore. Allacciamento fino a 4,00 m di lungheza.
euro (trecentoventicinque/00)

Sovrapprezzo all'art. 4.F.03. I per Ia costruzione di nuovi allacciamenti o il rifacimento completo di allacciamenti esistenti, da valutarsi
per ogni metro in più, lunghezza di scavo maggiore di 4,00 m.
euro (trenta,/00)

Sovrapprezzo allãrt. 4.F.03.01 per la demolizione di pavimentazione in porfido, acciottolato o blocchi di sasso, comprendente il
:recupero e il vaglio dei cubetti di porfido, dell'acciottolato o dei blocchi di pietra, la numerazione di questi ultimi, I'accatastamento ed il
trasporto al deposito indicato dalla Direzione Lavori (sia che si tratti di porfido, acciottolato o blocchi di pietra). E'compresa la
demolizione del sottofondo in calcestruzzo ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al trasporto e conferimento del materiale alle discariche autorizzÃite.
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Sovrapprezzo all'art. 4.F.03.01 per allacciamenti profondi. Sono compresi nel prezzo il rínterro degli scavi effettuati, compreso il
trasporto dei materiali eccedenti alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica- il costipamento ben cur¿to del materiale
rinterrato, I'eventuale ricerca dei servizi esistenti. I lavori saranno eseguíti a mano o a macchinq in base alle esigenze tecnico-
operative. Scavo con profondita maggiore di 1,50 m.
euro (dodici/O0)

Sovrapprezzo per la formazione di nicchia sulla lognatura stradale al fine di consentire l'innesto dell'allacciamento per profonditå di
scavo maggiori a 1,50 m. Sono compresi nel prezzo il rinterro degli scavi effettuati, compreso il trasporto dei materiali eccedenti alle
pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica, il costipamento ben curato del materiale rinterrato, I'eventuale ricerca dei servizi
esistenti. I lavori saranno eseguili a mano o a macchina, in base alle esigenze tecnico-operative.
euro (dodici/00)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allaccíamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma UNI
EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:
- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamíziont da utilízzare per realinarc l'innesto sulla tubazione
princípale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al limite di proprietà;
- la fomitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piit pezzature d'inerte e con 200 kg di cemenfo R 32,5 per metro cubo di
impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diametro esterno 125 mm. PVC SN4.
euro (sessanta/(X))

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegarnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/rn2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono cornpresi:
- la fomitura e Ia posa delle tubazioni, deipezzi speciali e delle guamizioni da utilizzate per realizzare l'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa deipezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;
- il collegamento della nuova tubazione al pozzeTto o alla tubazione già predisposta al limite di proprietà;
- la fomitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o pirì pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di irnpasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diametro estemo 160 rmn. PVC SN4.
euro (settantanove/00)

.Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da

.eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma UNI
EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:
- la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per realinare I'innesto sulla tubazione
principalel
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;

- il collegamento della nuova tubaz ione al pozetto o alla tubazione già predisposta al limite di proprietà;
- la fornitura in opere di calceslruzzo confezionato con due o piir p€zzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo di
impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. ,

Díametro esterno 200 mm. PVC SN4.
euro (novantadue/00)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegarnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, confonni alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:
- la fomitur¿ e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
drarte;

- il colfegarnento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al lirnite di proprietà;
- la fomitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piir pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di irnpasto, per la fonnazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diarnetro estemo 250 rnm. PVC SN4.
euro (centoquattro/O0)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegalnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/m2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, confonni alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono cornpresi:
- la lomitur¿ e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve apefie e chiuse, riduzioni etc. necessade al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;
- il collegarnento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al lirnite di proprietà;
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- la fomitura in opere di calceshuzzo confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 kg di celnento R 32,5 per rnetro cubo
di irnpasto, per la fonnazione di sottoflondo, del rinfianco e della copertum sulla tubazione posata.
Diarnetro estemo 315 rnrn. PVC SN4.
euro (centoventidue/00)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla lognatura o collegarnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN4 KN/rn2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomedco, confonni alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono cornpresi:
- la fornitura e Ia posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per rcalizzare I'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa deí pezzi speciali quali sifoni, braghe, cuwe apefte e chiuse, r'iduzioni etc. necessade al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;
- il collegarnento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al lirnite di proprietà;
- la fornitum in opere di calcestruzzo conlezionato con due o più pezzature d'inefte e con 200 kg di cernento R 32,5 per rnetro cubo
di irnpasto, per la fonnazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Dialnetro estemo 400 rnm. PVC SN4.
euro (centocinquantaotto/O0)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla f'ognatura o collegarnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KNim2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, confonni alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono cornpresi:
- la fomitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guarnizioni da utilizzare per reahzzate l'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, cuwe aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavolr a regola
d'arte;
- il collegamento della nuova tubazione a[ pozzetto o alla tubazione già predisposta al tirnite di proprietà;
- la fomitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per rnetro cubo
di irnpasto, per la fonnazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diametro estemo 160 rnrn. PVC SN8.
euro (ottantacinqu e/00)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN^n2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono cornpresi:
- la fomitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per ¡ealizzare I'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;
- if collegarnento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al limite di proprietà;
- la fomitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o pìÌr pezzature d'inerte e con 200 kg di cernento R 32,5 per rnetnr cubo
di impasto, per la fonnazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diametro estemo 200 rnrn. PVC SN8.
euro ( novantasette/00)

Opere idrauliche e accessorie per I'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegarnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/r¡2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla norma
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compr.esi:
- la fomitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curye aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavom a regola
d'arte;
- il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al limite di proprietà;
- la fomitur¿ in opere di calcestruzzo confezionato con due o piir pezzature d'inerte e con 200 kg di cemento R 32,5 per metro cubo
di impasto, per la formazione di sottofondo, del rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diametro estemo 250 rmn. PVC SN8.
euro (centosei/O0)

Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegarnenti caditoie alla fognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KNim2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, confonni alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono cornpresi:
- la fomitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
principale;
- la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, cuwe aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte;
- il collegarnento della nuova tubazione al pozzetlo o alla tubazione già prcdisposta al lirnite di proprietà;
- la lomitura in opere di calcestruzzo confezionato con due o piir pezzatule d'inerte e con 200 kg di cernento R 32,5 per rnetnr cubo
di irnpasto, per la formazione di souofondo, dèl rinfianco e della copertura sulla tubazione posata.
Diarnetro estemo 315 rnm. PVC SN8.
euro (centotrentauno/00)

Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciarnenti alla fognatura o collegamenti caditoie alla lognatura stradale, da
eseguirsi con tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN^n2, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, conformi alla nonna
UNI EN l40l-1, colore RAL 7037 o RAL 8023. Sono compresi:
- la fomitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle guamizioni da utilizzare per realizzare I'innesto sulla tubazione
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pdncipale;
- la posa dei pezzi speciali quali sif-oni, braghe, curve apeÍe e chiuse, riduzioni etc. necessade al fine di eseguire il lavoro a regola
d'artei
- il collegarnento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione già predisposta al lirnite di proprìetà;
- la fbrnitura in opere di calcestruzzo confèzionato con due o più pezzature d'inefte e con 200 kg di celnento R 32,5 per rnetrro cubo
di impasto, per la fonnazione di sottofondo, del rinl'ianco e della copeftura sulla tubazione posata.

Diarnetro estemo 400 mrn. PVC SN8.
euro (centosettantauno/00)

Collegamento alla condotta fognaria stradale o a cameretta/Wzzetlo d'ispezione in cemento armato di tubazione eseguita o esistente sia

essa allacciamento d'utenza o proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di demolizione del condotto principale
o della cameretta/pozzeîo, I'innesto della tubazione a regola d'arte in modo da non ostacolare il deflusso delle acque all'interno della
condotta fognaría, Ia sigillatura in cemento o altri leganti. i rinfianchí e la copertura in calcestruzzo. Condotto da allacciare in PVC/
PEAD diametro inferiore a 3 l5 mm.
euro (settantaotto/00)

Collegamento alla condotta fognaria stradale o a cameretla/pozzetto d'ispezione in cemento armato di tubazione eseguita o esistente sia
essa allacciamenlo d'utenza o proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di demolizione del condotto principale
o della camerettaJpozzefto, l'innesto della tubazione a regola d'arte in modo da non ostacolare il deflusso delle acque all'interno della
condotta fognaria, la sigillatura in cemento o altri leganti, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo. Condotto da allacciare in PVC/
PEAD diametro superiore a 3 15 mm.
euro (centocinquantacinqud00)

Collegamento alla condotta fognaria stradale in gres ceramico di tubàzíone eseguita o esistente sia essa allacciamento d'utenza o
proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di formazione del foro di innesto sulla lubazione principale mediante
carotatrice, la posa del tronchetto di innesto prowisto di idonea guamizione (anello elastomerico), i rinfianchí e la copertura in
calcestruzo. Condotto da allacciare ín PVC/PEAD diameÍo inferiore a 315 mm.
euro (centocinque/00)

Collegamento alla condotta fognaria stradale in PEAD comrgato di tubazione eseguita o esistente sia essa allacciamento d'utenza o
proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di formazione del foro di innesto sulla tubazione principale mediante
carotalrice, la posa del tronchetto di innesto prowisto di idonea guarnizione, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo. Condotto da
allacciare in PVC/PEAD diametro inferiore a 315 mm.
euro (novantadue/00)

Oneri di conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.: frazione
liquida.
euro (ventiotto/O0)

Oneri di conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.: frazione
solida.

euro (centoottantacinque/00)

Realizzazione di ispezione televisiva delle tubazioni di fognatura altraverso telecamere digitali grandangolari a colori montale su

carrello motorizzâto collegato alla postazione di registrazione. Voce di elenco prezzi comprensiva di:
- allestimento canliere e suo ripiegamento a fine attivilà;
- restituzione delle immagini su protocollo d'ispezione con identificazione delle caratteristiche della condotta fognaria e delle anomalie
riportate con codifiche conformi alla norma UNI EN 13508-2;
- manodopera e personale specializato per le operazioni di ripresa e adeguatamente formato p€r operare all'interno di spazi confinati;
- gestíone della ispezione televisiva, calata e risalila della telecamera a piano campagna, permessi, c¿uburante e di ogni allro onere p€r
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compenso per ogni giorno di effetliva attivitrà.

euro (novecentocinquanta/00)

Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misurq ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature isolanti alle estremità. DE 76,1

mm.
euro (ventitre/0O)

Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi I'esecuzione di scarichi e di sfiati,
I'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature isolanti alle estremità. DE 88,9
mm.
euro (venticinque/00)

Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono comprcsi I'esecuzione di scarichi e di sfiati,
I'inserirnento di curve, distanziatori, prese di rnisum, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè [e sigillature isolanti alle estremità. DE I14,3
rnln.
euro (ventiotto/00)

Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
l'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature isolanti alle estremità. DE 119,7
mm.
euro (trentacinque/00)
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Saldatura e posa di tubo guaina o camicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi I'esecuzione di scarichi e di sfiati,
I'inserimento di curve, distanziatorí, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature isolanti alle estremità. DE 168,3
mm.
euro (quarantauno/40)

Saldatura e posa di tubo guaina o camicía di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi I'esecuzione di scarichi e di sfiati,
I'inserimento di curve. distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature isolanti alle estremità. DE 219,1
mm.
euro (cinquantaunol/0)

Saldatura e posa di tubo guaina o carnicia di protezione in acciaio rivestito. Sono compresi l'esecuzione di scarichi e di sfiati,
I'insedtnento di curve, distanziatorì, prese di rnisum, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature isolanti alle estremità. DE273,0
mln.
euro (sessantadue/00)

Saldatura e posa di tubo guaína o camicia di protezione in acciaio rivestilo. Sono compresi I'esecuzione di scarichi e dí sfiati,
I'inserimento di curve, distanziatori, prese di misura, ancoraggi, mensole, ecc., nonchè le sigillature ísolanti alle estremità. DE 323,9
mm.

euro (settantaotto/O0)

Esecuzione di impianto di dispersione a te¡ra per stazione di sollevamento rispondente alle normative vigenti e composto,
essenzialmente da:

- dispersori di terr¿ con punle disperdenti in accíaio zincato a croce della lunghezza di 2 metri infisse nel terreno ed ispezionabili da
specifici pozzetli in cls (fornitura e posa compensata dalla presente voce);
- corda in rame nuda con sezione minima 50 mmq posata a diretto contatto col terreno ad una profondità non inferiore a 0,6 metri;
- sezionatore di terra e colletlori;
- morsettiera e bulloneria metallica.
Voce di elenco prezi comprensiva di scavi, rinterri, assistenze murarie ed opere edili di conedo e di quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte e certificazione di impianto.
euro (millecentoottanta/00)

Fomitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90o in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN t2201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene
ad alø densità conforme alla norma UNI EN 1220t PFA l6 con raccorderia eletfosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia
in acciaío INOX con guamizione in gomma lastra fissata al TEE con c¿rtella a saldare, flangia libera e bulloneria a conedo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De I l0 mm 3 vie.
euro (novanta/00)

Fomitura e posa in opera di blocco di íspezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90o in Polietilene ad alta
densittà conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene
ad alta densità conforme alla norma LJNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia
in acciaio INOX con guamizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia tibera e bulloneria a conedo. Voce
comprensivadi operedi sigillatura dei fori di passaggio trapozzetlo e condotto in pressione, manodoper4 noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola dbrte. PEAD De 125 mm 3 vie.
euro (cento/00)

Fomitura e posa in opera di blocco di ispezíone e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90o in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene.
ad alta densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elenrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia
in acciaio INOX con guamizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneiía a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tÍapozzello e condotto in pressione, manodoper4 noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 160 mm 3 vie.
euro (centosessanta/00)

Fomitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90" in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a cor¡edo, cartelle di connessione in Polietilene
ad alta densità conforme alla norma UNt EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia
in acciaio INOX con guamizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetto e condotto in pressione, manodoper4 noli, materiali di consumo'
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola dhrte. PEAD De 180 mm 3 vie.
euro (duecento/00)

Fornitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90" in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo. cartelle di connessíone in Polietilene
ad alh densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con r¿ccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con fìangia

ml

ml

ml

Fomitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90" in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA 16 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene
ad alta densitrà conforme alla norma LJNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a co¡redo, chiusura ispezione con flangia
in acciaio INOX con guamizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzetlo e condotlo in pressione, manodoper4 noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arÎe. PEAD De 140 mm 3 vie.
euro (centotrenta/00) cad
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ín acciaio INOX con guamizione ín gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a conedo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei t-ori di passaggio lra pozzelto e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finíto a regola d'arte. PEAD De 200 mm 3 vie.
euro (duecentoquarantacinque/00)

Fomitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte fognarie in pressione costituito da TEE a 90" in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elenrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene
ad alta densità confbrme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia
in acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a corredo. Voce
comprensiva di opere di sigillatura dei fori di passaggio tra pozzefio e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 225 mm 3 vie.
euro (trecentoquaranta/00)

Fomitura e posa in opera di blocco di ispezione e pulizia condotte lognarie in pressione costiluito da TEE a 90o in Polietilene ad alta
densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, cartelle di connessione in Polietilene
ad alta densità conforme alla norma UNI EN 12201 PFA l6 con raccorderia elettrosaldabile a corredo, chiusura ispezione con flangia
in acciaio INOX con guarnizione in gomma lastra fissata al TEE con cartella a saldare, flangia libera e bulloneria a conedo. Voce
comprensivadi operedi sigillatura dei fori di passaggío ÍÍapozzello e condotto in pressione, manodopera, noli, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PEAD De 250 mm 3 vie.
euro (quattrocentotrenta/00)

Fomitura e posa di elettnrpornpa sornrnergibile per il sollevamento di acque cariche di prirnario fornitore (Sulzer - ABS, Ftygt -
Xylern, Grundfos o sirnilare), avente le seguenti caratteristiche: gimnte anetrata a voÍice, passaggio libero rninirno 65 rnm, corpo e

girante in ghisa, bocca di mandata rninirno DN 65 rnm flangiata UNI-DIN, lnotore con classe di efficienza rninirna EF3, 2-4 poli.
Carnpo di funzionarnento: poftata 4-8 Vs, prcvalenza 4-8 rn, potenza nominale indicativa 1,5 kW 400 Volt trifase, completa dei
seguenti accessoli:
- n. I slitta di accoppiarnento rapido al piede di appoggio;
- n. I piede di appoggio su fondo vasca DN adeguato alla bocca di rnandata della pornpa;
- n. I coppia di tubi guida in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata e spessore non inferiore a 3 mm e portatubi superiore;
- n. I cavo elettrico sornrnergibile di adeguata sezione e lunghezza complessiva non inferiore a 20,00 rn;
- n. I catena in acciaio inox AIS I 304 di lunghezza adeguata alle dirnensioni della stazione di sollevamento e grillo in acciaio AIS I
304;
- minuteria e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
Voce di elenco prezzi cotnprensiva di allacciarnenti elettrici, assistenze murarie, noli, rnateriali di consurno; il tutto come da tavole
di progetto allegate e secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Tutti i rnateriali dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvati dalla Dilezione l¿vori.
euro (duemilatrecentocinquanta/00)

Fomitur¿ e posa di elettropornpa sornrnergibile per il sollevamento di acque cariche di primario fomitore (Sulzer - ABS, Flygt -
Xylern, Grundfos o sirnilare), avente le seguenti caratteristiche: girante arretr¿ta a vortice, passaggio libero rninirno 80 mm, corpo e

girante in ghisa, bocca di mandata rninirno DN 80 rmn flangiata UNI-DIN, motore con classe di efficienza minirna EF3, 2-4 poli.
Carnpo di funzionarnento: portata 9-15 Vs, prevalenza 5-10 rn, potenza nominale indicativa 2,0 kW 400 Volt trifase, cornpleta dei
seguenti accessori:

- n. I slitta di accoppiarnento rapido al piede di appoggio;
- n. I piede di appoggio su fondo vasca DN adeguato alla bocca di rnandata della pornpa;
- n. I coppia di tubi guida in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata e spessore non inferiore a 3 rnrn e portatubi superiore;
- n. I cavo elettrico somrnergibile di adeguata sezione e lunghezza complessiva non inferiore a 20,00 rn;
- n.l catena in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata alle dirnensioni della stazione di sollevamento e grillo in acciaio AlSl
304;
- minuteria e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
Voce di elenco prezzi comprensiva di allacciarnenti elettrici, assisterze murarie, noli, rnateriali di consumo; il tutto corne da tavole
di progetto allegate e secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Tutti i rnateriali dovranno essere preventivamente ed esplicitarnente appmvati dalla Direzione l¿vori.
euro (duemilanovecentocinquanta/00)

Fomitura e posa di elettropompa sornrnergibile per il sollevamento di acque cariche di prirnario fomitore (Sulzer - ABS, Flygt -
Xylern, Grundfos o sirnilare), avente le seguenti car¿tteristiche: girante arretrata a voftice, passaggio libero minirno 100 mrn, corpo
e gir¿nte in ghisa, bocca di mandata rninirno DN 100 rmn flangiata UNI-DIN, motore con classe di efficienza minirna EF3, 2-4 poli.
Carnpo di funzionamento: portata l6-20 Vs, prevalenza 5-10 rn, potenza nominale indicativa 4,0 kW 400 Volt trifase, cornpleta dei
seguenti accessori:
- n. I slitta di accoppiarnento rapido al piede di appoggio;
- n. I piede di appoggio su fondo vasca DN adeguato alla bocca di rnandata della pornpa;
- n. I coppia di tubi guida in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata e spessore non infedore a 3 mm e poftatubi superìore;
- n. I cavo elettrico sormnergibile di adeguata sezione e lunghezza complessiva non inferiore a 20,00 rn;
- n. I catena in acciaio inox AISI 304 di lunghezza adeguata alle dirnensioni della stazione di sollevamento e grillo in acciaio AISI
304;
- rninuteria e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
Voce di elenco prezzi cornprensiva di allacciarnenti elettrici, assistenze mumde, noli, rnateriali di consurno; il tutto corne da tavole
di progetto allegate e secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Tutti i rnateriali dovranno essere prcventivamente ed esplicitarnente approvati dalla Direzione l¿vori.
euro (tremilacinquecentocinquanta/O0)

Quadro elettrìco per stazioni di sollevamento di rnedie dirnensioni con livello ad ultmsuoni. Fomitum e posa in opera di quadnc
elettrìco per irnpianto di sollevamento fognarìo a due elettropornpe sornrnergibili, con cornando autolnatico di potenza ed
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