
codice des_bol um prezzo1

001.00.000.000 COSTO ORARIO MANO D'OPERA 0

001.01.000.000
COSTO ORARIO MANO D'OPERA valevole 
esclusivamente per operai dipendenti da imprese 0

001.01.001.000

COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE 
elaborato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 
per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali:

0
001.01.001.001 operaio IV livello ora 36,1
001.01.001.002 operaio specializzato ora 34,25
001.01.001.003 operaio qualificato ora 31,87
001.01.001.004 operaio comune ora 28,74

001.02.000.000
COSTO ORARIO MANODOPERA METALMECCANICA

0

001.02.001.000

COSTO ORARIO MANODOPERA METALMECCANICA 
per installatori e montatori elettrici e termoidraulici; la 
rilevazione e' stata condotta sul puro costo minimo orario 
dell'operaio avente 10 anni di anzianita' in base alle vigenti 
norme contrattuali secondo il CCNL di settore. Essa non 
comprende l'incidenza per oneri aziendali, quali: trasferte, 
assicurazioni particolari, mezzi di trasporto, mense, ecc.. A 
titolo orientativo si indica che l'incidenza degli oneri 
aziendali sopracitati puo' comportare una maggiorazione 
fino al 20% sul totale del puro costo minimo (punto 4 della 
tabella). Gli importi rilevati costituiscono quindi solo un 
parametro di variazione relativa da assumere dopo una 
ulteriore opportuna elaborzione, come base di fatturazione 
per prestazioni di mano d'opera.

0
001.02.001.001 operaio provetto ora 33,15
001.02.001.002 operaio specializzato ora 30,95
001.02.001.003 operaio qualificato ora 29,6
001.02.001.004 operaio comune ora 26,6
001.03.000.000 COSTO ORARIO MANODOPERA FALEGNAMERIA 0

001.03.001.000

COSTO ORARIO MANODOPERA FALEGNAMERIA 
secondo il contratto nazionale lavoratori del legno e 
dell'arredamento per le aziende artigiane 0

001.03.001.001 operaio provetto falegnameria ora 28,69
001.03.001.002 operaio specializzato falegnameria ora 26,11
001.03.001.003 operaio qualificato falegnameria ora 24,61
001.03.001.004 operaio comune falegnameria ora 23,28

002.00.000.000

NOLEGGI DI AUTOMEZZI n.b. sono compresi i consumi 
ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale 
addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo 
e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo 
funzionamento, il prezzo dell'operaio specializzato 
riportato all'archivio della mano d'opera 0

002.01.000.000 AUTOMEZZI 0

002.01.001.000
MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) 
o benzina (B): 0

002.01.001.001
portata utile 0,765 t, peso totale a pieno carico 1,16  t (D)

ora 7,28

002.01.001.002
a 4 ruote, 4x4, portata utile 3,5 t, peso totale a pieno 
carico 6 t (D) ora 10,5



002.01.001.003
a 4 ruote, 4x4, portata utile 1 t, peso totale a pieno carico 
3,5 t (D) ora 10,27

002.01.001.004 portata utile  0,66 t, a 4 ruote (D) ora 7,54

002.01.002.000

AUTOCARRO LEGGERO con massa totale a terra (MTT) 
e portata utile (pu) cabinato (cab) o promiscuo (prom):

0
002.01.002.001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg ora 18,4
002.01.002.003 prom 6+1; MTT 3500 kg; pu 1400 kg ora 18,5
002.01.002.004 prom 8+1; MTT 3500 kg; pu 1400 kg ora 18,6
002.01.002.006 4x4 cab; MTT 3500 kg; pu 1200 kg ora 21,7
002.01.002.008 furgonato; MTT 3500 kg; pu 1400 kg ora 18,6

002.01.003.000
AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra 
(MTT) e portata utile (pu) cabinato: 0

002.01.003.001 MTT 5000 kg; pu 2700 kg; 2 assi ora 21,4
002.01.003.002 MTT 6000 kg; pu 3000 kg; 2 assi ora 22,1
002.01.003.003 MTT 6500 kg; pu 4000 kg; 2 assi ora 23,2
002.01.003.004 MTT 7500 kg; pu 5000 kg; 2 assi ora 26,1
002.01.003.005 MTT 10000 kg; pu 7000 kg; 2 assi ora 26,6
002.01.003.006 MTT 12000 kg; pu 8000 kg; 2 assi ora 29,8
002.01.003.007 MTT 13000 kg; pu 9000 kg; 2 assi ora 32,2
002.01.003.008 MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi ora 33,6
002.01.003.009 MTT 18000 kg; pu 12000 kg; 2 assi ora 43,3
002.01.003.010 MTT 26000 kg; pu 17000 kg; 3 assi ora 46,4
002.01.003.011 MTT 32000 kg; pu 22000 kg; 4 assi ora 51,4

002.01.003.012
trattore con semirimorchio MTTC 44000 kg; pu 30000 kg

ora 58,2

002.01.004.000
AUTOCARRO MEZZO D'OPERA con benna ribaltabile:

0
002.01.004.001 truck a 3 assi con MTT 33000 kg portata 19000 kg ora 89
002.01.004.005 dumper MTT 44000 kg portata 27000 kg ora 115
002.01.004.006 dumper MTT 70000 kg portata 40000 kg ora 148
002.01.004.007 dumper MTT 93000 kg portata 55000 kg ora 204
002.01.004.008 dumper MTT 105000 kg portata 60000 kg ora 224
002.01.006.000 MOTRICE per traino semirimorchi: 0
002.01.006.005 a 3 assi, motore 410 CV/300 kW, legale ora 59
002.01.006.006 c.s., motore 460 CV/340 kW ora 63
002.01.006.010 c.s., motore 410 CV/300 kW, mezzo d'opera ora 64
002.01.006.011 c.s., motore 460 CV/340 kW ora 68

002.01.006.015
trattore a 3 assi per semirimorchio ribaltabile cava-
cantiere, motore 500 CV/368 kW, mezzo d'opera ora 49,8

002.01.007.000

RIMORCHIO A PIANALE RIBASSATO per trasporto 
macchine operatrici completo di rampe di carico rialzabili e 
bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo 
trattore (questo da valutarsi a parte) legale / mezzo 
d'opera = LMO o mezzo d'opera = MO:

0

002.01.007.003
a 2 assi, lunghezza piano 7 m ca., portata utile 13,5 t ca., 
LMO ora 8,52

002.01.007.005
a 3 assi, lunghezza piano 8 m ca., portata utile 20,5 t ca., 
LMO ora 9,38

002.01.007.007
a 3 assi, lunghezza piano 8,6 m ca., portata utile 26,5 t 
ca., MO ora 9,78



002.01.008.000

SEMIRIMORCHIO A PIANALE RIBASSATO per trasporto 
macchine operatrici completo di rampe di carico rialzabili e 
bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo 
trattore (questo da valutarsi a parte) legale = L, legale / 
mezzo d'opera = LMO o mezzo d'opera = MO:

0

002.01.008.001
a 3 assi, lunghezza piano 9,8 + 3,4 m ca., portata utile 
28,5 t ca., rampe meccaniche, L ora 11,25

002.01.008.004
a 3 assi, lunghezza piano 8,4 + 3,6 m ca., portata utile 
37,5 t ca., rampe meccaniche, MO ora 11,99

002.01.008.005
a 4 assi, lunghezza piano 9,8 + 3,4 m ca., portata utile 
28,5 t ca., rampe meccaniche, L ora 12,78

002.01.008.006
a 4 assi, lunghezza piano 8,4 + 4,1 m ca., portata utile 51 t 
ca., MO ora 12,78

002.01.008.007
a 4 assi, lunghezza piano 8,4 + 4,1 m ca., portata utile 66 t 
ca., MO ora 13,55

002.01.009.000

SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE POSTERIORE CAVA-
CANTIERE in acciaio ad alto limite di snervamento, con 
vasca in acciaio a forma poligonale o quadra con 
copertura scorrevole, sponda posteriore con sgancio 
idraulico e sbalzo per agevolare lo scarico:

0

002.01.009.001

semirimorchio a 3 assi singoli con sollevatore sul primo, 
cubatura 24 mc, portata utile (MTT) 32000 kg, massa 
totale combinata  (MTC) 38000 kg, legale ora 9,42

002.01.009.002

semirimorchio a 2 assi gemellati, cubatura 26 mc, portata 
utile (MTT) 39000 kg, massa totale combinata  (MTC) 
47000 kg, mezzo d'opera ora 9,72

002.02.000.000 AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI 0

002.02.001.000

AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con 
braccio articolato con momento massimo di sollevamento 
in daNm al gancio mobile sfilamento massimo:

0

002.02.001.001
MTT 3500 kg con 2500 daNm sfilamento massimo 4,5 m

ora 19,4
002.02.001.002 MTT 5000 kg con 3000 daNm sfilamento max 5 m ora 22,7
002.02.001.003 MTT 6000 kg con 4500 daNm sfilamento max 5 m ora 23,7
002.02.001.004 MTT 7500 kg con 6000 daNm sfilamento max 5 m ora 28
002.02.001.005 MTT 10000 kg con 8000 daNm sfilamento max 6 m ora 28,9
002.02.001.006 MTT 15000 kg con 10000 daNm sfilamento max 6 m ora 34,5
002.02.001.007 MTT 15000 kg con 12000 daNm sfilamento max 6,5 m ora 35,9
002.02.001.008 MTT 18000 kg con 14000 daNm sfilamento max 6,5 m ora 49,6
002.02.001.009 MTT 18000 kg con 17000 daNm sfilamento max 6,5 m ora 50
002.02.001.010 MTT 26000 kg con 23000 daNm sfilamento max 8 m ora 50,4
002.02.002.000 AUTOGRU con operatore: 0
002.02.002.001 a braccio fisso, portata 10 t ora 76
002.02.002.002 a braccio fisso, portata 20 t ora 87
002.02.002.005 a braccio ruotante, portata 16-18 t ora 77
002.02.002.006 a braccio ruotante, portata 30 t ora 96
002.02.002.007 a braccio ruotante, portata 45 t ora 118

002.02.003.000

AUTOGRU PESANTE con autista ed operatore (minimo 8 
ore, escluso trasferimenti, zavorra e scorte):

0
002.02.003.001 pu 70000 kg (con 1solo operatore e non zavorrata) ora 117
002.02.003.002 pu 80000 kg, zavorrata 20 t ora 174
002.02.003.003 pu 90000 kg, zavorrata 22 t ora 187



002.02.003.005 pu 130000 kg, zavorrata 27 t ora 218
002.02.003.006 pu 140000 kg, zavorrata 40 t ora 261
002.02.003.007 pu 200000 kg, zavorrata 40 t ora 320
002.02.003.008 pu 200000 kg, zavorrata 60 t ora 316
002.02.003.009 pu 300000 kg, zavorrata 50 t ora 354
002.02.003.010 pu 300000 kg, zavorrata 70 t ora 365

002.02.005.000

PIATTAFORMA AEREA A CELLA su braccio telescopico 
con operatore (minimo ore 4) (* escluso trasferimenti, 
attrezzature ed allestimento da valutarsi a parte):

0
002.02.005.001 fino ad h 14 m, pu 200 kg (senza operatore) ora 19,5
002.02.005.002 fino ad h 16 m, pu 200 kg (senza operatore) ora 20,5
002.02.005.005 fino ad h 19 m, pu 300 kg ora 81
002.02.005.006 fino ad h 26 m, pu 300 kg ora 83
002.02.005.007 fino ad h 28-32 m, pu 300 kg ora 85
002.02.005.008 fino ad h 40 m, pu 300 kg ora 95
002.02.005.009 fino ad h 50 m, pu 300 kg ora 120
002.02.005.012 fino ad h 55 m, pu 300 kg, con 2 operatori (*) ora 167
002.02.005.013 fino ad h 60 m, pu 300 kg, con 2 operatori (*) ora 231
002.02.005.014 fino ad h 75 m, pu 300 kg, con 2 operatori (*) ora 263
002.02.006.000 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO: 0
002.02.006.002 p.u. 500 kg fino h 10 m ora 8,77
002.02.009.000 AUTOBETONIERA per trasporto cls, autotelaio con: 0
002.02.009.001 MTT 26000 kg, 6x4, pu 6 mc ora 43,3
002.02.009.002 MTT 26000 kg, 6x4, pu 7 mc ora 43,4
002.02.009.003 MTT 26000 kg, 6x4, pu 10 mc ora 44,8
002.02.009.004 MTT 26000 kg, 6x4, pu 11 mc ora 45,7
002.02.009.005 MTT 33000 kg, 8x4, pu 13 mc ora 55,4

002.02.010.000
POMPA AUTOCARRATA per cls con braccio di 
distribuzione ripiegabile: 0

002.02.010.003 con MTT 26000 kg, h max 36 m ora 98

003.00.000.000

NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE n.b. sono 
compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa 
indicazione) il personale addetto alla manovra; per 
ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, 
per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio 
specializzato riportato all'archivio della mano d'opera

0
003.01.000.000 MACCHINE PER MOVIMENTAZIONE E SCAVO 0

003.01.001.000
TRATTORE a cingoli (dozer) con lama frontale con motore 
Diesel: 0

003.01.001.001 da 127 HP ora 53,9
003.01.001.002 da 167 HP ora 63,4
003.01.001.003 da 240 HP ora 79
003.01.001.004 da 350 HP ora 100
003.01.002.000 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: 0
003.01.002.001 da 50 HP ora 25,1
003.01.002.002 da 128 HP ora 55,2
003.01.002.003 da 170 HP ora 66
003.01.003.000 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: 0
003.01.003.001 da 75 HP ora 29,6
003.01.003.002 da 90 HP ora 34
003.01.003.003 da 100 HP ora 40
003.01.003.004 da 140 HP ora 49,1
003.01.003.005 da 190 HP ora 62,6
003.01.003.006 da 240 HP ora 78



003.01.004.000 MINIPALA a ruote gommate: 0
003.01.004.001 con motore 20 CV ora 14,8
003.01.004.002 con motore 40 CV ora 20,2
003.01.004.003 con motore 45 CV ora 24

003.01.007.000
ESCAVATORE CINGOLATO IDRAULICO A FUNE 
(dragline) macchina base: 0

003.01.007.001
con carro massa 30.000 kg, motore diesel 125 kw (170 
CV) zavorra 6000 kg ora 61,94

003.01.007.003
con carro massa 40.000 kg, motore diesel 220 kw (300 
CV) zavorra 12.000 kg ora 92,55

003.01.007.005
con carro massa 50.000 kg, motore diesel 220 kw (300 
CV) zavorra 22.000 kg ora 104,52

003.01.007.007
con carro massa 60.000 kg, motore diesel 340 kw (460 
CV) zavorra 20.000 kg ora 140,69

003.01.007.009
con carro massa 70.000 kg, motore diesel 340 kw (460 
CV) zavorra 20.000 kg ora 151,67

003.01.008.000
ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o 
rovescia con massa in assetto operativo: 0

003.01.008.001 di 13000 kg ora 36,6
003.01.008.002 di 15000 kg ora 41,7
003.01.008.003 di 20000 kg ora 51,7
003.01.008.004 di 25000 kg ora 61,1
003.01.008.005 di 27000 kg ora 67
003.01.008.006 di 33000 kg ora 83
003.01.008.007 di 46000 kg ora 116
003.01.008.020 di 9500 kg, midi ora 32,8

003.01.009.000
ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con 
massa in assetto operativo: 0

003.01.009.001 di 13000 kg ora 35,2
003.01.009.002 di 15000 kg ora 48,7
003.01.009.003 di 20000 kg ora 52,5
003.01.009.010 di 9000 kg, midi ora 32,2
003.01.009.011 di 12000 kg, midi ora 37,1
003.01.010.000 MINIESCAVATORE a cingoli: 0
003.01.010.001 massa 800 kg ora 12,86
003.01.010.002 massa 1500 kg ora 15
003.01.010.003 massa 3000 kg ora 20,9
003.01.010.004 massa 4000 kg ora 22,8
003.01.010.005 massa 5000 kg ora 26,3

003.01.012.000

ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro 
ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e 
braccio escavatore posteriore (terna): 0

003.01.012.001 motore 50 HP ora 21,3
003.01.012.002 motore 90 HP ora 29
003.01.012.003 motore 100 HP ora 32,8
003.01.012.006 motore 70 HP, a 4 ruote sterzanti ora 26,3
003.01.012.007 motore 100 HP, a 4 ruote sterzanti ora 33,4
003.01.012.008 motore 120 HP, a 4 ruote sterzanti ora 37,4
003.01.015.000 ESCAVATORE semovente su zampe mobili (ragno): 0
003.01.015.001 massa 2500 kg ora 19,4
003.01.015.002 massa 4000 kg ora 27,2
003.01.015.003 massa 6000 kg ora 33
003.01.015.004 massa 7000 kg ora 44,1



003.01.020.000

MARTELLONE OLEODINAMICO completo di supporto e 
perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio 
di miniescavatori, escavatori o terne (questi eslusi dal 
prezzo): 0

003.01.020.001 da 90 kg ora 4,12
003.01.020.002 da 150 kg ora 4,53
003.01.020.003 da 200 kg ora 4,94
003.01.020.004 da 250 kg ora 5,56
003.01.020.005 da 300 kg ora 6,17
003.01.020.006 da 500 kg ora 7,2
003.01.020.007 da 800 kg ora 9,25
003.01.020.008 da 1000 kg ora 11,3
003.02.000.000 MACCHINE PER OPERE STRADALI 0

003.02.001.000
MOTOLIVELLATORE con lama max 4,27 m, con motore 
Diesel: 0

003.02.001.001 da 140 CV ora 54,8
003.02.001.002 da 166 CV ora 61,2
003.02.001.003 da 200 CV ora 72

003.02.002.000

SPANDILEGANTE per stabilizzazione terre o riciclaggio a 
freddo, con dispositivo elettronico per erogazione e 
distribuzione leganti o materiale da riciclare, escluso 
trattore: 0

003.02.002.001
capacita' cassone 10 mc, quantita' di spianamento 50 
l/mq, larghezza lavoro 2.460 mm ora 20,8

003.02.003.000

STABILIZZATRICE di terreni, con rotore di miscelazione e 
fresatura a trasmissione meccanica, noleggio mensile:

0

003.02.003.001

trainata, profondita' massima di lavoro 500 mm, potenza 
motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 daN, larghezza di 
lavoro 2,15 m ora 19,3

003.02.003.005

c.s. semovente a trazione integrale, dosaggio leganti e 
moduli di controllo macchina con microprocessore, 
potenza 500 kW, 680 CV, peso operativo CE 36500 daN, 
larghezza lavoro 2,40 m, sospensioni regolabili 
indipendenti, vano di miscelazione variabile ora 141,8

003.02.004.000
RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato 
e assetto operativo: 0

003.02.004.001 di 8000 kg gommato ora 27,5
003.02.004.002 di 10000 kg gommato ora 33,6
003.02.004.003 di 12000 kg gommato ora 40,4
003.02.004.004 di 17000 kg gommato ora 53,1
003.02.004.007 di 15000 kg a pie' di pecora ora 50,2
003.02.006.000 CISTERNA TERMICA montata su autocarro: 0
003.02.006.001 capacita' 10000 l ora 48,1
003.02.007.000 SPRUZZATRICE di emulsione bituminosa a motore: 0
003.02.007.001 su carrello gommato ora 4,16

003.02.008.000

VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; 
viene indicata la resa media con larghezza standard della 
suola strisciante a cui possono essere applicati riduttori od 
ampliatori: 0

003.02.008.001 cingolata, da 80 t/h, largh. 1,4-2,6 m ora 27,4
003.02.008.002 cingolata, da 400 t/h, largh. 2,5-4,65 m ora 61
003.02.008.003 cingolata, da 550 t/h, largh. 2,5-4,7 m ora 77
003.02.008.005 gommata, da 120 t/h, largh. 1,7-3,2 m ora 34,9
003.02.008.006 gommata, da 350 t/h, largh. 2,5-4,75 m ora 47,9
003.02.008.007 gommata, da 450 t/h, largh. 2,5-4,75 m ora 56,6



003.02.008.008 gommata, da 550 t/h, largh. 2,5-4,7 m ora 70

003.02.009.000
RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per 
asfalto con assetto operativo: 0

003.02.009.001 di 1500 kg ora 12,82
003.02.009.002 di 2500 kg ora 16,5
003.02.009.003 di 4000 kg ora 21,2
003.02.009.004 di 7500 kg ora 28,5
003.02.009.005 di 10000 kg ora 38,2
003.02.012.000 MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO: 0

003.02.012.003
fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati 
bituminosi o cementizi, escluso disco diamantato ora 3,01

003.02.013.000

SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante 
regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico 
(esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di 
mezzi speciali per il trasporto): 0

003.02.013.001
a 3 ruote, larghezza max fresatura 600 mm per profondita' 
150 mm con 1 operatore ora 97

003.02.013.002
a 3 ruote, larghezza max fresatura 600 mm per profondita' 
350 mm con 1 operatore ora 114

003.02.013.003
a 4 ruote, larghezza max fresatura 1000 mm per 
profondita' 250 mm con 1 operatore ora 139

003.02.013.005
a cingoli, larghezza max 1500 mm per profondita' 200 mm 
con 2 operatori ora 268

003.02.013.006
a cingoli, larghezza max 2000 mm per profondita' 300 mm 
con 2 operatori ora 428

003.02.015.000
COSTIPATORE VERTICALE con motore a scoppio a 
conduzione manuale: 0

003.02.015.001 massa 54 kg, costipazione 10 kN ora 1,2
003.02.015.002 massa 72 kg, costipazione 14 kN ora 1,33

003.02.016.000
COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE a motore a 
scoppio: 0

003.02.016.001 massa di 73 kg ora 2,57
003.02.016.002 massa di 86 kg ora 2,84

003.02.020.000
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE, LAVAGGIO E 
SELEZIONE per: 0

003.02.020.001 produzione di inerti ora 42,4

003.02.021.000
IMPIANTO PER PRODUZIONE DI CONGLOMERATI 
BITUMINOSI: 0

003.02.021.001 con una pala meccanica HP 50 e bulldozer HP 70 ora 0
003.02.021.002 con due pale meccaniche HP 50 e bulldozer HP 70 ora 0

003.02.025.000
CENTRALINA OLEODINAMICA con motore a benzina per 
demolitori idraulici: 0

003.02.025.001 da 6,6 kW (9 HP) ora 3,2
003.02.025.002 da 9,5 kW (13 HP) ora 4,6
003.02.025.003 da 13,3 kW (18 HP) ora 6,54

003.02.026.000

MARTELLO DEMOLITORE OLEODINAMICO completo di 
tubi, raccordi e punta tranciasfalto o vanghetta:

0
003.02.026.001 massa 16,5 kg ora 0,51
003.02.026.002 massa 20 kg ora 0,54
003.02.026.003 massa 30 kg ora 0,57

003.03.000.000

MACCHINE DA CANTIERE EDILE (nolo minimo 8 ore 
giornaliere, salvo diversa indicazione, compresi: 
montaggio e smontaggio, oneri di allacciamento alle fonti 
di energia) 0



003.03.001.000

GRU A TORRE FISSA con h 22-26 m (F), 
AUTOMONTANTE SEMOVENTE (S) h 16-22 m con 
motore elettrico trifase compreso consumi, (nolo minimo 
60 gg. lavorativi) esclusi trasporti, montaggi e smontaggi:

0
003.03.001.001 (F) sbraccio 25 m ora 4,48
003.03.001.002 (F) sbraccio 30 m ora 4,88
003.03.001.003 (F) sbraccio 35 m ora 6,28
003.03.001.004 (F) sbraccio 40 m ora 7,47
003.03.001.005 (F) sbraccio 45 m ora 8,54
003.03.001.006 (F) sbraccio 50 m ora 11,9
003.03.001.007 (F) sbraccio 55 m ora 12,2
003.03.001.008 (F) sbraccio 60 m ora 16,6
003.03.001.010 (S) sbraccio 8-12 m ora 2,7
003.03.001.011 (S) sbraccio 12-16 m ora 3,27
003.03.001.012 (S) sbraccio 17-20 m ora 4,16
003.03.001.015 (S) sbraccio 18 m ora 4,87
003.03.001.016 (S) sbraccio 22 m ora 5,02
003.03.001.017 (S) sbraccio 25 m ora 5,33
003.03.001.018 (S) sbraccio 27 m ora 5,9
003.03.001.019 (S) sbraccio 30 m ora 6,48
003.03.001.020 (S) sbraccio 35 m ora 7,57
003.03.001.021 (S) sbraccio 40 m ora 8,67
003.03.001.022 (S) sbraccio 45 m ora 11,3

003.03.003.000

MONTACARICHI ELETTRICO con telecomando a 
pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con sostegno a 
bandiera B, scorrevole con cavalletto in acciaio C : 0

003.03.003.001 B portata 150 kg per minimo 30 gg. ora 0,23
003.03.003.002 c.s. per ogni giorno in piu' ora 0,12
003.03.003.005 B portata 200 kg per minimo 30 gg. ora 0,26
003.03.003.006 c.s. per ogni giorno in piu' ora 0,13
003.03.003.009 C portata 300 kg per minimo 30 gg. ora 0,28
003.03.003.010 c.s. per ogni giorno in piu' ora 0,14
003.03.003.013 C portata 500 kg per minimo 30 gg. ora 0,3
003.03.003.014 c.s. per ogni giorno in piu' ora 0,15

003.03.004.000

NASTRO TRASPORTATORE con tramoggia e motore 
elettrico, montati su struttura metallica ad inclinazione 
regolabile: 0

003.03.004.001
con nastro in PVC lungo 300 largo 40 cm con 2 motori da 
0,2 kW ora 3,77

003.03.004.002
con nastro in neoprene lungo fino a 6 m largo 40/50 cm, 
con 1 motore 2HP ora 3,37

003.03.004.003
con nastro in neoprene lungo fino a 12 m largo 60/80 cm, 
con 1 motore 5,5HP ora 3,6

003.03.005.000
PARANCO completo di sostegni, ancoraggi, catene, 
ganci, ecc. portata fino a 500 kg: 0

003.03.005.001
per un periodo minimo di 10 giorni (8 ore lavorative 
cadauno) ora 2,32

003.03.005.002 per ogni giorno oltre i primi 10 ora 0,82

003.03.006.000
MOVIMENTATORE a braccio telescopico , altezza di 
sollevamento 13m, attrezzato con forche: 0

003.03.006.001 a braccio fisso ora 41,2
003.03.006.002 a torretta girevole ora 46,5

003.03.007.000

CARRELLO ELEVATORE con motore Diesel a due ruote 
motrici gommate completo di forca di sollevamento

0



003.03.007.001 motore HP 43,5; portata 2000 kg; h standard 3,5 m ora 4,39
003.03.007.002 motore HP 70; portata 4000 kg; h standard 3,7 m ora 7,53
003.03.007.003 motore HP 70; portata 6000 kg; h standard 3,5 m ora 11,53

003.03.011.000
SILOS per contenimento cemento per periodo minimo 80 
giorni consecutivi di 8 ore lavorative cadauno: 0

003.03.011.001 capacita' 16,5 mc (30 t) ora 0,09
003.03.011.002 capacita' mc 21 (40 t) ora 0,11

003.03.012.000
IMPIANTO PER PRODUZIONE CONGLOMERATI 
CEMENTIZI : 0

003.03.012.001 a benna raschiante ora 0

003.03.013.000

BETONIERA PER MALTE O C.L.S. a ribaltamento, nolo 
minimo 60 giorni consecutivi di 8 ore lavorative cadauno :

0
003.03.013.001 da l 250 ora 0,54
003.03.013.002 da l 350 ora 0,6
003.03.013.003 da l 500 ora 0,65
003.03.014.000 AUTOBETONIERA autocaricante fuoristrada: 0
003.03.014.001 produzione 2000 l ora 33,5
003.03.014.002 produzione 2500 l ora 34,3
003.03.014.003 produzione 3500 l ora 42,6
003.03.015.000 DUMPER con benna ribaltabile anteriore: 0
003.03.015.001 da mc 0,50 con due ruote motrici ora 5,33
003.03.015.002 da mc 0,50 con quattro ruote motrici ora 6,26
003.03.015.003 da mc 1 con due ruote motrici ora 6,92
003.03.016.000 VIBRATORE PER CALCESTRUZZO: 0
003.03.016.001 ad ago con convertitore ora 1,99

003.03.017.000

MOTOCARRIOLA compreso rampe di carico, trasporto dal 
deposito al luogo d'impiego e ritorno a fine lavoro; nolo per 
30 gg. o frazione: 0

003.03.017.001
portata 500 kg, cassone a ribaltamento manuale, motore a 
scoppio ora 3,38

003.03.019.000 MACCHINA PER L'APPLICAZIONE DI MALTE: 0

003.03.019.001
trasportatore, ad aria compressa, di leganti o malte 
premiscelate asciutte, da silos, con tubazioni flessibili ora 2,86

003.03.019.002

pompa con miscelazione continua per malte, 
granulometria fino a 6 mm, 25-40 l/min, 20 bar, elettrica

ora 2,68

003.03.019.004
pompa a coclea c.s. 40 l/min, 25 bar, escluso compressore

ora 6,73

003.03.019.006
pompa a colclea con compressore aria, granulometria 6 
mm, 0-50 l/min, 25 bar, diesel ora 11,69

003.03.019.008
pompa a pistoni c.s., granulometria 8 mm, 15-18 l/min, 40 
bar ora 12,73

003.03.022.000

MOTOCOMPRESSORE con motore Diesel supersilenziato 
(martelli e demolitori vedi paragrafi relativi):

0
003.03.022.001 aria resa 2 mc/minuto ora 6,79
003.03.022.002 aria resa 2,5 mc/minuto ora 8,77
003.03.022.003 aria resa 3 mc/minuto ora 9,66
003.03.022.004 aria resa 4 mc/minuto ora 13,8
003.03.022.005 aria resa 5 mc/minuto ora 16,4
003.03.022.006 aria resa 7,5 mc/minuto ora 22,8
003.03.022.007 aria resa 10 mc/minuto ora 33,8
003.03.022.008 aria resa 13 mc/minuto ora 42,7
003.03.022.009 aria resa 16 mc/minuto ora 60,7
003.03.022.011 aria resa 23 mc/minuto ora 62,1



003.03.022.013 aria resa 28 mc/minuto ora 83

003.03.023.000
DEMOLITORE PNEUMATICO silenziato completo di 
punte, tubi e raccordi: 0

003.03.023.001 massa 18 kg ora 0,68
003.03.023.002 massa 23 kg ora 0,69
003.03.023.003 massa 27 kg ora 0,74

003.03.024.000
MARTELLO SCALPELLATORE PNEUMATICO leggero 
completo di punta, tubi e raccordi: 0

003.03.024.001 massa 3,7 kg ora 0,51
003.03.024.002 massa 5 kg ora 0,52
003.03.028.000 SABBIATRICE 0
003.03.028.001 sabbiatrice ora 4,91
003.03.029.000 IDROPULITRICE 0
003.03.029.001 idropulitrice a 200 ATM ora 4,91

003.03.035.000

GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel 
supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello 
gommato: 0

003.03.035.001 da 5 kVA ora 4,14
003.03.035.002 da 10 kVA ora 6,85
003.03.035.003 da 15 kVA ora 8,77
003.03.035.004 da 20 kVA ora 11,82
003.03.035.005 da 30 kVA ora 17,1
003.03.035.006 da 40 kVA ora 21,1
003.03.035.007 da 60 kVA ora 46,7
003.03.035.008 da 100 kVA ora 50,8
003.03.035.009 da 125 kVA ora 57,7
003.03.035.010 da 150 kVA ora 69,9
003.03.035.011 da 200 kVA ora 91
003.03.035.012 da 250 kVA ora 112
003.03.035.013 da 300 kVA ora 135

003.03.036.000

MOTOSALDATRICE, a motore Diesel, supersilenziato, 
con uscita ausiliaria trifase e monofase:

0
003.03.036.001 da 5 kVA, 20-155 A ora 3,71
003.03.036.002 da 6,5 kVA, 20-220 A ora 5,44
003.03.036.003 da 10 kVA, 20-300 A ora 7,86
003.03.036.004 da 12 kVA, 20-380 A ora 10,5

003.03.040.000

ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per 
prosciugamento acque chiare compresi accessori e 
tubazioni: 0

003.03.040.001 bocca aspirante d. mm 50 ora 1,71
003.03.040.002 bocca aspirante d. mm 100 ora 2,66
003.03.040.003 bocca aspirante d. mm 150 ora 3,69
003.03.040.004 bocca aspirante d. mm 200 ora 4,34

003.04.000.000

ATTREZZATURE EDILI (nolo minimo 8 ore 
giornaliere,salvo diversa indicazione, compresi: trasporto 
in cantiere, montaggio e smontaggio, oneri di 
allacciamento alle fonti di energia e consumi) 0

003.04.001.000
MARTELLO O PERFORATORE ELETTRICO compreso 
una punta a trapano od a scalpello: 0

003.04.001.001
trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte 
da 5-20 mm ora 1,65

003.04.001.002
perforatore elettrico a rotopercussione, potenza 650 W, 
per punte diametro 5-25 mm ora 2,4



003.04.001.003

perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso 
scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o 
corone diamantate fino 90 mm ora 2,57

003.04.001.004

martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto 
a perforatura e scalpellatura, per punte da 15-37 mm, 
scalpelli vari e corone diamantate da 45 a 125 mm

ora 3,08
003.04.001.008 martello demolitore elettropneumatico, potenza 900 W ora 2,77
003.04.001.009 c.s. potenza 1350 W ora 3,22
003.04.002.000 CAROTATRICI: 0

003.04.002.001

carotatrice elettrica potenza 2000 W per fori da 25 a 132 
mm, completa di motore, supporto guida, colonna 
portante, piastra base, attacco e recupero acqua, 
inclinabile escluso corone ora 1,7

003.04.002.002 c.s. ma potenza 2400 W per fori da 25 a 350 mm ora 2,35

003.04.003.000
SMERIGLIATRICE ANGOLARE E TRONCATRICE, 
escluso disco: 0

003.04.003.001 smerigliatrice elettrica manuale (flessibile) ora 0,17
003.04.003.002 troncatrice elettrica per disco d. 300 mm ora 1,22
003.04.003.003 troncatrice con motore a scoppio per disco d. 300 mm ora 3,53
003.04.005.000 LEVIGATRICI: 0
003.04.005.001 levigatrice per pavimenti ora 3,14
003.04.005.002 levigatrice per legno ora 5,22
003.04.005.003 levigatrice per marmo ora 9,8

003.04.007.000
SALDATRICE OSSIACETILENICA, compresi accessori e 
tubazioni, esclusi consumi : 0

003.04.007.001 su carrello ora 1,9
003.04.007.002 ossigeno in bombole mc 1,86
003.04.007.003 acetilene in bombole kg 1,63

003.05.000.000

ATTREZZATURE E MACCHINE PER PERFORAZIONE E 
INFISSIONE, ACCESSORI (esclusa movimentazione per 
e dal cantiere, tempo attrezzaggio ed usura utensili di 
perforazione) 0

003.05.001.000

SONDA IDRAULICA PER MICROPERFORAZIONI e/o 
sondaggi, su cingolato, completa di argano, morsa 
idraulica, svitatore, comandi ravvicinati ecc., con massa 
operativa: 0

003.05.001.001 da 5500 kg ora 0
003.05.001.002 da 7900 kg ora 42,2
003.05.001.003 da 9500 kg ora 0
003.05.001.004 da 12700 kg ora 54
003.05.001.005 da 19000 kg ora 0
003.05.001.006 da 21000 kg ora 89,2
003.05.001.007 da 31000 kg ora 115
003.05.001.009 da 39000 kg ora 0

003.05.003.000

SONDA IDRAULICA PER PERFORAZIONI DI PLINTI e/o 
fondazioni, su cingolato, completa di argano, morsa 
idraulica, svitatore, comandi ravvicinati ecc., con massa 
operativa: 0

003.05.003.001 da 13000 kg ora 50,4
003.05.003.003 da 22000 kg ora 74
003.05.003.005 da 30000 kg ora 89
003.05.003.007 da 40000 kg ora 106
003.05.003.009 da 50000 kg ora 133



003.05.005.000

TRIVELLA CON ELICA CONTINUA per pali trivellati, 
sistema CFA, su mezzo cingolato, compreso elica, argani 
principali ed ausiliari, testa rotante e vibratore per 
inserimento gabbia armatura metallica: 0

003.05.005.001

peso totale 64 t, d. max 1200 mm, profondita' max 27 m, 
motore diesel 300 HP 227 kW, serbatoio gasolio 500 l, 
velocita' max a testa rotante 37 giri/min ora 89,6

003.05.005.002

peso totale 36,5 t, d. max 800 mm, profondita' max 20 m, 
motore diesel 220 HP 164 kW, serbatoio gasolio 240 l, 
velocita' max a testa rotante 33 giri/min ora 63,8

003.05.007.000
BATTIPALO, completo di accessori, escluso escavatore 
cingolato: 0

003.05.007.001
battipalo con maglio fino a 300 kg, con motore a scoppio e 
accessori ora 0

003.05.007.003 piantapalo, peso 1.200 kg, pressione 150 bar ora 6,53

003.05.007.006
battipalo, peso mazza 1,6 t, per infissione pali in c.a. 
prefabbricati ora 25,4

003.05.007.007 c.s., peso mazza 1,9 t ora 26,53
003.05.007.008 c.s., peso mazza 2,5 t ora 38,11

003.05.008.000

VIBRATORE per posa gabbia d'armatura in acciaio per 
pali realizzati con il sistema ad elica continua, tipo CFA, 
compreso tubazioni idrauliche di collegamento alla trivella 
e campana d. esterno 500 mm, nolo mensile:

0

003.05.008.001
potenza 60 HP, pressione massima d'esercizio 350 bar a 
2100 giri al minuto mese 3000

003.05.010.000 TESATRICI: 0
003.05.010.001 attrezzatura per tesatura ora 26,1
003.05.012.000 POMPE PER INIEZIONI: 0

003.05.012.001
attrezzatura per iniezioni mescole di malte di cemento e 
simili ora 16,3

003.09.000.000

ATTREZZATURE E MACCHINE AGRICOLO-FORESTALI 
le quotazioni delle attrezzature trainate o trasportate 
comprendono anche il montaggio, gli attacchi, il 
collegamento a presa di forza del mezzo operatore

0

003.09.001.000

TRATTORE GOMMATO completo di presa di potenza, 
impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per 
attrezzature: 0

003.09.001.001 con potenza 35 HP (25,5 kW) ora 10,83
003.09.001.002 con potenza 42 HP (31 kW) ora 12,54
003.09.001.004 con potenza 65 HP (48 kW) ora 19,8
003.09.001.005 con potenza 75 HP (56 kW) ora 23,1
003.09.001.006 con potenza 85 HP (63 kW) ora 25,7
003.09.001.007 con potenza 95 HP (70 kW) ora 28
003.09.001.008 con potenza 105 HP (79 kW) ora 31,6
003.09.001.010 con potenza 120 HP (88 kW) ora 36,1
003.09.001.011 con potenza 130 HP (97 kW) ora 39,3
003.09.001.013 con potenza 150 HP (110 kW) ora 45,3
003.09.001.014 con potenza 160 HP (118 kW) ora 48,1
003.09.001.015 con potenza 180 HP (132 kW) ora 53,4
003.09.001.016 con potenza 190 HP (140 kW) ora 56,9
003.09.001.017 con potenza 210 HP (155 kW) ora 62
003.09.001.018 con potenza 240 HP (178 kW) ora 70,2
003.09.002.000 TRATTORE CINGOLATO completo c.s.: 0
003.09.002.003 con potenza 55 HP (40,5 kW) ora 16,1



003.09.002.004 con potenza 60 HP (44 kW) ora 17,4
003.09.002.005 con potenza 70 HP (51,5 kW) ora 19,8
003.09.002.006 con potenza 80 HP (58,8 kW) ora 22,4
003.09.002.007 con potenza 85 HP (62,5 kW) ora 24
003.09.002.008 con potenza 95 HP (70 kW) ora 27,1
003.09.002.009 con potenza 100 HP (74 kW) ora 30,1

003.09.005.000

IDROSEMINATRICE completa di cisterna, pompa, 
cannoncino ruotante ed orientabile, lancia, motore 
ausiliario per l'unita' trasportata o attacco a presa di forza 
per l'unita' trainata: 0

003.09.005.001
capacita' 1250 l, gittata 20 m ca., montabile su autocarro

ora 8,37
003.09.005.004 capacita' 2500 l, gittata 70 m ca., trainabile ora 4,37

003.09.006.000
MOTOSEGA completa di catena dentata, con motore a 
scoppio, la lunghezza della lama e' medio-massima: 0

003.09.006.001 potenza 4,5 HP (3,4 kW), lama 45 cm ora 4,3
003.09.006.002 potenza 5,5 HP (3,9 kW), lama 50 cm ora 5,03
003.09.006.003 potenza 6,1 HP (4,5 kW), lama 60 cm ora 5,48
003.09.006.004 potenza 7,1 HP (5,2 kW), lama 50 cm ora 6,38
003.09.006.005 potenza 8,4 HP (6,2 kW), lama 100 cm ora 7,29

003.09.007.000
DECESPUGLIATORE a motore a scoppio, completo di 
lama ruotante o testina portafilo e filo: 0

003.09.007.001 con motore fine asta ora 2,47
003.09.007.002 con motore a zaino ora 2,01

003.09.008.000

TRITURATORE DECESPUGLIATORE IDRAULICO con 
sbraccio (* senza) pieghevole per trattrici o macchine 
operatrici (valore da aggiungere alle stesse come 
sovrapprezzo): 0

003.09.008.002
taglio 40-60 cm, sbraccio 5-7 m, per potenza da 70-100 
HP ora 4,78

003.09.008.003
taglio 40-45 cm, sbraccio 4,7-5,5 m, per potenza da 80-
110 HP ora 5,84

003.09.008.004
taglio 60-70 cm, sbraccio 7,2-8,2 m, per potenza da 100-
140 HP ora 6,93

003.09.008.005
taglio 70-100 cm, sbraccio 8,3-12 m, per potenza da 100-
150 HP ora 11,6

003.09.008.010
* con piastra attacco per mini escavatore, taglio 60-80 cm

ora 1,59
003.09.008.011 * c.s. per escavatore o terna, taglio 80-100 cm ora 1,62
003.09.008.012 * c.s. taglio 125 cm ora 1,91
003.09.010.000 CIPPATRICE trainabile: 0

003.09.010.001
con albero cardanico collegabile a presa di forza trattore 
20-50 HP, resa media 2000 kg ora 3,57

003.09.010.002 c.s. per trattore 30-60 HP, resa media 3000 kg ora 4,16

003.09.010.005
con motore autonomo 28 HP circa, resa media 2000 kg

ora 13,93
003.09.010.006 c.s. 40 HP circa, resa media 3000 kg ora 19,9

003.09.021.000
ATTREZZATURE SPECIFICHE, sovrapprezzo in aggiunta 
alle trattrici o macchine operatrici: 0

003.09.021.001
cestello o piattaforma idraulica (vedi archivio ''Noleggi di 
automezzi) 0

003.09.021.004 estirpatrice ora 6,88
003.09.021.005 raccoglitrice erba ora 6,22
003.09.021.006 vangatrice ora 7,11
003.09.021.007 aerificatore o carotatrice ora 6,22
003.09.021.008 trivella idraulica ora 7,02



003.09.021.009 raccoglitronchi su braccio idraulico ora 4,9
003.09.021.011 pompa irroratrice con nebulizzatore ora 6,22
003.09.021.012 verticulizzatore ora 6,35

003.10.000.000

ATTREZZATURE, MACCHINE E NATANTI PER OPERE 
FLUVIALI, LACUSTRI E MARITTIME (nolo minimo 8 ore)

0

003.10.001.000

MEZZI NAVALI E NATANTI compreso equipaggio ove 
indicato * e completi di tutte le relative dotazioni a norma 
di legge: 0

003.10.001.001
natante pneumatico d'appoggio (gommone omologato 
minimo 6 persone) con motore fuoribordo ora 7,75

003.10.001.003 motobarca d'appoggio ora 107
003.10.001.005 draga con portata fino a 150 mc a secco ora 83
003.10.001.007 draga c.s. fino a 500 mc ora 0
003.10.001.008 draga c.s. oltre 500 mc ora 0
003.10.001.010 betta a tramoggia o chiatta da 500 t ora 0
003.10.001.013 pontone a bigo * ora 0
003.10.001.015 rimorchiatore, 250/300 HP * ora 0

003.10.002.000
ATTREZZATURE PER SOMMOZZATORI E PALOMBARI:

0
003.10.002.001 compressore per ricarica bombole ora 7,74
003.10.002.005 attrezzatura per 1 sommozzatore ora 10,12

003.10.002.007
attrezzatura per palombaro, compreso motobarca 
d'appoggio, motocompressore e addetto ora 118

003.10.002.010 camera iperbarica ora 31,6
003.10.003.000 ATTREZZATURE PER OPERE IN ACQUA: 0
003.10.003.001 lancia ad acqua completa di motopompa ora 3,8
003.10.003.004 compressore per sorbona ora 9,7
003.10.003.006 sorbona ora 6,46

003.10.003.010
attrezzatura per taglio subacqueo (bombole ossigeno, 
motosaldatrice rotativa, pinza subacquea, elettrodi) ora 20,87

003.10.003.012
pallone gonfiabile da 1 mc con spinta 1000 kg piu' 1/3 per 
sollevamento relitti cad 16,1

003.10.003.014 cima a treccia in canapa, naylon o polietilene m 2,38
003.10.004.000 BITTE DA ORMEGGIO PER OPERE MARITTIME 0

003.10.004.001
per tiro fino a 100 t, in ghisa sferoidale en-gjs 500-7 a 
norma UNI EN 1563 /2004, peso 575 kg kg 0

003.10.004.002
accessori di montaggio per bitta da ormeggio (n. 4 
tirafondi 1500 mm, diametro 60 mm, in acciaio C40) cad 0

003.10.005.000 PARABORDI 0

003.10.005.001
parabordo in gomma di lunghezza fino a 1 m, diametro 
int./est. 400/800 mm cad 0

003.10.005.002 c.s. di lunghezza fino a 2 m cad 0

003.10.005.005
accessori di montaggio (grilli, golfari, catene in acciaio 
C40) per parabordo in gomma lunghezza fino a 1 m cad 0

003.10.005.006 c.s. per parabordo in gomma di lunghezza fino a 2 m cad 0

003.11.000.000
ATTREZZATURE E MACCHINE PER CANTIERI EDILI E 
STRADALI 0



003.11.001.000

IMPIANTO MOBILE in acciaio zincato a caldo e 
preverniciato (600 micron) PER LAVAGGIO 
BATTISTRADA di mezzi d'opera (art.15 del Codice della 
Strada), conforme alla Direttiva macchine 89/392. 
Costituito da struttura portante in acciaio, paratie 
paraspruzzi in lamiera grecata, tubolari (collettori) idraulici 
laterali in acciaio al carbonio, con ugelli di lavaggio laterale 
ed inferiore del mezzo, alimentati da tubazione idrica di 
rete da 1'' comandata da elettrovalvola, gruppo pompante 
con galleggiante di minima, coppia di sensori per 
l'attivazione e lo spegnimento dell'impianto, cablati e 
provvisti di centralina elettrica, quadro elettrico generale 
per controllo, comando, segnalazione di anomalie e 
attivazione dispositivi di allarme; vasca di accumulo, in 
lamiera di ferro verniciata con primer epossidico e vernice 
poliuretanica, sgrigliatore per estrazione dei fanghi 
sedimentati, tubazioni di collegamento all'impianto e cavi 
elettrici di collegamento delle fotocellule e dei gruppi 
pompanti al quadro generale; compreso trasporto sul 
luogo d'impiego, installazione, collaudo, rilascio 
dichiarazione di conformita', manutenzione di controllo 
semestrale, smontaggio e ritorno in sede, pompa dosatrice 0

003.11.001.001

dimensione struttura 3x4 m, con due rampe di lunghezza 3 
m cadauna, portata 60 t, tubolari (collettori) in acciaio al 
carbonio, dim. 120x80x10 mm, serie pesante, pompa di 
invio da 6,5 kW e pompa di rimando da 3,1 kW, vasca di 
accumulo, a due scomparti, da 20 mc, per un lavaggio fino 
a 100 mezzi al giorno, noleggio minimo 6 mesi, per ogni 
mese o frazione fino al sesto mese

cad 3006

003.11.001.002
c.s., per ogni mese successivo al sesto o frazione e fino a 
12 mesi cad 2898

003.11.001.003
c.s., per ogni mese successivo al dodicesimo o frazione e 
fino a 18 mesi cad 2718

003.11.001.004
c.s., per ogni mese successivo al diciottesimo o frazione e 
fino a 30 mesi cad 2660



004.00.000.000

NOLEGGI STRUTTURE PROVVISORIE: PONTEGGI, 
SEGNALETICA, COMPONENTI PER CANTIERI (per la 
SEGNALETICA vedi anche archivio 26) esclusi onorari per 
progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo 
pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione 
alle Disposizioni comunali ove sussistano, i ponteggi si 
intendono regolamentari e completi di quanto occorre in 
ottemperanza alle Norme antiinfortunistiche, per soli 
montaggi e smontaggi vedi inoltre indicativamente archivio 
''Montaggi strutture provvisorie''; vengono inoltre riportate 
voci, in corso di integrazione, che normalmente sono gia' 
comprese nella descrizione dell'impianto di cantiere 
previsto in capitolato; l'indicazione del valore puo' pero' 
essere comunque utile al Professionista, incaricato del 
coordinamento, per la ''STIMA DEI COSTI DELLA 
SICUREZZA'' (Allegato XV, comma 4 e allegati XV-1 e XV-
2 al D.Legs. n.81 del 9 aprile 2008, in S.O. n.108 alla G.U. 
n.101 del 30 aprile 2008 e successive correzioni e 
integrazioni), oltre che per la stesura di un eventuale 
elenco prezzi . N.B.: in questo archivio troveranno posto 
anche i prezzi di acquisto di alcune delle componenti per 
cantieri, nel caso in cui non sara' possibile stabilirne il 0

004.01.000.000

PONTEGGI METALLICI TUBO-GIUNTO compresi 
trasporti, sollevamenti, montaggi, smontaggi e cali salvo 
diversa indicazione 0

004.01.001.000

MATERIALI PER PONTEGGI tubolari esclusi trasporto, 
scarico e montaggio; per ogni 30 gg o frazione:

0
004.01.001.001 tubo m 0,3
004.01.001.002 giunto cad 0,25
004.01.001.003 basetta piana cad 0,14
004.01.001.004 ruota in ferro cad 4,14
004.01.001.005 ruota gommata cad 5,05
004.01.001.006 spinotto cad 0,14
004.01.001.007 vitone d'ancoraggio cad 0,43
004.01.001.008 giunto a perno cad 0,47
004.01.001.009 giunto orientabile cad 0,33

004.01.001.010
rete di protezione in teli di plastica montata su ponteggi 
compresi accessori di fissaggio mq 0,36

004.01.001.012 tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma cad 3,44
004.01.001.013 tavolone c.s. 5x30x400 cm cad 5,07

004.01.001.015
coprigiunto in polipropilene, in due elementi intercambiabili

cad 0,17

004.01.001.025

ancoraggio di ponteggio, in tubolare ad ''elle'', d. 48 mm, 
con copritesta in PVC e tassello con golfare ad occhiolo

cad 0,79

004.01.002.000

PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata semplice, di 
uguale profondita' per tutta l'altezza, completo di tavoloni o 
piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, 
segnaletica ecc.; esclusi sbalzi; misurato in proiezione 
verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate 
adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una 
sola volta: 0

004.01.002.001 per i primi 30 gg o frazione mq 18,7
004.01.002.002 per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo mq 5,81



004.01.002.011

parasassi (mantovana) larghezza 150 cm con tavoloni sp. 
4 mm, con giunti orientabili e tiranti per fissaggio e 
inclinazione, misurata per la lunghezza di applicazione al 
ponteggio, per i primi 30 gg. o frazione m 10,44

004.01.002.012 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione m 3,01

004.01.002.021

per sbalzi, con larghezza d'impalcato uguale o minore al 
corrispondente ponteggio di facciata, compreso nel 
prezzo, per periodo minimo 30 giorni mq 24,2

004.01.002.022
c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per 
solo nolo mq 9,36

004.01.002.031

struttura semplice per sorreggere piano di lavoro (escluso) 
al solo ultimo piano o sottotetto completo di colonna scale 
e pianerottoli, per i primi 30 gg. o frazione

mq 11,6
004.01.002.032 c.s. per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo mq 2,01

004.01.002.035

piano di lavoro e sottoponte solo all'ultimo piano o 
sottotetto misurato per la lunghezza per i primi 30 gg o 
frazione m 7,3

004.01.002.036 c.s. per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo m 2,51

004.01.002.055
tassa occupazione suolo pubblico (da valutare secondo 
disposizioni locali) giorno 0

004.01.003.000

NODO GIUNTO-TUBO montato e serrato per la 
formazione di struttura complessa ed articolata (centine, 
travi reticolari, armature di puntellamento-incastellamento, 
ecc.), compreso: quota parte di basette, spinotti, 
ancoraggi, ecc.: 0

004.01.003.001 per i primi 30 gg. o frazione cad 13,7
004.01.003.002 per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo cad 0,84

004.01.004.000

STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI SPECIALI IN 
ELEMENTI DA PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO, 
compreso, ove occorre: tavolame, reti, parapetti, 
ancoraggi, controventature, scale, fermapiedi, ecc.; 
misurate per lo sviluppo delle facciate della 
struttura/apprestamento: 0

004.01.004.001 per travi, periodo minimo 30 giorni mq 20,6

004.01.004.002
c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per 
solo nolo mq 4,25

004.01.004.003 per pilastri, periodo minimo 30 giorni mq 17,4

004.01.004.004
c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per 
solo nolo mq 3,89

004.01.004.007
castello di sollevamento semplice, periodo minimo 30 
giorni mq 18,2

004.01.004.008
c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per 
solo nolo mq 2,92

004.01.004.009 per paratie di protezione, periodo minimo 30 giorni mq 14,55

004.01.004.010
c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per 
solo nolo mq 5,37

004.01.007.000

PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO PER OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO TERRENI, ROCCE E MANUFATTI o 
per castelletti, realizzato con tubolari metallici, saldamente 
ancorato alla parete e idoneo al sostegno di attrezzature 
di perforazione o sollevamento, completo di ponti e 
sottoponti; misurato a mc vuoto per pieno:

0
004.01.007.001 periodo minimo 30 gg. mc 35,04
004.01.007.002 per ogni mese successivo o frazione mc 11,03



004.01.009.000

SCIVOLO TRONCO-CONICO h = 1100 mm, per scarico 
detriti, in polietilene, nolo giornaliero per n. 10 scivoli, 
compreso trasporto e posizionamento, tramoggia e 
portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, 
nolo minimo 5 giorni: 0

004.01.009.001
10 scivoli h = 1100 mm, colore giallo o rosso, con labbro 
superiore parapolvere rinforzato, al giorno cad 22,33

004.01.009.002 tramoggia per scivolo tronco-conico per scarico detriti cad 2,29

004.01.009.003
porta tramoggia per scivolo tronco-conico per scarico 
detriti cad 2,29

004.02.000.000 PONTEGGI AD ELEMENTI PREFABBRICATI 0

004.02.001.000

MATERIALI PER PONTEGGI AD ELEMENTI METALLICI 
PREFABBRICATI a telaio, esclusi trasporto, scarico e 
montaggio; per ogni 30 gg. o frazione:

0
004.02.001.001 telaio prefabbricato in acciaio cad 2,57
004.02.001.002 basetta cad 0,58
004.02.001.003 corrente cad 0,27
004.02.001.004 diagonale cad 0,32
004.02.001.005 gancio o spina cad 0,03
004.02.001.006 tavola metallica cad 1,99
004.02.001.007 ferma piede cad 0,72
004.02.001.008 parapetto laterale cad 0,88
004.02.001.009 parapetto doppio cad 1,62
004.02.001.020 parasassi con sostegni cad 1,93

004.02.002.000

PONTEGGIO AD ELEMENTI METALLICI 
PREFABBRICATI a telaio, completo come al paragrafo 
''Ponteggio a tubo-giunto'': 0

004.02.002.001 per i primi 30 gg. o frazione mq 11,23
004.02.002.002 per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo mq 3,85

004.02.010.000

PARASASSI A ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI 
completa di agganci, tiranti inclinati e pianali metallici, con 
larghezza 150 cm, misurata per la lunghezza di 
applicazione al ponteggio: 0

004.02.010.001 per i primi 30 gg. o frazione m 6,19
004.02.010.002 per i successivi 30 gg. o frazione o solo nolo m 4,08
004.03.000.000 PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI 0

004.03.001.000

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE con una colonna a 
traliccio con ancoraggi a parete, motore trifase, 
sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, 
nolo minimo 30 giorni consecutivi, esclusi trasporti, 
montaggio e smontaggio: 0

004.03.001.001 per h fino a 15 m ora 3,25
004.03.001.002 per h fino a 20 m ora 3,5
004.03.001.003 per h fino a 25 m ora 3,82
004.03.001.004 per h fino a 30 m ora 4,06
004.03.001.005 per h fino a 35 m ora 4,24
004.03.001.006 per h fino a 40 m ora 4,53
004.03.001.007 per h fino a 45 m ora 4,72
004.03.001.008 per h fino a 50 m ora 4,96

004.03.002.000
PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE con due colonne, 
piattaforma autolivellante di 16x0,9 m c.s.: 0

004.03.002.001 per h fino a 15 m ora 6,29
004.03.002.002 per h fino a 20 m ora 6,73
004.03.002.003 per h fino a 25 m ora 7,26
004.03.002.004 per h fino a 30 m ora 7,69



004.03.002.005 per h fino a 35 m ora 8,08
004.03.002.006 per h fino a 40 m ora 8,61
004.03.002.007 per h fino a 45 m ora 9,04
004.03.002.008 per h fino a 50 m ora 9,59

004.04.000.000

PONTEGGI VARI E COMPLEMENTI compreso trasporti, 
montaggi e smontaggi salvo diversa indicazione

0

004.04.001.000

PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale 
di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, 
compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di 
servizio sino all' altezza di m 4, misurato in proiezione 
orizzontale del piano di lavoro: 0

004.04.001.001 per superfici fino a mq 25 per i primi 30 gg mq 21,7
004.04.001.002 per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo mq 4,14
004.04.001.003 per superfici superiori a mq 25 per i primi 30 gg mq 26
004.04.001.004 per ogni 30 gg successivi o frazione o per solo nolo mq 5,6

004.04.002.000

PONTE DI SERVIZIO INTERNO costituito da tavoloni su 
capre o sostegni verticali fino all' altezza di m 2, privo di 
sottoponte, per qualsiasi periodo,misurato in proiezione 
orizzontale del piano di lavoro: 0

004.04.002.001 larghezza non inferiore a 1m mq 5,06

004.04.005.000

PONTE MOBILE DI SERVIZIO, ad elementi prefabbricati 
sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori 
completo di piano di lavoro, a base rettangolare, nolo 
minimo 5 giorni: 0

004.04.005.001 di altezza fino a 3,00 m al giorno cad 4,64
004.04.005.002 di altezza fino a 4,00 m c.s. cad 6,15
004.04.005.003 di altezza fino a 6,00 m c.s. cad 9,67
004.04.005.004 di altezza fino a 9,00 m c.s. cad 15,32

004.04.007.000
PUNTELLO METALLICO ad altezza variabile per ogni 
trenta giorni o frazione: 0

004.04.007.001 per altezze da 200 a 330 cm cad 2,24
004.04.007.002 per altezze da 100 a 160 cm cad 1,1

004.04.008.000

LEGNAME D'ABETE (uso Trieste, squadrato, abetelle, 
tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, 
scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per 
puntellature, tavolati, e simili: 0

004.04.008.001 per puntellature, per 30 giorni mc 19,7
004.04.008.002 per ogni 15 giorni, o frazione, oltre i primi 30 mc 7,11
004.04.008.003 idem c.s. spigolo vivo e tavolame per 30 giorni mc 44,1
004.04.008.004 per ogni 15 giorni ,o frazione, oltre i primi 30 mc 15,88

004.06.000.000

DISPOSITIVI ANTICADUTA compreso trasporti, montaggi 
e smontaggi salvo diversa indicazione - N.B. Le linee vita 
per lavori sulle coperture e contro le cadute dall'alto, non 
trovano posto in questo capitolo, poiche' trattasi di 
elementi non soggetti a noleggio. Si rimanda, per la 
componentistica, all'archivio 95 0

004.06.001.000

BALAUSTRA PREFABBRICATA MODULARE MOBILE 
(per tetti, scale, terrazze, ecc.) costituita da montanti con 
porta-traverse in acciaio zincato collegati ad interasse 180 
cm, con traverse in legno sp. 2,5 cm e lunghe 200 cm (o in 
lamiera d'acciaio zincato) 0

004.06.001.001

con h 100 cm per supporto in c.a. orizzontale o inclinato 
fino a 10 gradi con sp. 12-60 cm, serraggio a piastra 
morsetto con asta di richiamo interna montante e blocco a 
vite; per i primi 30 gg. o frazione cad 20,99



004.06.001.002 c.s. per ogni 30 gg. o frazione successivi ai primi cad 2,54

004.06.001.003

c.s. per supporto sp. 10-30 cm verticale, serraggio con 
piastra di stabilizzazione; per i primi 30 gg. o frazione

cad 21,07
004.06.001.004 c.s. per ogni 30 gg. o frazione successivi ai primi cad 2,62

004.06.001.005

con h 150 cm per strutture in legno sp. minimo 14x14 cm, 
con montanti inclinabili da 0 a 30 gradi, bloccaggio a 
morsa fino 18 cm e fermo a viti; per i primi 30 gg. o 
frazione cad 22,47

004.06.001.006 c.s. per ogni 30 gg. o frazione successiva ai primi cad 3,39

004.06.003.000

RETE ANTICADUTA in polipropilene da posizionare sia 
orizzontalmente che verticalmente, a Norma EN 1263.1, 
con fune a bordo rete, compreso campioni di controllo 
annuale, escluso montaggio e predisposizione punti di 
ancoraggio: 0

004.06.003.001

stabilizzata raggi UV, maglia 10x10 cm, dim. telo 5x5, 
5x10, 10x10 m, compreso funi di bordo e collegamento teli

mq 0,63

004.06.003.002
fune in poliammide d. 14 mm, in spezzoni da 2,5 m, per 
ancoraggio della rete alla struttura cad 0,56

004.06.003.003
fune c.s. d. 8 mm, in rotoli da 50 m, per collegare teli tra 
loro cad 0,25

004.07.000.000
TETTOIE PROVVISORIE compresi trasporti, sollevamento 
e/o cali, montaggi, smontaggi 0

004.07.001.000

TETTOIA PER COPERTURA TETTI, in lamiera metallica 
ondulata fissata a struttura semplice, questa compresa, in 
tubolari e giunti metallici ancorata a ponteggi perimetrali 
esistenti; misurata per l'effettiva dimensione delle falde:

0
004.07.001.001 con lamiera sp. 8/10, per i primi 30 gg. o frazione mq 39,2
004.07.001.002 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo mq 9,69
004.07.001.005 con lamiera sp. 3/10, per i primi 30 gg. o frazione mq 33,1
004.07.001.006 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo mq 3,57

004.08.000.000
SEGNALETICA compreso trasporti, montaggio, 
installazione in cantiere, smontaggi e controlli 0

004.08.001.000

SEGNALE MOBILE STRADALE VERTICALE temporaneo, 
nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1993 n. 
495, completo di treppiede o asta e base, per un periodo 
minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione 35%:

0
004.08.001.001 fino a 10 unita', al giorno cad 0,46
004.08.001.002 c.s., ma da 11 a 50 unita' cad 0,35
004.08.001.003 c.s., ma oltre 50 unita' cad 0,27

004.08.005.000

LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante rossa 
o gialla per integrazione segnaletica funzionante con 
crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni 
e fino a 30 gg. oltre riduzione 20%: 0

004.08.005.001 fino a 10 unita', al giorno cad 0,82
004.08.005.002 c.s., ma da 11 a 50 unita' cad 0,66
004.08.005.003 c.s., ma oltre 50 unita' cad 0,53



004.08.007.000

SEMAFORO MOBILE a tre luci, coppia, omologato, 
compreso due cartelli di preavviso, collegamento, messa 
in funzione, controllo e sorveglianza, con accumulatore 
(compreso quota caricabatteria) o collegato a rete elettrica 
(linea di connessione esclusa) per periodo minimo 5 giorni 
e fino 30 gg. oltre riduzione 20%:

0
004.08.007.001 per i primi 5 gg., al giorno cad 64,2
004.08.007.002 per ogni giorno oltre i primi 5 cad 41,5

004.08.010.000

NOLEGGIO mensile, o frazione di mese PER 
CARTELLONISTICA PER CANTIERE, con segnaletica a 
norma, realizzati in materiale plastico flessibile, con 
indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni 
sull'opera (committenza, direzione lavori, imprese...): 0

004.08.010.001 dim. 980x680 mm cad 4,53
004.08.010.002 dim. 1380x980 mm cad 8,13

004.08.012.000

NOLEGGIO mensile, o frazione di mese PER 
CARTELLONISTICA PER REPARTI SPECIFICI, con 
indicazione prescrittivi di norme e/o classificazione di 
possibili pericoli (D.Lgs. 493 del 14.08.96, UNI 7543, CEE 
92/58) realizzati in alluminio serigrafato spessore 7/10:

0
004.08.012.001 dim. 350x500 mm cad 5,13
004.08.012.002 dim. 700x500 mm cad 6,48

004.08.014.000

NOLEGGIO mensile, o frazione di mese PER 
SEGNALETICA ANTINCENDIO, con segnalazione di 
disposizioni ed attrezzature: 0

004.08.014.001 in alluminio sp. 5/10, dim. 180x120 mm cad 1,98
004.08.014.002 c.s., dim. 300x200 mm cad 2,08
004.08.014.003 in alluminio sp. 7/10, dim. 500x350 mm cad 4,42

004.08.014.004
in alluminio sp. 5/10, dim. 250x310 mm, con pittogramma 
in primo piano cad 2,57

004.08.014.007
in PVC adesivo, dim. 120x120 mm, temperatura di 
esercizio da -10 a +60 gradi centigradi cad 0

004.08.014.008 c.s., dim. 180x120 mm cad 0
004.08.014.009 c.s., dim. 200x200 mm cad 0

004.08.015.000

NOLEGGIO mensile, o frazione di mese PER SEGNALI DI 
EMERGENZA, versione standard (D.Legs. 493 del 
14.08.96, direttiva CEE 92/58, UNI 7543):

0
004.08.015.001 in alluminio, sp. 5/10, dim. 180x120 mm cad 1,66

004.08.015.002

piano d'emergenza con indicazioni di evacuazione e spazi 
liberi per scrittura aggiuntiva, in alluminio, sp. 7/10, dim. 
500x350 mm cad 5,15

004.09.000.000
RECINZIONI PROVVISORIE E/O MOBILI compreso 
trasporti, montaggio e smontaggio 0

004.09.001.000

TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, 
omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente 
bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 
gg. oltre riduzione 30%: 0

004.09.001.001 assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno cad 0,56
004.09.001.002 c.s., ma da 51 m a 300 m cad 0,37
004.09.001.003 c.s., ma oltre 300 m cad 0,25



004.09.003.000

RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in 
pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in 
tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati 
fra loro, per periodo minimo 7 gg, al giorno: 0

004.09.003.001 fino a 60 pannelli m 1,35
004.09.003.002 c.s. oltre i primi 7 gg. m 0,13
004.09.003.005 per piu' di 60 pannelli m 1,17
004.09.003.006 c.s. oltre i primi 7 gg. m 0,11

004.09.005.000

BARRIERA MOBILE tipo New Jersey, lunghezza 100 cm, 
in polietilene alta densita', colori bianco o rosso, cave per 
essere zavorrate, con tappi filettati per lo svuotamento, 
con giunto maschio-femmina per collegamento, compreso 
barra di collegamento, in plastica o acciaio, trasporto dal e 
al magazzino; esclusa zavorra:

0
004.09.005.004 h = 80 cm, per i primi 30 gg. o frazione cad 37,1
004.09.005.005 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione cad 23,4

004.09.007.000

RETE DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE colore 
arancio, in polietilene estruso, bidirezionale, peso 200 
g/mq, maglia a disegno ovoidale, in rotoli; escluso scavi e 
supporti alla rete: 0

004.09.007.001 rete h = 1,20 m m 1,4

004.09.007.002
rete h = 1,80 m, termoaccoppiata con nastro bianco/rosso 
di segnalazione m 2,05

004.10.000.000 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI 0

004.10.001.000

LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per 
attraversamento scavi, compreso: trasporti, 
posizionamento, bloccaggio e rimozione: 0

004.10.001.001 dim. 2x1 m, sp. 15 mm, per i primi 30 gg. o frazione cad 23,38
004.10.001.002 c.s. per i successivi 30 gg. o frazione cad 4,07
004.10.001.003 dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione cad 24,18
004.10.001.004 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione cad 4,27

004.10.001.011
dim. 3x1,50 m, sp. 15 mm, per i primi 30 gg. o frazione

cad 26,55
004.10.001.012 c.s., per i primi 30 gg. o frazione cad 5,87

004.10.001.013
dim. 3x1,50 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione

cad 32,27
004.10.001.014 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione cad 7,16

004.14.000.000

BARACCAMENTI DI CANTIERE compresi: trasporti, 
montaggi e smontaggi, piazzamenti, allacciamenti elettrici, 
idrici e di scarico ad impianti predisposti, questi valutati a 
parte, ove non diversamente indicato; escluso formazione 
platee o basamenti, sopralzi dal terreno non propri del 
prefabbricato 0

004.14.001.000

MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO con 
struttura in profilato di acciaio scatolare, pavimento in 
pannelli di legno truciolare idrofugo, copertura e pannelli-
parete autoportanti, in lamiera di acciaio zincata e 
preverniciata a ''sandwich'' con interposto poliuretano 
espanso, densita' 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40 
kcal/mq h C, isolamento acustico 20-30 db, serramenti 
(una porta ed una finestra) in alluminio preverniciato 
vetrati, punto luce, presa, interruttore, scatola di 
derivazione: 0

004.14.001.003
dim. 3,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o 
frazione cad 150



004.14.001.004 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 53

004.14.001.007
dim. 4,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o 
frazione cad 170

004.14.001.008 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 62

004.14.001.013
dim. 6,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o 
frazione cad 217

004.14.001.014 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 81

004.14.001.023
dim. 3,00x2,40xh esterna 2,70 m, per il primo mese o 
frazione cad 164

004.14.001.024 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 59

004.14.001.027
dim. 4,00x2,40xh esterna 2,70 m, per il primo mese o 
frazione cad 186

004.14.001.028 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 68

004.14.001.033
dim. 6,00x2,40xh esterna 2,70 m, per il primo mese o 
frazione cad 238

004.14.001.034 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 89

004.14.002.000

MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON 
CABINA-SERVIZIO completa di porta, finestra ''wasistas'', 
lavabo, cassetta, WC e complementi di arredo, costituito 
da struttura in profilato di acciaio scatolare, pavimento in 
pannelli di legno truciolare idrofugo, copertura spessore 80 
mm e pannelli-parete spessore 50 mm autoportanti, in 
lamiera di acciaio zincata e preverniciata a ''sandwich'', 
con interposto poliuretano espanso, densita' 40 kg/mc, 
isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C, isolamento 
acustico 20-30 db, completo di una porta ed una finestra 
in alluminio preverniciato vetrate, punto luce, presa, 
interruttore, scatola di derivazione:

0

004.14.002.011
dim. 5,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o 
frazione cad 254

004.14.002.012 c.s., per ogni mese successivo o frazione cad 92

004.14.002.031
dim. 5,00x2,40xh esterna 2,70 m, per il primo mese o 
frazione cad 278

004.14.002.032 c.s., per ogni mese successivo o frazione cad 101

004.14.004.000

BOX IN LAMIERA GRECATA ZINCATA struttura in 
tubolare d'acciaio, montaggio ad incastro, apertura a due 
battenti, tetto a due falde: 0

004.14.004.003
dim. 2,60x2,60xh esterna 2,00 m, per il primo mese o 
frazione cad 79

004.14.004.004 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 14

004.14.004.007
dim. 1,75x1,50xh esterna 2,00 m, per il primo mese o 
frazione cad 77

004.14.004.008 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 14

004.14.006.000

COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE 
compreso trasporto, piazzamento e manutenzione, 
noleggio mensile o frazione di mese: 0

004.14.006.001
tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe 
pieghevoli e quattro sedie in metallo e plastica cad 100

004.14.006.002

tavolo ovale, dim. 180x100 cm, in legno trattato con 
gambe da avvitare in metallo e sei sedie in metallo e 
plastica cad 130

004.14.006.005

brandina, dim. 80x190 cm, di primo soccorso (D.M. 
388/03) in tubolare nero e doghe in faggio evaporato, 
pieghevole a ruote, con materasso in espanso h 10 cm

cad 29



004.15.000.000

SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, 
piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di 
scarico a impianti predisposti e valutati a parte, ove non 
diversamente indicato, sono escluse eventuali basi di 
appoggio 0

004.15.001.000

WC a funzionamento chimico in cellula bagno di 
polietilene, con lavamani, compresi: pulizie e smaltimenti 
dei reflui settimanali: 0

004.15.001.001 per ogni 30 gg. o frazione cad 154

004.15.003.000

CABINA DI SERVIZIO PREFABBRICATA completa di 
impianto sanitario, rubinetteria, illuminazione, boiler in 
presenza di doccia, il tutto installato secondo norme 
vigenti; costituita da pavimento in legno idrofugo e 
linoleum su struttura in profilati di acciaio 15/10, copertura 
coibentata piana e pareti in pannelli a ''sandwich'' in 
lamiera con interposto isolante termico in poliuretano 
espanso spessore 40 mm (K 40), completa di porta e 
finestra in profilati di alluminio anodizzato con vetri ed 
inferriate (le misure medie indicate sono esterne in pianta 
fronte x lato, altezza media 240 cm):

0

004.15.003.001
con 1 WC e 1 lavabo, 120x120 cm per il primo mese o 
frazione cad 103,52

004.15.003.002 c.s. per ogni mese successivo al primo o frazione cad 41,53

004.15.003.003
con 1 WC, 1 lavabo e 1 doccia, 240x120 cm per il primo 
mese o frazione cad 148,01

004.15.003.004 c.s. per ogni mese successivo al primo o frazione cad 65,79

004.15.003.005
con 2 WC, 1 lavabo doppio e 1 doccia, 300x240 cm per il 
primo mese o frazione cad 216,1

004.15.003.006 c.s. per ogni mese successivo al primo o frazione cad 102,85

004.15.003.007
con 2 WC, 2 lavabi doppi e 2 docce, 400x240 cm per il 
primo mese o frazione cad 261,88

004.15.003.008 c.s. per ogni mese successivo al primo o frazione cad 121,09

004.18.000.000
AUSILI DI PRONTO SOCCORSO ED ATTREZZATURE DI 
EMERGENZA (UNI 9608) 0

004.18.001.000

VALIGETTA ERMETICA da cantiere, completa di 
medicamenti e prodotti ai sensi degli allegati 1 (aziende 
dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo 
C, fino a 2 persone) del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (in 
G.U. n.27 del 03/02/2004) del Ministero della Salute: 
''Regolamento... in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del 
d. legs. 19 settembre 1994 n.626 e successive 
modificazioni ed integrazioni'', art.1 (comma 1 e 2) e art.2:

0

004.18.001.001

fino a 2 persone, in polipropilene antiurto e supporto per 
attacco a parete, dim. 26x16x9 cm ca., contenuto base

mese 2,5
004.18.001.002 c.s., oltre 2 persone, dim. 40x28x13 cm ca. mese 10,1

004.18.001.005

fino a 2 persone, in ABS con separatori interni e supporto 
per attacco a parete, a tenuta ermetica, dim. 28x22x11 cm 
ca., peso 2,2 kg, contenuto maggiorato mese 5,8

004.18.001.006
c.s., oltre 2 persone, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg

mese 18,2

004.18.002.000

ARMADIETTO da cantiere (come 4.18.1.0), in metallo 
verniciato, completo di serratura e fori per fissaggio a 
parete: 0



004.18.002.001
fino a 2 persone, dim. 37x30x14 cm ca., verniciato a 
fuoco, contenuto base mese 3,5

004.18.002.002 c.s., oltre 2 persone, dim. 46x30x14 cm ca. mese 11,4

004.18.002.005

fino a 2 persone, con due vani ed un ripiano, dim. 
39x30x14 cm ca., verniciato con polveri epossidiche, 
contenuto maggiorato mese 5,9

004.18.002.006
c.s., oltre 2 persone, con anta apribile portante, quattro 
ripiani e sei vani, dim. 46x34x18 cm ca. mese 19

004.18.003.000
ARMADIETTO da cantiere (come 4.18.1.0), in ABS, 
completo di serratura e fori per fissaggio a parete: 0

004.18.003.001
fino a 2 persone, dim. 37x30x14 cm ca., verniciato a 
fuoco, contenuto base mese 3,2

004.18.003.002 c.s., oltre 2 persone, dim. 46x30x14 cm ca. mese 11,4

004.18.003.005

fino a 2 persone, con due vani ed un ripiano, dim. 
39x30x14 cm ca., verniciato con polveri epossidiche, 
contenuto maggiorato mese 3,9

004.18.003.006
c.s., oltre 2 persone, con anta apribile portante, quattro 
ripiani e sei vani, dim. 46x34x18 cm ca. mese 15,9

004.18.005.000

LAVAOCCHI A FLUSSO AERATO a comando manuale, 
con valvola in bronzo nichelato o cromato, verniciatura a 
polveri epossidiche: 0

004.18.005.001
vaschetta in polipropilene per montaggio a parete, 
comando laterale mese 36,99

004.18.005.003
c.s., montaggio a pavimento, con tubazione di supporto 
zincata a caldo mese 46,2

004.18.005.005 c.s., con doppio comando, laterale ed a pedale mese 52,73

004.18.007.000

DOCCIA CON LAVAOCCHI montaggio a pavimento, con 
colonnina di supporto zincata a caldo e verniciata, a 
polveri epossidiche, comando manuale: 0

004.18.007.001

con soffione e bacinella in polipropilene, azionamento a 
tirante rigido di forma triangolare, lavaocchi a flusso 
aerato, con comando laterale mese 94,15

004.18.007.003
c.s., ma lavaocchi a comando doppio, laterale ed a pedale

mese 102,68

004.20.000.000

MEZZI ANTINCENDIO disponibilita' in cantiere compreso 
trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli 
periodici di legge e smontaggi 0

004.20.001.000

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE omologato D.M. 
7.1.2005, classificazioni a norma UNI-EN 3/7:2004 o 
equivalente (in G.U. n.28 del 4.2.2005), con supporto 
fissato a parete: 0

004.20.001.003 con carica da 2 kg, per i primi 30 gg. o frazione cad 5,25
004.20.001.004 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 2,97
004.20.001.007 con carica da 4 kg, per i primi 30 gg. o frazione cad 5,72
004.20.001.008 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 2,97
004.20.001.011 con carica da 6 kg, per i primi 30 gg. o frazione cad 5,83
004.20.001.012 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 2,67

004.20.002.000

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE omologato 
D.M.I. 06/03/1992, classificazione a norma UNI-EN 
3/7:2004 o equivalente: 0

004.20.002.001 con carica da 30 kg, per i primi 30 gg. o frazione cad 11,32
004.20.002.002 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 7,89
004.20.002.005 con carica da 50 kg, per i primi 30 gg. o frazione cad 13,91
004.20.002.006 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 9,69
004.23.000.000 ASPIRATORI D'ARIA 0



004.23.001.000

VENTILATORE - ASPIRATORE con motore elettrico con 
invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio 
rivestimento, completo di tubazione flessibile snodata 
componibile fino a 38 m: 0

004.23.001.001
con motore monofase 0,75 e tubo d. 30 cm capacita' a 15 
m dritto 2400 mc/h ora 2,39

004.23.001.003
con motore trifase 3,7 e tubo d. 52 cm capacita' a 15 m 
dritto 11800 mc/h ora 4,54

005.00.000.000 LEGANTI ED ADDITIVI 0
005.01.000.000 LEGANTI 0
005.01.001.000 CALCE: 0
005.01.001.001 bianca idrata ventilata in sacchi t 159
005.01.001.002 idraulica in sacchi t 148
005.01.001.003 eminentemente idraulica in sacchi t 161
005.01.001.006 eminentemente idraulica sfusa t 132

005.01.002.000
CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg:

0
005.01.002.001 CEM IV B 32,5 R pozzolanico in sacchi t 185
005.01.002.002 CEM II B-LL 32,5 R in sacchi t 185
005.01.002.003 CEM III B di altoforno 32,5 R in sacchi t 185
005.01.002.004 CEM IV A 32,5 pozzolanico in sacchi t 185
005.01.002.005 CEM II A-V 42,5 in sacchi t 193
005.01.002.006 CEM II A-LL 42,5 R in sacchi t 194
005.01.002.007 CEM III A 42,5 di altoforno in sacchi t 193
005.01.002.008 CEM I 5,25 R in sacchi t 209
005.01.002.011 CEM IV B 32,5 R pozzolanico sfuso t 133
005.01.002.012 CEM II B-LL 32,5 R sfuso t 133
005.01.002.013 CEM III A e IV B 32,5 R sfuso, di altoforno t 133
005.01.002.014 CEM IV A 32,5 pozzolanico sfuso t 133
005.01.002.015 CEM II A-V 42,5 sfuso t 144
005.01.002.016 CEM II A-LL 42,5 R sfuso t 145
005.01.002.017 CEM III A 42,5 sfuso, di altoforno t 144
005.01.002.018 CEM IV A 42,5 pozzolanico sfuso t 170
005.01.002.021 CEM I 52,5 R sfuso t 155
005.01.002.025 bianco = CEM II A-L e II B-LL 32,5 in sacchi t 242
005.01.002.026 bianco = CEM II A-L 42,5 in sacchi t 255
005.01.002.027 bianco = CEM I A 5,25 in sacchi t 294
005.01.002.029 presa rapida (PQ) t 419
005.01.002.030 fuso alluminoso in sacchi (PQ) t 670
005.01.002.031 refrattario (PQ) t 978
005.01.003.000 GESSO: 0
005.01.003.001 a formare (PQ) kg 0,78
005.01.003.002 a legno (PQ) kg 1,07
005.01.003.003 scagliola da intonaci (PQ) kg 0,83
005.01.003.004 scagliola da intonaci (minimo 0,1 t) t 101,2
005.01.003.005 a muro o comune t 183
005.01.004.000 VELO: 0
005.01.004.001 velo base calce pronto in sacchi da 25 kg kg 0,25
005.01.004.002 c.s. base gesso kg 0,26
005.02.000.000 ADDITIVI E PRODOTTI PER CLS E MALTE 0
005.02.001.000 IDROFUGHI: 0

005.02.001.001
idrofugo a presa normale liquido per confezionare malte 
cementizie idrofughe confezione da 5 kg kg 4,63

005.02.001.002
idrofugo accelerante a presa rapida liquido per malte 
cementizie idrofughe conf. 5 kg kg 5,69



005.02.001.003
liquido, presa istantanea cemento, contro flussi accidentali 
d'acqua kg 5,89

005.02.002.000 FLUIDIFICANTI: 0

005.02.002.001

iperfluidificante a base di polimeri solfonati e/o 
melamminici, idrosolubili, UNI 8145, (2% del peso 
cemento) , conf. 200 l (= kg 240) kg 1,59

005.02.002.002
superfluidificante a base di polimeri idrosolubili, UNI 8145, 
(1% del peso cemento), conf. 200 l (=kg 240) kg 1,43

005.02.002.003
fluidificante, UNI 7102, (da 0,4% a 1% del peso cemento), 
conf. 200 l (= kg 240) kg 1,01

005.02.002.004

fluidificante-accelerante di indurimento (antigelo) esente 
da cloruri, UNI 7108 (1,5% del peso cemento), conf. 200 l 
(= kg 260) kg 1,27

005.02.003.000 PRODOTTI ESPANSIVI: 0

005.02.003.001
agente espansivo per cls a ritiro controllato, (8% del peso 
cemento) kg 1,08

005.02.003.002
cemento reoplastico, premiscelato, espansivo per cls a 
ritiro compensato kg 1,1

005.02.003.003

additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per 
iniezione di boiacche o malte cementizie nelle guaine dei 
cavi nelle strutture precompresse (1% del peso cemento)

kg 4,71
005.02.004.000 ADDITIVI VARI: 0

005.02.004.001
liquido, a base stirene-butadiene (lattice), aggrappante per 
malta al sottofondo kg 4,92

005.02.004.002
fibre poliacriliche anti fessurazioni plastiche degli intonaci; 
(0,8 kg/mc) kg 12

005.02.004.003

miscela di componenti metallici per pavimentazioni 
antiusura, confezione da 50 kg (aggregato puro, 2,5-5 
kg/mq) kg 2,33

005.02.004.004

indurente minerale a base quarzifera per pavimentazioni 
antiusura, confezione da 50 kg (aggregato puro, 2,5-5 
kg/mq) kg 1,22

005.02.005.000 PROTETTIVI: 0
005.02.005.001 pittura bicomponente, impermeabilizzante, elastica kg 2,75

005.02.005.002
pittura bicomponente in resina epossidica antiacida in 
soluzione acquosa per protezione superficiale del cls kg 16,4

005.02.005.003 c.s., in versione idonea per alimenti kg 17,9

005.02.005.004

pittura monocomponente acrilica in solvente, 
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 
22 kg kg 8,94

005.02.005.005
liquido impregnante, idrorepellente, incolore, per la 
protezione del cls dall'acqua battente kg 6,3

005.02.005.006
passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, 
per ferri di armature del c.a. kg 3,06

005.02.005.009
pittura bicomponente impermeabile flessibile a base 
cementizia e resine sintetiche, confezione 10-20 kg kg 2,93

005.02.005.016

malta monocomponente, tixotropica, per protezione e 
passivazione ferri d'armatura di strutture in c.a., in sacchi

kg 3,12
005.02.006.000 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI: 0
005.02.006.001 primer consolidante epossidico a bassa viscosita` kg 11,7

005.02.006.004
vernice epossidica antipolvere protettiva colorata, con 
contenuto solido non inferiore all'81% in volume kg 9,65

005.02.006.008
sigillante per giunti monocomponente poliuretanico ad 
elasticita` permanente kg 16,4



005.02.008.000
PRODOTTI FONOASSORBENTI (ACU) per intonaci, EN 
13279-1: 0

005.02.008.001
premiscelato a base di gesso, vermiculite e leganti 
inorganici, in sacchi kg 2,95

005.02.008.002 premiscelato a base di perlite, per finiture kg 3,43
005.03.000.000 DISGREGANTI 0

005.03.001.000
AGENTE DEMOLITORE IN POLVERE privo di sostanze 
nocive, in pacchi da 5 kg: 0

005.03.001.001
miscela a base inorganica con silicato speciale e elemento 
organico kg 7,01

006.00.000.000

INERTI E PIETRAME per la classificazione e le 
caratteristiche degli aggregati si fa' riferimento alle norme 
UNI EN 12620 per i calcestruzzi; UNI EN 13139 per le 
malte; UNI EN 13043 per i conglomerati bituminosi; UNI 
EN 13383-1 per opere idrauliche; UNI EN 13055-1 per gli 
aggregati leggeri; UNI EN 13242 per opere di ingegneria 
civile e costruzioni stradali 0

006.01.000.000
SABBIE, GHIAIE E VARI i prezzi indicati sono relativi a 
materiali di prima categoria 0

006.01.001.000 SABBIE E GRANIGLIE: 0
006.01.001.001 sabbia naturale di fiume t 27,5
006.01.001.002 sabbia di frantumazione t 23,7
006.01.001.003 sabbia di lago t 35,11
006.01.001.004 graniglia 2/5 t 23,8
006.01.001.005 graniglia 5/10 t 23,2
006.01.001.007 renone t 35,11
006.01.001.009 risetta t 34,8
006.01.001.011 graniglia 4/8 t 33,97
006.01.001.012 graniglia 8/12 t 33,41
006.01.001.013 graniglia 10/15 t 32,77
006.01.001.015 graniglia 12/18 t 30,62
006.01.001.016 graniglia 18/25 t 30,42
006.01.001.020 aggregato fine 0/4 t 29,07
006.01.001.023 aggregato grosso 11/22 t 21,44
006.01.001.027 aggregato misto 0/150 t 14,51
006.01.002.000 PIETRISCHETTI E GHIAIETTI: 0
006.01.002.001 pietrischetto 10/15 t 21,9
006.01.002.002 ghiaietto 10/15 t 24
006.01.002.003 pietrischetto 15/25 t 21
006.01.002.004 ghiaietto 15/25 t 22,7
006.01.003.000 PIETRISCHI E GHIAIE: 0
006.01.003.001 pietrisco 25/40 t 22,4
006.01.003.002 ghiaia 25/40 t 23,9
006.01.003.003 pietrisco 40/60 t 21,9
006.01.003.004 ghiaia 40/60 t 23
006.01.003.005 pietrisco 60/71 t 21,7
006.01.003.006 ghiaia 60/71 t 22,7
006.01.003.010 pietrisco 10 t 26,57
006.01.003.011 pietrisco 20 t 26,44
006.01.003.012 pietrisco 30 t 26,44
006.01.003.014 pietrisco 50/100 t 21,94
006.01.003.017 ghiaia tonda 10 t 34,67
006.01.003.018 ghiaia tonda 20 t 34,53
006.01.003.020 basalto 30/50 t 24,92
006.01.004.000 INERTI VARI: 0



006.01.004.001

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 
(limo-argillosi) (C.N.R. UNI 10006 e 2332)

t 13,9

006.01.004.002
materiali aridi tipo A4, A5, A6 (C.N.R. UNI 10006 e 2332)

t 13,6
006.01.004.003 misto di cava calcarea (tout-venant) t 15,9
006.01.004.004 misto di fiume per intasamenti o sottofondi (colaticci) t 18,1
006.01.004.006 filler - polverone t 12,4
006.01.004.007 ballast ferroviario 30/60 t 21,51
006.01.004.008 misto cementato t 31,4
006.01.004.009 misto da getto 0/30 t 31,97
006.01.004.011 sabbione o sciabbione t 18,8
006.01.004.020 stabilizzato di cava t 19,3
006.01.004.022 terra refrattaria PQ kg 0,35
006.01.007.000 TERRE: 0
006.01.007.001 terra sciolta di riporto per riempimenti e ringrossi t 4,91
006.01.007.002 terra da coltivo selezionata scevra da sassi t 12

006.01.007.003
terra sciolta per giardini selezionata, da strato colturale 
attivo pulita da sassi ed infestanti t 25,6

006.01.007.004
terra sciolta, scevra da materiale vegetale e lapideo di 
qualsiasi natura t 8,3

006.02.000.000

INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTI AUTORIZZATI AL 
RICICLAGGIO compreso la deferrizzazione, la 
separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione, 
riutilizzabili ai sensi del D.Legs. n. 152 del 03/04/2006, 
cosi' come modificato dai D.Legs. n.4 de 16/01/2008 e n. 
128 del 29/06/2010; per la classificazione, le 
caratteristiche e le norme di accettazione dei materiali vedi 
premessa al capitolo ''sabbie e ghiaie'' e la tabella CNR-
UNI 10006 Appendice A, B e C

0

006.02.001.000
INERTI DI RECUPERO da demolizione edile o stradale, 
opportunamente selezionati e controllati: 0

006.02.001.001 ghiaia pezzatura 50/100 t 13,2
006.02.001.002 stabilizzato 0/15 t 21,38
006.02.001.003 stabilizzato pezzatura 0/25, 0/30 t 18,4
006.02.001.004 stabilizzato pezzatura 0/50, 0/70 t 13,5
006.02.001.005 sabbione t 12,5
006.02.001.007 misto pezzatura 0/120 t 16,99
006.02.001.015 granulato 40/70 t 19,72
006.02.001.016 granulato 30/50 t 17,51
006.02.001.017 granulato 0/80 t 15,3
006.02.001.018 sabbia t 16,2

006.03.000.000
INERTI PER LA FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI 
LEGGERI 0

006.03.001.000 VERMICULITE espansa : 0
006.03.001.001 fina da intonaci (0-3 mm) mc 182
006.03.001.002 da intonaci (0-6 mm) mc 160
006.03.001.003 per calcestruzzi (0-12 mm) mc 157
006.03.002.000 PERLITE, in sacchi di carta: 0
006.03.002.001 grana fine (da 0 a 1,2 mm) mc 108
006.03.002.002 grana media (da 0,1 a 1,7 mm) mc 116
006.03.002.003 grana grossa (da 1,7 a 6 mm) mc 133
006.03.002.004 siliconata (sacchi in politilene) mc 165
006.03.003.000 POMICE in granuli o sabbie: 0
006.03.003.001 in sacchi (3-8 mm) mc 51,3



006.03.003.004 sfusa mc 32,9
006.03.004.000 ARGILLA ESPANSA in sacchi: 0
006.03.004.001 grana 0-3 mm, 530 kg/mc mc 84
006.03.004.002 grana 4-8 mm, 420 kg/mc mc 83
006.03.004.003 grana 9-12 mm, 350 kg/mc mc 81
006.03.005.000 ARGILLA ESPANSA, sfusa: 0
006.03.005.001 grana 0-3, 460 kg/mc mc 66
006.03.005.002 grana 4-8, 380 kg/mc mc 64,9
006.03.005.003 grana 9-12, 330 kg/mc mc 63,5
006.04.000.000 PIETRAME 0

006.04.001.000
PIETRAME PER EDILIZIA (vedi anche archivio ''Marmi, 
graniti e pietre'') 0

006.04.001.001 scapoli di pietrame grezzo per murature t 23,7

006.04.001.011
blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature 
37x100x15 cm cad 12,89

006.04.001.012 c.s., ma 37x80x15 cm cad 12,51
006.04.001.013 c.s., ma 37x60x15 cm cad 12,13
006.04.001.014 c.s., ma 37x60x11 cm cad 11,84
006.04.001.015 c.s., ma 37x27x15 cm cad 9,99
006.04.001.016 c.s., ma 37x20x11 cm cad 9,86
006.04.001.017 c.s., ma 37x15x11 cm cad 9,86

006.04.002.000

PIETRAME DI CAVA PER OPERE FLUVIALI o di 
contenimento, compatto non gelivo, resistente 
all'abrasione: 0

006.04.002.001 grezzo per drenaggi, vespai, gabbionate e simili t 16,5
006.04.002.005 in blocchi da 0,1 - 0,5 t t 40,3
006.04.002.006 in blocchi da 0,5 - 1,5 t t 41,8
006.04.002.007 in blocchi da 1,5  - 3 t t 42,6
006.04.002.008 in blocchi oltre 3 t t 43,8

006.04.003.000

MASSI DI PIETRA PER OPERE MARITTIME non gelivi, 
compatti e senza sfaldature da cave entro 30 km:

0
006.04.003.001 in scapolame da 5 a 50 kg t 0
006.04.003.005 da 0,05 a 1 t, di categoria 1 t 0
006.04.003.006 da 1,001 a 3 t, di categoria 2 t 0
006.04.003.007 da 3,001 a 7 t, di categoria 3 t 0
006.04.003.008 da oltre 7 t, di categoria 4 t 0
006.06.000.000 INERTI SELEZIONATI PER OPERE DI RESTAURO 0
006.06.001.000 PIETRAME: 0
006.06.001.001 ciottoli di fiume lavati t 28,5
006.06.001.005 pietrame di recupero da demolizioni pulito t 289,1
006.06.002.000 POLVERI E MACINATI: 0
006.06.002.001 polvere di mattoni kg 3,17
006.06.002.002 polvere di pietra kg 4,53
006.06.002.003 polvere di marmo kg 1,01
006.06.002.006 pozzolana macinata (sacco 40 kg) kg 0,6
007.00.000.000 BITUMI 0
007.01.000.000 BITUMI ED EMULSIONI 0
007.01.001.000 BITUME, sfuso: 0
007.01.001.001 distillato, penetrazione 70-100 o 180-200 t 538
007.01.001.002 distillato penetrazione 50/70 t 538
007.01.001.005 ossidato 80/90 in pani t 990
007.01.001.006 ossidato 110/120 in pani t 1060
007.01.003.000 EMULSIONI BITUMINOSE in fusti da kg 200: 0
007.01.003.001 al 55% basica t 767
007.01.003.002 al 55% acida t 729



007.01.003.003 al 60% acida t 771

007.01.003.004
in pasta per impermeabilizzazioni a freddo (asfalto a 
freddo) t 1245

007.01.004.000 EMULSIONE BITUMINOSA sfusa: 0
007.01.004.001 al 55% basica t 635
007.01.004.002 al 55% acida t 615
007.01.004.003 al 60% acida t 657
007.01.005.000 EMULSIONE BITUMINOSA franco spanditrice: 0
007.01.005.001 al 65% acida t 694
007.01.005.002 al 70% acida t 735
007.01.009.000 MASTICE D'ASFALTO: 0
007.01.009.001 in pani kg 0
007.01.010.000 PRIMER SOLVENTE: 0
007.01.010.001 in fusti da kg 200 kg 1,93
007.01.010.002 in latte da kg 20 kg 2,08
007.01.010.003 in latte da kg 5 kg 2,92
007.03.000.000 BITUMI ED EMULSIONI MODIFICATI 0

007.03.001.000
BITUME MODIFICATO con polimeri elastomerici o 
plastomerici per impiego a caldo sfuso: 0

007.03.001.001 ad alta modifica t 689
007.03.001.002 a media modifica t 679
007.03.001.003 a bassa modifica t 669

007.03.005.000
EMULSIONE BITUMINOSA DA MODIFICATI franco 
spanditrice: 0

007.03.005.002 al 70% acida t 900
008.00.000.000 CALCESTRUZZI E MALTE PRECONFEZIONATE 0

008.01.000.000

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI durevoli a 
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e 
UNI 11104 in conformita' al DM Infrastrutture 14/01/2008 
(in S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04/02/2008); per i 
calcestruzzi autocompattanti (SCC) vale la norma12350/8-
9-10-11-12 e viene indicata la classe di spandimento, ai 
sensi della UNI-EN 206-9 e 206-1, pertanto i parametri che 
identificano il calcestruzzo secondo le norme citate sono: 
la resistenza caratteristica C (fck/Rck) in MPa - le classi di 
consistenza (S): S1, S2, S3, S4, S5 - le classi di 
esposizione X e la combinazione di queste, N.B. per ogni 
classe di esposizione non e' consentito normativamente 
utilizzare calcestruzzi con resistenza caratteristica inferiore 
a quella indicata; i prezzi sono riferiti a calcestruzzi di 
consistenza S3, S4, S5 con diametro massimo 
dell'aggregato 31,5 mm (per la classe S3  considerare lo 
stesso prezzo della classe S4) e autocompattanti SCC con 
d. massimo dell'aggregato 20 mm; e' possibile ottenere cls 
autocompattanti con classe di spandimento SF1, con 
diminuzione di prezzo; per i d. massimi dell'aggregato 
inferiori a 31,5 mm vanno considerate le seguenti 
maggiorazioni: + 4,74 euro/mc per d. massimo 20 mm e + 0

008.01.001.000
CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente 
armati: 0

008.01.001.004 C8/10 : S3 mc 103
008.01.001.005 C8/10 : S4 mc 115
008.01.001.006 C8/10 : S5 mc 119
008.01.001.007 C12/15 : S3 mc 107
008.01.001.008 C12/15 : S4 mc 119
008.01.001.009 C12/15 : S5 mc 123



008.01.001.010 C16/20 : S3 mc 111
008.01.001.011 C16/20 : S4 mc 123
008.01.001.012 C16/20 : S5 mc 127
008.01.001.013 C20/25 : S3 mc 114
008.01.001.014 C20/25 : S4 mc 127
008.01.001.015 C20/25 : S5 mc 137

008.01.011.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a 
corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6; 
a/c=0,6: 0

008.01.011.001 C25/30 : S3 mc 122
008.01.011.002 C25/30 : S4 mc 132
008.01.011.003 C25/30 : S5 mc 135
008.01.011.004 C25/30 : SCC SF2 mc 154
008.01.011.005 C25/30 : SCC SF3 mc 167
008.01.011.006 C28/35 : S4 mc 138
008.01.011.007 C28/35 : S5 mc 142
008.01.011.008 C28/35 : SCC SF2 mc 162
008.01.011.009 C28/35 : SCC SF3 mc 175
008.01.011.010 C32/40 : S4 mc 141
008.01.011.011 C32/40 : S5 mc 144
008.01.011.012 C32/40 : SCC mc 165
008.01.011.013 C35/45 : S3 mc 141
008.01.011.014 C35/45 : S4 mc 145
008.01.011.015 C35/45 : S5 mc 148
008.01.011.016 C35/45 : SCC mc 171
008.01.011.017 C40/50 : S3 mc 148
008.01.011.018 C40/50 : S4 mc 151
008.01.011.019 C40/50 : S5 mc 155
008.01.011.020 C40/50 : SCC mc 176

008.01.012.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC2 esposto a corrosione 
da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente 
asciutto, a/c max minore di 0,6: 0

008.01.012.001 C25/30 : S3 mc 122
008.01.012.002 C25/30 : S4 mc 129
008.01.012.003 C25/30 : S5 mc 132
008.01.012.004 C25/30 : SCC mc 152
008.01.012.005 C28/35 : S3 mc 132
008.01.012.006 C28/35 : S4 mc 135
008.01.012.007 C28/35 : S5 mc 139
008.01.012.008 C28/35 : SCC mc 161
008.01.012.009 C32/40 : S3 mc 137
008.01.012.010 C32/40 : S4 mc 141
008.01.012.011 C32/40 : S5 mc 144
008.01.012.012 C32/40 : SCC mc 165
008.01.012.013 C35/45 : S3 mc 141
008.01.012.014 C35/45 : S4 mc 145
008.01.012.015 C35/45 : S5 mc 148
008.01.012.016 C35/45 : SCC mc 171
008.01.012.017 C40/50 : S3 mc 148
008.01.012.018 C40/50 : S4 mc 151
008.01.012.019 C40/50 : S5 mc 155
008.01.012.020 C40/50 : SCC mc 176

008.01.013.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione 
da carbonatazione, per ambiente con umidita' moderata, 
a/c max minore di 0,55; a/c = 0,55: 0



008.01.013.001 C28/35 : S3 mc 134
008.01.013.002 C28/35 : S4 mc 142
008.01.013.003 C28/35 : S5 mc 145
008.01.013.004 C28/35 : SCC SF2 mc 166
008.01.013.005 C28/35: SCC SF3 mc 178
008.01.013.006 C32/40 : S4 mc 148
008.01.013.007 C32/40 : S5 mc 153
008.01.013.008 C32/40 : SCC SF2 mc 171
008.01.013.009 C32/40 SCC SF3 mc 183
008.01.013.010 C35/45 : S4 mc 148
008.01.013.011 C35/45 : S5 mc 151
008.01.013.012 C35/45 : SCC mc 173
008.01.013.013 C40/50 : S3 mc 150
008.01.013.014 C40/50 : S4 mc 153
008.01.013.015 C40/50 : S5 mc 157
008.01.013.016 C40/50 : SCC mc 178

008.01.014.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC4 esposto a corrosione 
da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e 
asciutto, a/c max minore di 0,5; a/c=0,50:

0
008.01.014.001 C32/40: S4 mc 152
008.01.014.002 C32/40: S5 mc 157
008.01.014.003 C32/40 SCC SF2 mc 173
008.01.014.004 C32/40 SCC SF3 mc 186
008.01.014.005 C35/45 S4 mc 158
008.01.014.006 C35/45 S5 mc 163
008.01.014.007 C35/45 SCC SF2 mc 177
008.01.014.008 C35/45 SCC SF3 mc 190

008.01.021.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XD1 esposto a corrosione 
da cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente con umidita' 
moderata, a/c max minore di 0,55; a/c=0,55:

0
008.01.021.001 C28/35 : S3 mc 135
008.01.021.002 C28/35 : S4 mc 142
008.01.021.003 C28/35 : S5 mc 145
008.01.021.004 C28/35 : SCC SF2 mc 166
008.01.021.005 C28/35 : SCC SF3 mc 178
008.01.021.006 C32/40 : S4 mc 148
008.01.021.007 C32/40 : S5 mc 153
008.01.021.008 C32/40 : SCC SF2 mc 171
008.01.021.009 C32/40 : SCC SF3 mc 183
008.01.021.010 C35/45 : S4 mc 148
008.01.021.011 C35/45 : S5 mc 152
008.01.021.012 C35/45 : SCC mc 174
008.01.021.013 C40/50 : S3 mc 151
008.01.021.014 C40/50 : S4 mc 154
008.01.021.015 C40/50 : S5 mc 158
008.01.021.016 C40/50 : SCC mc 178

008.01.022.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione 
da cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente bagnato, 
raramente asciutto, a/c max minore di 0,5; a/c=0,50:

0
008.01.022.001 C32/40 : S4 mc 152
008.01.022.002 C32/40 : S5 mc 157
008.01.022.003 C32/40 : SCC SF2 mc 173
008.01.022.004 C32/40 : SCC SF3 mc 186



008.01.022.005 C35/45 : S4 mc 158
008.01.022.006 C35/45 : S5 mc 163
008.01.022.007 C40/50 : SCC SF2 mc 177
008.01.022.008 C35/45: SCC SF3 mc 190

008.01.023.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XD3 esposto a corrosione 
da cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente ciclicamente 
asciutto e bagnato, a/c minore di 0,45; a/c= 0,45:

0
008.01.023.001 C40/50 : S3 mc 156
008.01.023.002 C35/45 : S4 mc 162
008.01.023.003 C35/45 : S5 mc 167
008.01.023.004 C 35/45 : SCC SF2 mc 181
008.01.023.005 C35/45 SCC SF3 mc 193,55

008.01.026.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XS1 esposto a corrosione 
da cloruri marini, per ambiente esposto alla salsedine, ma 
non in contatto con l'acqua di mare, a/c max minore di 0,5; 
a/c=0,50: 0

008.01.026.001 C35/45 : S3 mc 148
008.01.026.002 C32/40 : S4 mc 152
008.01.026.003 C32/40 : S5 mc 157
008.01.026.004 C32/40 : SCC SF2 mc 173
008.01.026.005 C32/40 : SCC SF3 mc 186
008.01.026.006 C35/45 : S4 mc 158
008.01.026.007 C35/45 : S5 mc 162
008.01.026.008 C35/45 : SCC SF2 mc 177
008.01.026.009 C35/45 SCC SF3 mc 189,75

008.01.027.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XS2 esposto a corrosione 
da cloruri marini, per ambiente prevalentemente 
sommerso dal mare, a/c max minore di 0,45; a/c=0,45:

0
008.01.027.001 C40/50 : S3 mc 157
008.01.027.002 C35/45 : S4 mc 162
008.01.027.003 C35/45 : S5 mc 167
008.01.027.004 C35/45 : SCC SF2 mc 181
008.01.027.005 C35/45 SCC SF3 mc 0

008.01.028.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XS3 esposto a corrosione 
da cloruri marini, per ambiente in zone esposte agli spruzzi 
o alla marea, a/c max minore di 0,45:

0
008.01.028.001 C40/50 : S3 mc 159
008.01.028.002 C40/50 : S4 mc 163
008.01.028.003 C40/50 : S5 mc 166
008.01.028.004 C40/50 : SCC mc 186

008.01.031.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF1 esposto a cicli 
gelo/disgelo, senza sali disgelanti, per ambiente con 
moderata saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,5; 
a/c=0,50: 0

008.01.031.001 C32/45 : S3 mc 149
008.01.031.002 C32/40 : S4 mc 152
008.01.031.003 C32/40 : S5 mc 157
008.01.031.004 C32/40 : SCC SF2 mc 173
008.01.031.005 C32/40 : SCC SF3 mc 186
008.01.031.006 C35/45 : S4 mc 158
008.01.031.007 C35/45 : S5 mc 163
008.01.031.008 C35/45 : SCC SF2 mc 177
008.01.031.009 C35/45 SCC SF3 mc 189,75



008.01.032.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF2 e XF3 aerato esposto 
a cicli gelo/disgelo, con sali disgelanti, per ambiente con 
moderata saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,5; a/c 
= 0,50 : 0

008.01.032.001 C25/30 : S3 mc 145
008.01.032.002 C25/30 : S4 mc 149
008.01.032.003 C25/30 : S5 mc 153
008.01.032.004 C25/30 : SCC SF2 mc 173
008.01.032.005 C25/30 : SCC SF3 mc 186
008.01.032.006 C28/35 : S4 mc 156
008.01.032.007 C28/35 : S5 mc 159
008.01.032.008 C28/35 : SCC SF2 mc 180
008.01.032.009 C28/35: SCC SF3 mc 192,28
008.01.032.010 C32/40: S4 mc 161,92
008.01.032.011 C32/40: S5 mc 177,1
008.01.032.012 C32/40: SCC SF2 mc 185,96
008.01.032.013 C32/40: SCC SF3 mc 198,61
008.01.032.014 C35/45: S4 mc 168,25
008.01.032.015 C35/45: S5 mc 173,31
008.01.032.016 C35/45: SCC SF2 mc 191,02
008.01.032.017 C35/45: SCC SF3 mc 203,67

008.01.033.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF3 aerato esposto a cicli 
gelo/disgelo, senza sali disgelanti, per ambiente con 
elevata saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,5:

0
008.01.033.001 C25/30 : S3 mc 146
008.01.033.002 C25/30 : S4 mc 150
008.01.033.003 C25/30 : S5 mc 153
008.01.033.004 C25/30 : SCC mc 165
008.01.033.005 C28/35 : S3 mc 149
008.01.033.006 C28/35 : S4 mc 152
008.01.033.007 C28/35 : S5 mc 156
008.01.033.008 C28/35 : SCC mc 173

008.01.034.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF4 aerato esposto a cicli 
gelo/disgelo, con sali disgelanti, per ambiente con elevata 
saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,45; a/c=0,45:

0
008.01.034.001 C28/35 : S3 mc 158
008.01.034.002 C28/35 : S4 mc 159
008.01.034.003 C28/35 : S5 mc 163
008.01.034.004 C28/35 : SCC SF2 mc 183
008.01.034.005 C28/35; SCC SF3 mc 196,08
008.01.034.006 C32/40: S4 mc 165,72
008.01.034.007 C32/40: S5 mc 170,78
008.01.034.008 C32/40: SCC SF2 mc 188,49
008.01.034.009 C32/40: SCC SF3 mc 201,14
008.01.034.010 C35/45: S4 mc 172,04
008.01.034.011 C35/45: S5 mc 177,1
008.01.034.012 C35/45: SCC SF2 mc 194,81
008.01.034.013 C35/45: SCC SF3 mc 207,46

008.01.041.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco 
chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente 
debolmente aggressivo chimicamente (ai sensi del 
prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/c= 
0,55: 0

008.01.041.001 C28/35 : S3 mc 138



008.01.041.002 C28/35 : S4 mc 142
008.01.041.003 C28/35 : S5 mc 145
008.01.041.004 C28/35 : SCC SF2 mc 166
008.01.041.005 C28/35 : SCC SF3 mc 178
008.01.041.006 C32/40 : S4 mc 148
008.01.041.007 C32/40 : S5 mc 153
008.01.041.008 C32/40 : SCC SF2 mc 171
008.01.041.009 C32/40 : SCC SF3 mc 183
008.01.041.010 C35/45 : S4 mc 150
008.01.041.011 C35/45 : S5 mc 154
008.01.041.012 C35/45 : SCC mc 176
008.01.041.013 C40/50 : S3 mc 153
008.01.041.014 C40/50 : S4 mc 156
008.01.041.015 C40/50 : S5 mc 160
008.01.041.016 C40/50 : SCC mc 180

008.01.042.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XA2 esposto ad attacco 
chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente 
moderatamente aggressivo chimicamente (ai sensi del 
prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,5; a/c= 
0,50: 0

008.01.042.001 C35/45 : S3 mc 151
008.01.042.002 C32/40 : S4 mc 152
008.01.042.003 C32/40 : S5 mc 157
008.01.042.004 C32/40 : SCC SF2 mc 173
008.01.042.005 C32/40 : SCC SF3 mc 186
008.01.042.006 C35/45 : S4 mc 158
008.01.042.007 C35/45 : S5 mc 163
008.01.042.008 C35/45 : SCC SF2 mc 177
008.01.042.009 C35/45: SCC SF3 mc 189,75

008.01.043.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XA3 esposto ad attacco 
chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente 
fortemente aggressivo chimicamente (ai sensi del 
prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,45; a/c= 
0,45: 0

008.01.043.001 C40/50 : S3 mc 161
008.01.043.002 C35/45 : S4 mc 162
008.01.043.003 C35/45 : S5 mc 167
008.01.043.004 C35/45 : SCC SF2 mc 181
008.01.043.005 C35/45: SCC SF3 mc 193,55

008.01.051.000
CALCESTRUZZO ISOLANTE alleggerito con polistirolo, 
con classe di consistenza S4: 0

008.01.051.001 massa volumica 400 kg/mc mc 133
008.01.051.002 massa volumica 600 kg/mc mc 152
008.01.051.003 massa volumica 800 kg/mc mc 147
008.01.051.004 massa volumica 1000 kg/mc mc 142
008.01.051.005 massa volumica 1200 kg/mc mc 137
008.01.051.006 massa volumica 1400 kg/mc mc 132

008.01.055.000

CALCESTRUZZO STRUTTURALE alleggerito con argilla 
espansa, con diametro massimo dell'aggregato 15 mm:

0

008.01.055.001

per classe di massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, 
C25/28, rapporto a/c=0,60, per classi di esposizione XC1  
e XC2 mc 176

008.01.055.002

per classe di massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, 
C30/33, rapporto a/c=0,55, per classi di esposizione XC1, 
XC2, XC3, XD1, XA1 mc 182



008.01.055.003 C20/25, densita' 1700 kg/mc, S4 mc 176
008.01.055.004 C20/25, densita' 1700 kg/mc, S5 mc 180
008.01.055.005 C25/30, densita' 1800 kg/mc, S4 mc 184
008.01.055.006 C25/30, densita' 1800 kg/mc, S5 mc 188
008.01.055.007 C28/35, densita' 1900 kg/mc, S4 mc 192
008.01.055.008 C28/35, densita' 1900 kg/mc, S5 mc 195

008.01.061.000

CALCESTRUZZO PER GETTI SUBACQUEI a prestazione 
garantita, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti in acque ferme o con bassa intensita' della 
corrente: 0

008.01.061.001 C20/25 : S3 mc 268
008.01.061.002 C20/25 : S4 mc 181
008.01.061.003 C25/30 : S3 mc 277
008.01.061.004 C25/30 : S4 mc 196
008.01.061.005 C28/35 : S3 mc 292
008.01.061.006 C28/35 : S4 mc 209

008.01.062.000

CALCESTRUZZO PER GETTI SUBACQUEI a prestazione 
garantita, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti in acque con media intensita' della corrente:

0
008.01.062.001 C20/25 : S3 mc 307
008.01.062.002 C20/25 : S4 mc 202
008.01.062.003 C25/30 : S3 mc 319
008.01.062.004 C25/30 : S4 mc 218
008.01.062.005 C28/35 : S3 mc 337
008.01.062.006 C28/35 : S4 mc 230

008.01.063.000

CALCESTRUZZO PER GETTI SUBACQUEI a prestazione 
garantita, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti in acque con alta intensita' della corrente:

0
008.01.063.001 C20/25 : S3 mc 324
008.01.063.002 C20/25 : S4 mc 234
008.01.063.003 C25/30 : S3 mc 335
008.01.063.004 C25/30 : S4 mc 249
008.01.063.005 C28/35 : S3 mc 354
008.01.063.006 C28/35 : S4 mc 262

008.01.071.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1 e XC2, con 
diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, per getti nei 
periodi invernali, a/c=0,60: 0

008.01.071.001 C20/25 : S3 mc 119
008.01.071.002 C20/25 : S4 mc 122
008.01.071.003 C20/25 : S5 mc 126
008.01.071.004 C25/30 : S3 mc 131
008.01.071.005 C25/30 : S4 mc 145
008.01.071.006 C25/30 : S5 mc 151
008.01.071.007 C28/35 : S3 mc 141
008.01.071.008 C28/35 : S4 mc 152
008.01.071.009 C28/35 : S5 mc 157

008.01.072.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1, XC2, XC3, 
XD1, XA1, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti nei periodi invernali, a/c=0,55: 0

008.01.072.001 C28/35 : S3 mc 146
008.01.072.002 C28/35 : S4 mc 156
008.01.072.003 C28/35 : S5 mc 161



008.01.073.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1 e XC2, con 
diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, per getti nei 
periodi estivi; a/c=0,60: 0

008.01.073.001 C20/25 : S3 mc 117
008.01.073.002 C20/25 : S4 mc 120
008.01.073.003 C20/25 : S5 mc 124
008.01.073.004 C25/30 : S3 mc 128
008.01.073.005 C25/30 : S4 mc 139
008.01.073.006 C25/30 : S5 mc 144
008.01.073.007 C28/35 : S3 mc 139
008.01.073.008 C28/35 : S4 mc 145
008.01.073.009 C28/35 : S5 mc 151

008.01.074.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1, XC2, XC3, 
XD1, XA1, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti nei periodi estivi; a/c=0,55: 0

008.01.074.001 C28/35 : S3 mc 144
008.01.074.002 C28/35 : S4 mc 149
008.01.074.003 C28/35 : S5 mc 154

008.01.075.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
STAGIONATURA CONTROLLATA in classi XC1 e XC2, 
con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm; a/c=0,60:

0
008.01.075.001 C20/25 : S3 mc 146
008.01.075.002 C20/25 : S4 mc 149
008.01.075.003 C20/25 : S5 mc 152
008.01.075.004 C25/30 : S3 mc 158
008.01.075.005 C25/30 : S4 mc 158
008.01.075.006 C25/30 : S5 mc 163
008.01.075.007 C28/35 : S3 mc 172
008.01.075.008 C28/35 : S4 mc 164
008.01.075.009 C28/35 : S5 mc 170

008.01.076.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
STAGIONATURA CONTROLLATA in classi XC1, XC2, 
XC3, XD1, XA1, con diametro massimo dell'aggregato 
31,5 mm; a/c=0,55: 0

008.01.076.001 C28/35 : S3 mc 178
008.01.076.002 C28/35 : S4 mc 168
008.01.076.003 C28/35 : S5 mc 173
008.01.115.000 CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE richiesta: 0
008.01.115.001 con 100 kg/mc cemento 32,5 mc 85
008.01.115.002 con 150 kg/mc cemento 32,5 mc 93
008.01.115.003 con 200 kg/mc cemento 32,5 mc 99
008.01.115.006 con 100 kg/mc cemento 42,5 mc 88
008.01.115.007 con 150 kg/mc cemento 42,5 mc 95
008.01.115.008 con 200 kg/mc cemento 42,5 mc 103

008.01.120.000

MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER 
RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-
30% di aria inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, 
densita' inferiore a 1750 kg/mc: 0

008.01.120.001 a presa lenta mc 102
008.01.120.002 a presa normale mc 108
008.01.120.003 a presa rapida mc 114
008.01.125.000 CALCESTRUZZI PARTICOLARI: 0



008.01.125.001

con uso di fibre sintetiche, concentrazione 0,6 kg di cls C 
25/30, in classe XC1, XC2, per pavimentazioni industriali

mc 148,01
008.01.125.002 c.s. per mc di cls C28/35 mc 154,33
008.01.125.003 c.s. in classe XC1, XC2, XC3, XD1, XA1 mc 158,13

008.01.125.004
c.s. ma concentrazione 1 kg a mc di cls C25/30, in classe 
XC1, XC2 mc 153,07

008.01.125.005 c.s.  C28/35, in classe XC1, XC2 mc 159,39
008.01.125.006 c.s. C28/35, in classe XC1, XC2, XC3, XD1,XA1 mc 163,19

008.01.125.007
con uso di fibre di acciaio, concentrazione 10 kg a mc di 
cls C25/30, in classe XC1, XC2 mc 160,7

008.01.125.008 c.s. in classe XC1, XC2, XC3, XD1, XA1 mc 35,6

008.01.125.009
c.s. per mc di cls C28/35 in classe XC1, XC2, XC3, XD1, 
XA1 mc 170,8

008.01.125.011
c.s. concentrazione 15 kg mc di cls C25/30 in  classe XC1 
e XC2 mc 170,8

008.01.125.012 c.s. ma a concentrazione 25 kg/mc mc 41,4

008.01.125.013
c.s. per mc di cls C28/35, in classe XC1, XC2, XC3, 
XD1,XA1 mc 180,9

008.01.125.014
con fumi di silice, concentrazione 20 kg mc di cls 28/35, in 
classe XC1, XC2, XC3, XD1, XA1 mc 165,72

008.01.125.018 c.s. concentrazione 25 kg mc mc 169,51
008.01.125.022 c.s. concentrazione 30 kg mc mc 173,31
008.01.126.000 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo: 0
008.01.126.001 per uso di inerte max d. 20 mm mc 6,07
008.01.126.002 per uso di inerte max d. 10 mm mc 9,11

008.01.126.003
per classe di consistenza S5, ove non diversamente 
specificato mc 4,05

008.01.126.005 per ogni mc in meno di 7 mc a autobetoniera mc 12,14

008.01.126.006
per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

min 1,52
008.01.126.008 per piazzamento autopompa, quota forfait cad 318
008.01.126.009 per pompaggio, per ogni mc di cls mc 12,53
008.02.000.000 MALTE PRECONFEZIONATE 0
008.02.001.000 MALTA IMPERMEABILIZZANTE: 0

008.02.001.001

pronta, a base cementizia, a due componenti, adesiva, 
flessibile, impermeabile all'acqua con pressione 
permanente diretta e indiretta, UNI 8946 e UNI 8147, 
confezione da 25 kg kg 1,89

008.02.001.002
pronta, osmotica, premiscelata, per applicazioni sottili, UNI 
8946 e UNI 8147, confezione da 25 kg kg 2,44

008.02.002.000

MALTA PER RIPRISTINO C.A., (PCC = per strutture 
esposte permanentemente all'aria, CC = per strutture a 
contatto permanente con l'acqua): 0

008.02.002.001
reoplastica, premiscelata, rinforzata con fibre di acciaio

kg 1,21

008.02.002.002
fine, premiscelata, per spessori d'intervento fino a 2,5 cm

kg 1,17

008.02.002.003

tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre 
sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, 
UNI 8146 kg 0,77

008.02.002.004

premiscelata, adesiva, tixotropica, monocomponente, 
polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per 
rasature di spessore fino a 3 mm kg 1,39

008.02.002.005
premiscelata, bicomponente, predosata, rinforzata con 
fibre sintetiche, per spessori fino a 2 cm kg 1,37



008.02.002.012

malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 
tixotropica, a presa e indurimento rapidi e a ritiro 
compensato per ripristino localizzato e seguente rasatura, 
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-3, per malte 
strutturali di Classe R3 di tipo CC e PCC kg 0,81

008.02.002.013

malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 
tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato, provvista 
di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla Norma EN 1504-3, per malte strutturali di 
Classe R3 di tipo CC e PCC kg 0,68

008.02.002.014

malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, per 
rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e 
protezione a durabilita' garantita, provvista di marcatura 
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla 
Norma EN 1504-3, per malte strutturali di Classe R2 di tipo 
CC e PCC, in sacchi da 25 kg

kg 0,99
008.02.003.000 MALTA PER ANCORAGGI: 0

008.02.003.001
reoplastica, premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147 per 
ancoraggi di strutture in ferro e macchinari kg 0,65

008.02.003.011

malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 
superfluida, espansiva con elevate resistenze meccaniche 
a breve termine per fissaggio e ancoraggio a colaggio, 
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-6 e in accordo 
alla EN 1504-3, per malte strutturali di Classe R4 di tipo 
CC e PCC kg 0,71

008.02.004.000
MALTA E LEGANTE PER INTONACI O RIPRISTINO DI 
RIVESTIMENTO MURARIO: 0

008.02.004.002

malta premiscelata a base cementizia, con agenti 
porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, 
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

kg 0,83

008.02.004.005

malta premiscelata in polvere a base di calce, addittivata, 
resistente ai solfati, anticondensa e antimuffa, densita' 750 
kg/mc, in sacchi da 20 kg kg 1,26

008.02.006.000 MALTA PER INTONACI: 0

008.02.006.001
premiscelata a base di cemento per intonaci esterni od 
interni kg 0,14

008.02.006.002 preconfezionata a base di cemento per finitura kg 0,25

008.02.006.003
premiscelata a base di gesso e vermiculite per intonaci 
interni; da applicare a mano kg 0,17

008.02.006.004
premiscelata a base di gesso e perlite per intonaci interni, 
da applicarsi a macchina kg 0,16

008.02.007.000
MALTA PER INTONACO IGNIFUGO E 
TERMOISOLANTE: 0

008.02.007.001
premiscelata a base di gesso, vermiculite e perlite 
espansa kg 1,99

008.02.007.002 premiscelata a base di vermiculite e cemento kg 2,26

008.02.007.005

intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima 
porosita', igroscopicita' e traspirabilita', composto da pura 
calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca 
e calcare dolomitico a granulometria variabile

kg 1,7



008.02.010.000

MALTE PER MURATURE (le classi fanno riferimento al 
D.M. 20-11-1987 titolo I cap. 1 par. 1.2.1 G.U.285 del 5-12-
87 e al D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 (S.O. n.30 alla 
G.U. n.29 del 4 febbraio 2008), arch. 11, cap. 10, paragr. 
2, voci 1 e 2: 0

008.02.010.001

predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1 mm, 
idrofuga, classe M5, per murature a vista, in sacchi da 30 
kg kg 0,1

008.02.010.002 premiscelata c.s. con sabbia 0/1,5, sfusa per silos kg 0,09
008.02.010.003 c.s., in sacchi da 30 kg kg 1,53

008.02.010.004
predosata c.s. con sabbia 0/4 mm, idrofuga, per murature 
portanti kg 0,1

008.02.010.005 c.s., classe M10 strutturale kg 0,11

008.02.010.007
premiscelata c.s. con sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe 
M2,5, sfusa per silos kg 0,07

008.02.010.008
premiscelata c.s. con sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M5, 
sfusa per silos kg 0,09

008.02.010.009
premiscelata c.s. con sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M5, 
in sacchi da 30 kg kg 2,46

008.02.010.010
premiscelata c.s. con sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe 
M10, sfusa per silos kg 0,09

008.02.010.011
premiscelata c.s. con sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe 
M10, in sacchi da 30 kg kg 2,59

008.02.013.000 MALTA PER SOTTOFONDI: 0

008.02.013.001
predosata con cemento, sabbia silicea 0/6 mm e additivi, 
sacco da 30 kg kg 0,1

008.02.013.003 c.s. con sabbia 0/3 mm, sfusa per silos kg 0,09
008.02.013.004 c.s. in sacchi da 40 kg kg 0,1

008.02.013.006
c.s. con sabbia 0/6 mm a rapida essiccazione, in sacchi da 
30 kg kg 0,15

008.02.013.009
premiscelata c.s. con sabbia 0/3 mm, in sacchi da 30 kg

kg 0,36

008.03.000.000

MALTE PREMISCELATE ECO E/O BIO COMPATIBILI 
PER INTONACI composte da materiali naturali, prive di 
leganti chimici o comunque nocivi 0

008.03.001.000

MALTA PRECONFEZIONATA composta da pura calce 
idraulica NHL 3,5 secondo EN 459-1, pozzolana finissima, 
sabbia silicea, di calcare dolomitico e/o marmo di Carrara 
in varie granulometrie da 0-2,5 mm, in sacchi da 25 kg 
salvo diversa indicazione: 0

008.03.001.001 per muratura kg 0,28

008.03.001.003
per stuccatura paramenti facciavista o rincocciatura 
murature kg 0,42

008.03.001.005 per consolidamenti, granulometria 0-5 mm kg 0,49
008.03.001.007 per rinzaffo, con anche calce idraulica HL5 kg 0,49
008.03.001.008 per intonaco kg 0,38
008.03.001.009 per intonachino rasante, senza pozzolana kg 0,42
008.03.001.010 per intonachino fino, velo, senza pozzolana kg 0,42

008.03.001.012

per pittura o stuccatura rasata a calce pura DL 85 con 
coloranti naturali da macinazione di terre e minerali, senza 
pozzolana, in sacchi da 15 kg kg 4,97

008.03.001.014
per risanamento protettivo deumidificante per murature 
soggette ad elevata umidita' e risalita capillare kg 0,66

009.00.000.000 CONGLOMERATI BITUMINOSI 0



009.01.000.000

CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TRADIZIONALI 
con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 
12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti 
a carichi completi forniti a pie' d' opera per cantieri fino a 
25 km da impianto di produzione

0
009.01.001.000 CONGLOMERATO BASE: 0
009.01.001.001 curva granulometrica continua 0/32 mm t 104,9
009.01.001.003 c.s. 0/40 mm t 100,6
009.01.002.000 CONGLOMERATO BINDER : 0
009.01.002.001 curva granulometrica continua 0/20 mm t 110
009.01.002.003 c.s. 0/25 mm t 96
009.01.003.000 CONGLOMERATO USURA: 0
009.01.003.001 curva granulometrica continua 0/5 mm t 124
009.01.003.002 c.s. 0/10 mm t 120
009.01.003.003 c.s. 0/12 mm t 119
009.01.005.000 INERTI BITUMATI A CALDO: 0
009.01.005.001 risetta 3/5 mm t 67
009.01.005.002 graniglia 5/10 mm, ghiaietto 10/15 mm t 69

009.02.000.000

CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO con 
emulsione bituminosa flussata ed aggregati secondo UNI 
EN 13043: 0

009.02.001.000 CONGLOMERATO A FREDDO: 0
009.02.001.001 sfuso t 291
009.02.001.002 in sacchi da 50 kg t 342
009.02.001.003 in sacchi da 30 kg t 429
009.02.001.004 in sacchi da 25 kg t 439

009.03.000.000

CONGLOMERATI BITUMINOSI MIGLIORATI con bitume a 
bassa modifica con polimeri elastomerici o plastomerici e 
aggregati secondo UNI EN 13043 0

009.03.002.000 CONGLOMERATO BINDER migliorato: 0
009.03.002.001 curva granulometrica continua 0/20 mm t 114,6
009.03.003.000 CONGLOMERATO USURA migliorato: 0
009.03.003.003 curva granulometrica continua 0/12 mm t 146,4

009.04.000.000

CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI con bitumi 
modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed 
aggregati basaltici secondo UNI EN 13043 0

009.04.002.000
CONGLOMERATO USURA DRENANTE con bitume ad 
alta modifica: 0

009.04.002.001 curva granulometrica discontinua 0/16 mm t 146

009.04.003.000

CONGLOMERATO USURA FONOASSORBENTE con 
bitume ad alta modifica, assorbimento acustico secondo 
ISO 10534 a 800 e 1000 Hz maggiore di 0,5: 0

009.04.003.001
curva granulometrica discontinua 4/8 mm e fibra di 
cellulosa addensante t 165

009.04.004.000

CONGLOMERATO USURA AD ELEVATA ADERENZA 
(SMA), CLA>0,44,  con bitume tipo 50-70/65 modificato 
(hard) con polimeri elastomerici e platomerici:

0

009.04.004.001

curva granulometrica continua 0/12 mm con vuoti residui 
tra il 2 e il 4% (miscela chiusa) bitume tra il 6 e il 6,5% del 
peso degli aggregati e fibre vegetali o minerali spessore 
minimo compresso > 3 cm t 151

009.04.005.000

CCONGONGLOMERATO ANTI-SKID CLA>0,44 ,  con 
bitume tipo 50-70/65 modificato (hard) con polimeri 
elastomerici e platomerici: 0



009.04.005.001

 curvo granulometrica discontinua 0/16 mm, con vuoti 
residui tra il 10 e il 14% (miscela semichiusa), bitume tra il 
5 e il 6% del peso degli aggregati, spessore minimo 
compresso >3 cm t 143

009.04.008.000
CONGLOMERATO BASE ALTO MODULO con bitume alta 
modifica: 0

009.04.008.001 curva granulometrica continua 0/32 mm t 120
009.06.000.000 CONGLOMERATI BITUMINOSI VARI 0

009.06.001.000

CONGLOMERATO CON BITUME MODIFICATO 
CHIARO/TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6% sul 
peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato, 
secondo UNI EN 13043: 0

009.06.001.001 curva granulometrica continua 0/8-0/20 mm t 254

009.06.002.000

CONGLOMERATO BITUMINOSO COLORATO con 
bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591 e aggregati 
secondo UNI EN 13043: 0

009.06.002.001
colore rosso con curva granulometrica continua 0/6 mm e 
ossido di ferro t 218

009.08.000.000

CONGLOMERATI BITUMINOSI PER PAVIMENTAZIONI 
STRADALI A BASSA RUMOROSITA' . Si fa presente  che 
la prestazione acustica dipendera' da parametri 
dimensionali tipici dell'opera compiuta, come sara' 
descritto negli archivi 275 e 375, relativi alle 
pavimentazioni stradali e alla loro manutenzione.

0

009.08.001.000

ALLEGGERITO PER STRATO DI BASE (densita' 1500 
kg/mc) con inerti litoidi da cava, in ragione del 60% in 
volume e ARGILLA ESPANSA, granulometria 3-11 (4-10) 
del tipo resistente, in ragione del 40% in volume:

0
009.08.001.001 con bitume puro, spessore minimo 4 cm t 122,97
009.08.001.002 con bitume modificato soft, spessore minimo 8 cm t 126,34
009.08.001.003 con bitume modificato hard, spessore minimo 8 cm t 136,99

009.08.002.000

ALLEGGERITO PER STRATO DI COLLEGAMENTO 
(densita' inferiore a 1250 kg/mc) ( BINDER) con inerti 
litoidi da cava, in ragione del 21% in volume e ARGILLA 
ESPANSA, granulometria 3-11 (4-10) del tipo resistente, in 
ragione del 79% in volume: 0

009.08.002.001 con bitume puro, spessore minimo 4 cm t 130,1
009.08.002.002 con bitume modificato soft, spessore minimo 8 cm t 131,7
009.08.002.003 con bitume modificato hard, spessore minimo 8 cm t 141,94

009.08.003.000

ALLEGGERITO PER STRATO DI COLLEGAMENTO 
(densita' inferiore a 1450 kg/mc) ( BINDER) con inerti 
litoidi da cava, in ragione del 33% in volume e ARGILLA 
ESPANSA, granulometria 3-11 (4-10) del tipo resistente, in 
ragione del 67% in volume: 0

009.08.003.001 con bitume puro, spessore minimo 4 cm t 136,74
009.08.003.002 con bitume modificato soft, spessore minimo 8 cm t 145,93
009.08.003.003 con bitume modificato hard, spessore minimo 8 cm t 148,67

009.08.004.000

ALLEGGERITO PER STRATO DI COLLEGAMENTO 
(densita'  1600 kg/mc) ( BINDER) con inerti litoidi da cava, 
in ragione del 65% in volume e ARGILLA ESPANSA, 
granulometria 3-11 (4-10) del tipo resistente, in ragione del 
35% in volume: 0

009.08.004.001 con bitume puro, spessore minimo 4 cm t 124,63
009.08.004.002 con bitume modificato soft, spessore minimo 8 cm t 133,39



009.08.004.003 con bitume modificato hard, spessore minimo 8 cm t 137,11

009.08.007.000

ALLEGGERITO PER TAPPETO DI USURA STRUTTURA 
CHIUSA E AD ELEVATE CARATTERISTICHE DI 
ADERENZA SUPERFICIALE con percentuale di vuoti 
apparenti (intergranulari) tra 4% e 8% e C.A.T. 
(coefficiente di attrito trasversale)> 0,55, con inerti litoidi 
da cava fino all'80% in volume e ARGILLA ESPANSA, 
granulometria 3-11  (4-10) del tipo resistente in quantita' 
superiore al 20% in volume: 0

009.08.007.001 con bitume puro t 122,3
009.08.007.002 con bitume modificato soft t 147,08
009.08.007.003 con bitume modificato hard t 163,45

009.08.008.000

ALLEGGERITO PER TAPPETO DI USURA A 
STRUTTURA CHIUSA E AD ELEVATE 
CARATTERISTICHE DI ADERENZA SUPERFICIALE E 
FONOASSORBENZA con percentuale di vuoti apparenti 
(intergranulari) tra 4% e 8% e C.A.T. (coefficiente di attrito 
trasversale)> 0,55, e fonoassorbenza  di dB> 3, con inerti 
litoidi da cava fino all'70% in volume e ARGILLA 
ESPANSA, granulometria 3-11  (4-10) del tipo resistente in 
quantita' superiore al 30% in volume:

0
009.08.008.001 con bitume puro t 127,22
009.08.008.002 con bitume modificato soft t 149,91
009.08.008.003 con bitume modificato hard t 162,51

009.08.010.000

ALLEGGERITO PER TAPPETO DI USURA  DRENANTE  
E AD ELEVATE CARATTERISTICHE DI ADERENZA 
SUPERFICIALE E FONOASSORBENZA , C.A.T. 
(coefficiente di attrito trasversale)> 0,55,  con miscela di 
pietrischetti da rocce basaltiche, C.L.A. (coefficiente di 
levigabilita')>0,44, in ragione del 75% in volume  e 
ARGILLA ESPANSA, granulometria 5-15  (6-14) del tipo 
strutturale, C.L.A. > 0,60 in ragione del 25% in volume

0
009.08.010.003 con bitume modificato hard t 151,68

009.08.012.000

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI 
USURA  con bitume modificato con POLVERINO DI 
GOMMA di pneumatico RICICLATA e inerti basaltici di 
diametro massimo 12,50 mm: 0

009.08.012.002

curva granulometrica semichiusa, con polverino di gomma 
riciclata tra 7,5 e 8,5 % del peso della miscela

t 145,85

009.08.012.003

curva granulometrica drenante, con polverino di gomma 
riciclata tra 8,5 e 9,5 % del peso della miscela

t 155,85

009.10.000.000
COMPONENTI PER OPERE STRADALI (vedi anche 
archivio Materiali per opere geotecniche) 0

009.10.001.000

GEOCOMPOSITO BIDIREZIONALE rivestito con bitume o 
SBR, a maglia quadrata 30x30 mm, per rinforzo di 
pavimentazioni stradali bituminose (CE secondo EN 
13249), in rotoli 2,20x100 m: 0

009.10.001.008 in fibra di vetro, resistenza long./trasv. 50/50 kN/m mq 3,85

009.10.001.009

in fibra di vetro abbinata a t.n.t. in p.e.s., densita' 63 
gr/mq, resistenza long./trasv. 50/50 kN/m, per la 
realizzazione di strati intermedi di assorbimento tensionale

mq 5,09



009.10.001.011
in fibra di p.e.s. abbinata con t.n.t. in p.e.s. densita' 63 
kg/mq resistenza long./trasv. 50/50 kN/m mq 6,43

009.15.000.000 SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI 0
009.15.001.000 SOVRAPPREZZO per trasporti superiori i 25 km: 0
009.15.001.001 per ogni km in piu' t 2,95

010.00.000.000
LATERIZI generalmente confezionati reggettati; (vedi  
anche archivio ''Materiali per pavimenti'') 0

010.01.000.000 COTTO PER MURATURE 0
010.01.001.000 MATTONE PIENO COMUNE UNI: 0
010.01.001.001 dim. 12x5,5x25 cm cad 0,28
010.01.001.002 dim. 12x6x24 cm cad 0,39
010.01.002.000 MATTONE MULTIFORO COMUNE UNI: 0
010.01.002.001 dim. 12x5,5x25 cm cad 0,26
010.01.002.002 dim. 12x6x24 cm cad 0,35
010.01.002.005 c.s., a tre fori cad 0,36
010.01.004.000 MATTONE FACCIAVISTA: 0
010.01.004.001 pieno liscio, dim. 12x6x24 cm cad 0,42
010.01.004.003 multiforo liscio, dim. 12x6x24 cm cad 0,3
010.01.004.004 multiforo a buccia d'arancio, dim. 12x6x24 cm cad 0,3
010.01.004.005 multiforo sabbiato, dim. 12x6x24 cm cad 0,32
010.01.004.007 doppio UNI liscio, dim. 12x12x24 cm cad 0,35
010.01.004.008 doppio UNI a buccia d'arancio, dim. 12x12x24 cm cad 0,35
010.01.004.009 doppio UNI sabbiato, dim. 12x12x24 cm cad 0,46
010.01.004.011 sestino, dim. 10x4x24 cm cad 0,45
010.01.004.012 bastoncino, dim. 5,5x8x25 cm cad 0,58
010.01.004.013 sestino pieno graffiato, dim. 23x11x4 cm cad 0,5
010.01.004.014 mattoncino pieno, dim. 4x4x28 cm cad 0,48
010.01.004.015 mattoncino pieno, dim. 6x6x24 cm cad 0,36
010.01.004.016 mattoncino pieno, dim. 4x6x24 cm cad 0,39
010.03.000.000 FORATI 0
010.03.001.000 MULTIFORO DOPPIO UNI: 0
010.03.001.001 dim. 12x25x18 cm cad 0,78
010.03.001.002 dim. 12x12x25 cm cad 0,38
010.03.001.003 dim. 12x12x24 cm cad 0,53

010.03.002.000
FORATO COMUNE UNI, da tamponamento o 
tramezzature: 0

010.03.002.001
a tre fori, dim. 15x5x25 o 14x5,5x33 o 14x5x28 cm (SI = 
12x5,5x25) cad 0,28

010.03.002.002 a sei fori, dim. 15x8x30 o 12x8x25/15 cm cad 0,26
010.03.003.000 FORATONE: 0
010.03.003.001 dim. 25x12x33 cm cad 0,66
010.03.003.002 pesante, dim. 25x12x50 cm cad 0,96
010.03.003.004 leggero, dim. 12x25x25 cm cad 0,44
010.03.004.000 FORATELLA o tramezza: 0
010.03.004.001 dim. 25x8x25 cm cad 0,37

010.05.000.000
BLOCCHI le misure indicano: spessore o larghezza x 
lunghezza x altezza 0

010.05.001.000 BLOCCO NORMALE FORATO: 0
010.05.001.001 leggero, dim. 12x25x25 cm cad 0,46
010.05.001.002 da tamponamento, dim. 25x12x30 cm cad 0,7
010.05.002.000 BLOCCO PORTANTE FORATO: 0
010.05.002.001 mezzo, sismico, dim. 24x12x8 cm cad 0,52
010.05.002.002 dim. 18x24x16,5 cm cad 0,69
010.05.002.003 dim. 19,5x30x16,5 cm cad 0,89
010.05.002.005 dim. 12x19x25 cm cad 0,5
010.05.002.006 dim. 12x19x30 cm cad 0,61



010.06.000.000
BLOCCHI ALVEOLATI le misure indicano: spessore o 
larghezza x lunghezza x altezza 0

010.06.001.000
BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra 
il 55 ed il 70%: 0

010.06.001.001 doppio UNI, dim. 12x25x18 cm cad 0,78
010.06.001.004 termico, dim. 20x25x25 cm cad 0,88
010.06.001.007 termico, dim. 12x30x18 cm cad 0,9
010.06.001.008 termico, dim. 25x50x18,5 cm cad 2,43
010.06.001.010 da tamponamento, dim. 15x30x18,5 cm cad 1,06
010.06.001.011 da tamponamento, dim. 25x30x18 cm cad 0,92
010.06.001.012 da tamponamento, dim. 18x50x18,5 cm cad 1,94
010.06.001.013 ad incastro, dim. 25x25x18,5 cm cad 0,98
010.06.001.014 dim. 30x25x18,5 cm cad 1,23

010.06.002.000
BLOCCO ALVEOLATO PORTANTE, foratura compresa 
tra il 45 ed il 55%: 0

010.06.002.002 ad incastro, dim. 45x25x18 cm (SI = 50x25x18) cad 1,81

010.06.003.000
BLOCCO ALVEOLATO ANTISISMICO, foratura inferiore 
al 45%: 0

010.06.003.001 dim. 25x30x18 - 30x25x18 cm cad 1,37
010.06.003.002 dim. 30x45x18 cm cad 2,42
010.06.003.003 dim. 25x45x18 cm cad 2,4
010.06.003.005 dim. 30x50x18 cm cad 2,77
010.06.003.007 dim. 20x25x18 cm cad 1,23
010.06.003.008 dim. 25x40x18 cm cad 1,95
010.06.003.009 termico, dim. 12x25x18,5 cm cad 1,07
010.06.003.010 dim. 12x25x18,5 cm cad 1,09
010.06.003.011 dim. 20x45x18,5 cm cad 2,08

010.06.004.000
BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, 
foratura inferiore al 45%: 0

010.06.004.003 dim. 25x30x18 - 30x25x18 cm cad 1,41
010.06.004.005 dim. 25x50x18,5 cm cad 2,17
010.06.004.006 dim. 30x12,5x18,5 cm cad 1,01
010.06.004.007 dim. 30x30x18 cm cad 1,7
010.08.000.000 TAVELLAME ed elementi per solai 0
010.08.001.000 TAVELLONE: 0
010.08.001.001 dim. 6x25x60-100 cm (5,17 pz/mq) mq 5,14
010.08.001.002 dim. 6x25x110 cm (3,64 pz/mq) mq 5,27
010.08.001.003 dim. 6x25x120 cm (3,33 pz/mq) mq 5,39
010.08.001.004 dim. 6x25x130 cm (3,08 pz/mq) mq 5,45
010.08.001.005 dim. 6x25x140 cm (2,86 pz/mq) mq 5,71
010.08.001.006 dim. 6x25x150 cm (2,67 pz/mq) mq 5,89
010.08.001.007 dim. 6x25x160 cm (2,50 pz/mq) mq 6,09
010.08.001.008 dim. 6x25x170 cm (2,35 pz/mq) mq 6,34
010.08.001.009 dim. 6x25x180 cm (2,22 pz/mq) mq 6,6
010.08.001.010 dim. 6x25x190 cm (2,10 pz/mq) mq 7
010.08.001.011 dim. 6x25x200 cm (2,00 pz/mq) mq 7
010.08.001.012 dim. 6x25x220 cm (1,82 pz/mq) mq 7,6

010.08.001.015
elemento in laterizio per copriferro, peso 1,30 kg, dim. 
24x9x7 cm cad 0,32

010.08.002.000 TAVELLA DA TETTO: 0
010.08.002.001 liscia, dim. 3x25x40-60 cm (8 pz/mq) mq 4,52
010.08.002.004 rigata e scanalata, dim. 3x25x50 cm (8 pz/mq) mq 5,67
010.08.002.005 rigata e scanalata, dim. 3x25x60 cm (6,67 pz/mq) mq 5,67
010.08.002.011 rigata, dim. 4x25x60 cm (6,67 pz/mq) mq 4,17
010.08.002.012 c.s., dim. 4x25x70 cm (5,71 pz/mq) mq 4,17
010.08.002.013 c.s., dim. 4x25x80 cm (5,00 pz/mq) mq 4,2



010.08.002.014 c.s., dim. 4x25x90 cm (4,44 pz/mq) mq 4,2
010.08.002.015 c.s., dim. 4x25x100 cm (4,00 pz/mq) mq 4,2
010.08.002.016 c.s., dim. 4x25x110 cm (3,57 pz/mq) mq 4,25
010.08.002.017 c.s., dim. 4x25x120 cm (3,33 pz/mq) mq 4,31

010.08.004.000
PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) 
collaborante: 0

010.08.004.001 dim. 38/40x24/25x12h cm cad 0,79
010.08.004.002 dim. 38/40x24/25x16h cm cad 0,72
010.08.004.003 dim. 38/40x24/25x18h cm cad 0
010.08.004.004 dim. 38/40x24/25x20h cm cad 0,75
010.08.004.005 dim. 38/40x24/25x22h cm cad 0
010.08.004.006 dim. 38/40x24/25x24h cm cad 1,03
010.08.004.007 dim. 38/40x24/25x28h cm cad 1,34
010.08.004.010 dim. 38/40x24/25x16h cm da incastro, sovrapposta cad 0,71
010.08.004.011 dim. 38x25x12 h cm cad 0,89
010.08.004.012 dim. 38x25x16h cm cad 0,92
010.08.004.013 dim. 38x25x18h cm cad 0,93
010.08.004.014 dim. 38x25x20h cm (*) cad 1,02
010.08.004.015 dim. 38x25x22h cad 0
010.08.004.016 dim. 38x25x25h cm (*) cad 1,32
010.08.004.017 dim. 38x25x28h cm (*) cad 1,77
010.08.004.020 dim. 38x25x16h cm (*) da incastro, sovrapposta cad 0,92
010.08.004.022 dim. 45x25x16h cm cad 0,96
010.08.004.024 dim. 45x25x20h cm cad 1,06
010.08.004.031 dim. 48/50x24/25x12/13h cm (*) cad 0,83
010.08.004.032 dim. 48/50x24/25x16/17h cm (*) cad 0,85
010.08.004.033 dim. 48/50x24/25x18h cm (*) cad 0,86
010.08.004.034 dim. 48/50x24/25x20/21h cm (*) cad 0,87
010.08.004.036 dim. 48/50x24/25x24h cm (*) cad 1,18
010.08.005.000 PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: 0
010.08.005.003 dim. 40x25x12h cm cad 0,88
010.08.005.004 dim. 40x25x16h cm cad 0,91
010.08.005.005 dim. 40x25x18h cm cad 0,91
010.08.005.006 dim. 40x25x20h cm cad 0,95
010.08.005.007 dim. 40x25x22h cm cad 1,06
010.08.005.008 dim. 40x25x24h cm cad 1,21
010.08.005.010 dim. 50x25x12h cm cad 1,24
010.08.005.011 dim. 50x25x12h cm cad 0
010.08.005.012 dim. 50x25x16h cm cad 1,25
010.08.005.013 dim. 50x25x18h cm cad 1,26
010.08.005.014 dim. 50x25x20h cm cad 1,27
010.08.005.015 dim. 50x25x22h cm cad 0
010.08.005.016 dim. 50x25x24h cm cad 1,54

010.08.007.000

TRAVETTO a fondelli in laterizio con tralicci metallici e 
calcestruzzo armato, h = 12 cm, peso proprio 12,5 kg/m:

0
010.08.007.001 fino a 4,20 m m 4,21
010.08.007.002 da 4,40 m a 5,00 m m 4,27
010.08.007.003 da 5,20 m a 5,60 m m 4,5
010.08.007.004 da 5,80 m a 6,80 m m 5,15
010.08.007.005 da 7,00 m a 8,30 m m 5,87

010.08.009.000
PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO, 
interasse da 80 a 120 cm di lunghezza: 0

010.08.009.001 fino a 4 m, h 12 cm mq 15,8
010.08.009.002 da 4,01 m a 5 m, h 16 cm mq 15,8
010.08.009.003 da 5,01 m a 6 m, h 20 cm mq 16,5



010.08.009.004 da 6,01 m a 7 m, h 24 cm mq 19,2

010.08.010.000
PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO, 
larghezza 50 cm altezza 20 cm 0

010.08.010.001 fino a 3,40 m altezza 20 cm mq 0
010.09.000.000 MATERIALI PER COPERTURE 0
010.09.001.000 TEGOLA e/o COPPO: 0
010.09.001.001 marsigliese (42x26 cm) cad 0,63
010.09.001.002 olandese (42x26 cm) cad 0,53
010.09.001.003 portoghese (42x26 cm) cad 0,74
010.09.001.009 romana o embrice comune (43x33-28 cm) cad 1,37
010.09.001.011 coppo comune (44x18-15 cm) cad 0,47

010.09.002.000
COMPONENTI PER COPERTURE tipo alla romana, salvo 
diversa indicazione: 0

010.09.002.001 colmo a sella marsigliese (24x30 cm) cad 2,6
010.09.002.002 colmo a libro (39x30 cm) cad 2,37
010.09.002.005 tegola gronda (43x33-33 cm) cad 1,5
010.09.002.007 aereatore cad 29
010.09.002.009 punta o finale cad 14,5
010.09.002.010 incrocio a 3 vie cad 26,4

010.10.000.000

CANNE FUMARIE E COMPLEMENTI in argilla ceramica, 
con incastro maschio-femmina, a doppia parete con 
intercapedine, per caldaie a combustibili liquidi o gassosi 
(=CLD), con temperatura di funzionamento a 300 gradi C 
e per caminetti e stufe a combustibile solido (=CMST), con 
temperatura di funzionamento a 600 gradi C, resistenti 
all'incendio da fuliggine; (ov = ovoidale; qd = 
quadrangolare; dim. int. = dimensioni interne in cm; dim. 
est. = dimensioni esterne in cm; A = area utile in cmq), 
norme UNI EN 1443 e 1806

0

010.10.001.000
CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 
50 cm, salvo diversa indicazione: 0

010.10.001.001
d.int. 12 cm, dim. est. 18,5x18,5 cm, 24 kg/m, A= 113 
cmq, CLD m 21,08

010.10.001.002
d.int. 14 cm, dim. est. 20x20 cm, 30 kg/m, A= 153 cmq, 
CLD m 24,01

010.10.001.004
d.int. 17 cm, dim. est. 23x23 cm, 32 kg/m, A= 226 cmq, 
CLD m 28,52

010.10.001.006
d.int. 19 cm, dim. est. 26x26 cm, 38 kg/m, A= 183 cmq, 
CLD m 33,17

010.10.001.008
d.int.22 cm, dim. est. 30x30 cm, 47 kg/m, A= 380 cmq, 
CLD m 39,88

010.10.001.010
d.int. 25 cm, dim. est. 35x35 cm, 70 kg/m, A= 550 cmq, 
CLD m 49,43

010.10.001.012
d.int. 30 cm, dim. est. 40x40 cm, 88 kg/m, A= 800 cmq, 
CLD m 65,94

010.10.002.000
CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale doppio, h 
50 cm: 0

010.10.002.001
dim. int. 17x12/17x18 cm, dim. est. 24x40 cm, 55 kg/m, A= 
198/301 cmq, CLD m 45,92

010.10.002.002
dim. int. 14,2x14,5/14,2x20,3 cm, dim. est. 21x45 cm, 57 
kg/m, A= 207/290 cmq, CLD m 45,47

010.10.002.003
dim. int. 17,6x14,5/17,6x25,3 cm, dim. est. 25x51 cm, 68 
kg/m, A= 256/445 cmq, CLD m 55,22

010.10.002.004
dim. int. 22x16,58/22x21,5 cm, dim. est.30x50 cm, 77 
kg/m, A= 364/475 cmq, CLD m 57,42



010.10.003.000
COMIGNOLO con aperture laterali e cappello per canne 
fumarie (CLD e CMST): 0

010.10.003.001
peso 9 kg, per canna con d. int. 12 cm e dim. est. 
18,5x18,5 cm cad 39,24

010.10.003.002
peso 10 kg, per canna con d. int. 14 cm e dim. est. 20x20 
cm cad 41,52

010.10.003.003
peso 11 kg, per canna con d. int. 17 cm e dim. est. 23x23 
cm cad 42,72

010.10.003.004
peso 13 kg, per canna con d. int. 19 cm e dim. est. 26x26 
cm cad 48,81

010.10.003.005
peso 16 kg, per canna con d. int. 22 cm e dim. est. 30x30 
cm cad 50,39

010.10.003.006
peso 19 kg, per canna con d. int. 25 cm e dim. est. 35x35 
cm cad 55,01

010.10.003.007
peso 25 kg, per canna con d. int. 30 cm e dim. est. 40x40 
cm cad 72,91

010.10.003.011
peso 16,5 kg, per canna con dim. int. 12x37 cm e dim. est. 
21x45 cm cad 54,07

010.10.003.012
peso 20 kg, per canna con dim. int. 17x42 cm e dim. est. 
25x51/24x40 cm cad 61,66

010.10.003.013
peso 26 kg, per canna con dim. int. 20x40 cm e dim. est. 
30x50 cm cad 73,18

010.10.004.000
BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a 
norma EN 1806 e 1443: 0

010.10.004.001 base coppo, per canna con d. int. 14 cm cad 14,96
010.10.004.002 base coppo, per canna con d. int. 19 cm cad 14,98
010.10.004.003 base marsigliese, per canna con d. int. 14 cm cad 10,74
010.10.004.004 base marsigliese, per canna con d. int. 19 cm cad 14,96
010.10.004.005 base marsigliese, per canna con d. int. 25 cm cad 14,98
010.10.004.006 base portoghese, per canna con d. int. 12 cm cad 15,04
010.10.004.007 base portoghese, per canna con d. int. 14 cm cad 15,09
010.10.004.008 base portoghese, per canna con d. int. 19 cm cad 15,25
010.10.006.000 CONVOGLIATORE DI FUMO per canna fumaria: 0
010.10.006.001 dim. est. 24x40 cm, 30 kg cad 46,86
010.10.006.002 dim. est. 21x45 cm, 29 kg cad 45,4
010.10.006.003 dim. est. 25x51 cm, 37 kg cad 46,6
010.10.006.004 dim. est. 30x50 cm, 38 kg cad 48,15
010.10.008.000 ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): 0

010.10.008.001
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 
18,5x18,5 cm, 2,2 kg, per canne d. int. 12 cm cad 14,58

010.10.008.002
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 20x20 
cm, 2,3 kg, per canne d. int. 14 cm cad 15,61

010.10.008.003
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 23x23 
cm, 2,9 kg, per canne d. int. 17 cm cad 19,41

010.10.008.004
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 26x26 
cm, 3,8 kg, per canne d. int. 19 cm cad 23,27

010.10.008.005
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 30x30 
cm, 4,8 kg, per canne d. int. 22 cm cad 27,2

010.10.008.006
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 35x35 
cm, 7,7 kg per canne d. int. 25 cm cad 37,83

010.10.008.007
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 21x45 
cm, 6,4 kg per canne dim. est. 21x45 cm cad 31,56

010.10.008.008
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 25x51 
cm, 8,1 kg per canne dim. est. 25x51 cm cad 43,01

010.10.008.009
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 30x50 
cm, 9 kg per canne dim. est. 30x50 cm cad 50,6



010.10.008.010
base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 35x52 
cm, 10,9 kg per canne dim. est. 35x52 cm cad 61,29

010.10.008.015
raccoglicenere in metallo con sportello d'ispezione e 
cassettino, dim. 32x30x24 cm cad 145,45

010.10.008.018
sportello d'ispezione in acciaio spessore 8/10, dim. 12x19 
cm cad 17,22

010.10.008.019 c.s., dim. 19,5x24,5 cm cad 33,36
010.10.010.000 REFRATTARI per caminetti e caldaie (PQ): 0
010.10.010.001 mattoni 22x11x6 cm cad 0,93
010.10.010.002 tavella 30x20x3 cm cad 2,22
010.10.010.003 tavella 40x20x3 cm cad 2,92
010.10.010.004 tavella 50x20x3 cm cad 3,8
010.12.000.000 MATERIALI FATTI A MANO in cotto comune 0
010.12.001.000 ELEMENTI DA MURATURA: 0
010.12.001.001 mattone pieno 12x5x26 cm cad 2,88
010.12.001.002 mattoncino pieno 7x2,5x28 cm cad 2,74
010.12.001.006 listello 8,5x2,5x30 cm cad 2,87
010.12.001.007 listello doppio 6,5x4,5x27 cm cad 2,69
010.12.002.000 ELEMENTI PER COPERTURA: 0
010.12.002.001 coppo 44x18x14 cm, spess. 1,5 cm cad 5,77
010.12.002.002 embrice 44x35x28 cm, spess. 2 cm cad 8,97
010.12.002.003 gronda 46x36,5 cm, spess. 2 cm cad 9,65
010.12.002.004 colmo 43x30 cm, spess. 2,5 cm cad 21,6
010.13.000.000 COTTO DELL'IMPRUNETA 0
010.13.001.000 ELEMENTI COMUNI: 0
010.13.001.001 sestino 9x5x27 cm cad 0,59
010.13.001.003 listello 6x6x26 cm cad 0,49
010.13.001.005 regolino 5,5x4x26 cm cad 0,42
010.13.001.007 canaletta 6x30x30 cm cad 9,7
010.13.001.010 embrice comune 45x30 cm cad 1,33
010.13.001.012 coppo comune 16x45 cm cad 0,71
010.13.001.014 tegola gronda 45x30 cm cad 1,54
010.13.001.016 colmo a libro 33x45 cm cad 3,21
010.13.002.000 ELEMENTI FATTI A MANO: 0
010.13.002.001 mattone 13x5,5x26 cm cad 2,98
010.13.002.003 listello 5,5x4,5x28 cm cad 1,76
010.13.002.005 coppo 43x17 cm cad 4,58
010.13.002.006 tegola embrice 35x40x28 cm cad 10,66
010.13.002.007 tegola gronda 45x34 cm cad 10,79
010.13.002.009 colmo a tre vie 30x43 cm cad 17,8
010.13.002.011 finale di colmo 30x43 cm cad 28,4

010.15.000.000

LATERIZI DI RECUPERO, vecchi, provenienti da 
demolizioni o smontaggi, comunque sani, puliti e lavati

0
010.15.001.000 MATERIALE PER MURATURE: 0
010.15.001.001 mattone pieno cad 4,26
010.15.001.002 mattone fatto a mano cad 6,35
010.15.002.000 MATERIALE PER COPERTURE, fatto a mano: 0
010.15.002.001 pianella cad 5,65
010.15.002.002 coppo cad 4,44
010.15.002.003 embrice cad 4,21
010.15.002.005 tegola romana con galestro cad 3,29
010.15.002.006 coppo con galestro cad 3,94
010.15.002.007 gronda romana con galestro cad 32,35
010.15.002.008 colmo romano cad 32,27
010.15.002.009 tegola gronda cad 19,7



010.15.002.010 cotto a 'squame 'dimesione 15x36 cad 6,65
010.15.002.011 cotto a 'squame' 27x34 cm cad 9,06
010.15.002.012 cotto a 'squame' 35x42 cm cad 10,4
010.15.002.013 cotto a 'squame' 37x48 cm cad 10,9
010.15.003.000 MATERIALE PER PAVIMENTI: 0
010.15.003.001 rettangolo 15x30 cm arrotato crudo mq 15,5
010.15.003.002 rettangolo 15x30 cm grezzo mq 11,7
010.15.003.003 rettangolo 15x30 cm dell'Impruneta mq 18,4
010.15.003.004 pianella cad 5,45

012.00.000.000

PREFABBRICATI IN CLS PER CONDOTTE FOGNARIE 
prezzi riferiti a quantitativi di media entita' e per carico 
completo per cantieri fino a 25 km da stabilimento di 
produzione, salvo diversa indicazione - ove sono indicati i 
pesi sono da ritenersi medi indicativi

0
012.01.000.000 TUBAZIONI 0

012.01.001.000
TUBO VIBRATO con incastro a mezzo spessore 
(lunghezza 100 cm): 0

012.01.001.003 d. 20 cm m 9,09
012.01.001.005 d. 30 cm m 13,85
012.01.001.006 d. 40 cm m 18,28
012.01.001.007 d. 50 cm m 27,3
012.01.001.008 d. 60 cm m 36,3
012.01.001.010 d. 80 cm m 50,1
012.01.001.011 d. 100 cm m 68,8
012.01.001.012 d. 120 cm m 102,8
012.01.001.014 d. 150 cm m 193

012.01.002.000

TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso 
con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100:

0
012.01.002.001 d. 15 cm m 5,87
012.01.002.002 d. 20 cm m 9,09
012.01.002.004 d. 30 cm m 13,85
012.01.002.005 d. 40 cm m 22,9
012.01.002.006 d. 50 cm m 27,4
012.01.002.007 d. 60 cm m 36,3

012.01.003.000

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di 
posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta 
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 
cm: 0

012.01.003.001 d. 300 mm m 36,6
012.01.003.002 d. 400 mm m 41,4
012.01.003.003 d. 500 mm m 55,1
012.01.003.004 d. 600 mm m 68,9
012.01.003.005 d. 800 mm m 114,5
012.01.003.006 d. 1000 mm m 170
012.01.003.007 d. 1200 mm m 265
012.01.003.008 d. 1400 mm armato m 366
012.01.003.009 d. 1500 mm c.s. m 389
012.01.003.010 d. 1600 mm c.s. m 471
012.01.003.011 d. 1800 mm c.s. m 640
012.01.003.012 d. 2000 mm c.s. m 800

012.01.004.000
TUBO VIBROCOMPRESSO c.s. con guarnizione in 
gomma sintetica preinserita e protetta: 0

012.01.004.001 d. 300 mm m 27,1
012.01.004.002 d. 400 mm m 33,2



012.01.004.003 d. 500 mm m 44,1
012.01.004.004 d. 600 mm m 53,8
012.01.004.005 d. 800 mm m 86,7
012.01.004.006 d. 1000 mm m 131,5
012.01.004.007 d. 1200 mm m 180,3
012.01.004.008 d. 1500 mm m 293,2
012.02.000.000 FOGNE OVOIDALI 0

012.02.001.000

FOGNA OVOIDALE, in cls vibrato con incastro a 1/2 
spessore, armata, (misura interna: larghezza per altezza):

0
012.02.001.004 80x120 cm cad 58
012.02.001.006 100x150 cm cad 80
012.02.001.007 120x180 cm cad 122
012.02.001.008 120x210 cm cad 220

012.02.002.000

FOGNA OVOIDALE in cls vibrocompresso, non armata, 
con soletta continua di posa incorporata e incastro a 
bicchiere a tenuta idraulica, lunghezza 200 cm:

0
012.02.002.001 misure 40x60 cm m 60
012.02.002.002 misure 50x75 cm m 78,5
012.02.002.003 misure 60x90 cm m 96,8
012.02.002.004 misure 70x105 cm m 124
012.02.002.005 misure 80x120 cm m 158
012.02.002.006 misure 90x135 cm m 185
012.02.002.007 misure 100x150 cm m 231
012.02.002.008 misure 120x180 cm m 332

012.03.000.000
CONDOTTE QUADRANGOLARI (per carichi completi 
franco cantiere) 0

012.03.001.000

ELEMENTO SCATOLARE in cls turbovibrocompresso 
armato con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, 
incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo 
(per strada di prima categoria con ricoprimenti da 20 cm a 
400 cm) (misure interne dell'elemento per lunghezza in 
mm): 0

012.03.001.002 dim. 1000x500xl 1000 (900 kg/m) m 178,86
012.03.001.003 dim. 1000x600xl 1000 (1100 kg/m) m 184,59
012.03.001.005 dim. 1000x800xl 2000 (1250 kg/m) m 205,92
012.03.001.007 dim. 1200x800xl 2000 (1750 kg/m) m 230,37
012.03.001.008 dim. 1200x1000xl 2000 (1875 kg/m) m 246,31
012.03.001.009 dim. 1600x1000xl 2000 (2385 kg/m) m 321,44
012.03.001.010 dim. 1800x1000xl 2000 (2625 kg/m) m 386,04
012.03.001.011 dim. 1800x1200xl 2000 (2835 kg/m) m 433,68
012.03.001.012 dim. 1600x1600xl 2000 (3235 kg/m) m 470,44
012.03.001.014 dim. 2100x1100xl 2000 (3225 kg/m) m 426
012.03.001.015 dim. 2000x1500xl 1500 (3375 kg/m) m 451,13
012.03.001.016 dim. 2000x2000xl 2000 (4005 kg/m) m 580,15
012.03.001.018 dim. 2500x1250xl 2000 (3775 kg/m) m 546,08
012.03.001.019 dim. 2500x1500xl 2000 (3925 kg/m) m 593,73
012.03.001.020 dim. 2200x1700xl 1000 (3910 kg/m) m 563,45
012.03.001.022 dim. 2500x2000xl 1750 (4455 kg/m) m 684,72
012.03.001.024 dim. 3000x1250xl 1100 (5255 kg/m) m 840,47
012.03.001.025 dim. 3000x1500xl 1100 (5410 kg/m) m 873,27
012.03.001.026 dim. 3000x2000xl 1100 (6110 kg/m) m 966,7
012.03.001.027 dim. 3000x2500xl 1100 (6665 kg/m) m 1042,59
012.03.001.028 dim. 3500x2000xl 1100 (6673 kg/m) m 1065,53
012.03.001.029 dim. 3600x2200xl 1100 (7873 kg/m) m 1302,24



012.03.001.030 dim. 4000x2200xl 1100 (8545 kg/m) m 1440,78

012.03.002.000

GUARNIZIONE ELASTOMERICA a scorrimento per 
sigillatura giunzione elementi scatolari, da incollare al 
maschio (al m di perimetro della luce): 0

012.03.002.001 per elementi da 1x0,5 m a 1x0,6 m m 3,8
012.03.002.007 c.s. da 1x0,8 m a 1,2x1 m m 4,55
012.03.002.009 c.s. da 1,6x1 m a 2x1,5 m m 5,06
012.03.002.016 c.s. da 2x2 m a 4x2,2 m m 5,31
012.05.000.000 POZZETTI IN CLS 0

012.05.001.000
POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, 
(dimensioni interne): 0

012.05.001.001 misure 30x30x28 cm, 44 kg cad 8,9
012.05.001.002 misure 33x33x31 cm, 66 kg cad 10,2
012.05.001.003 misure 40x40x38 cm, 87 kg cad 27,6
012.05.001.005 misure 50x50x48 cm, 140 kg cad 49,3
012.05.001.006 misure 60x60x57 cm, 211 kg cad 56,2
012.05.001.011 misure 70x70x100 cm, 530 kg sifone in moplen cad 205
012.05.001.012 misure 106x106x95 cm, 860 kg, c.s. cad 392
012.05.002.000 POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: 0
012.05.002.001 misure 30x30x28 cm, 40 kg cad 4,6
012.05.002.002 misure 33x33x31 cm, 60 kg cad 5,89
012.05.002.003 misure 40x40x38 cm, 87 kg cad 16,77
012.05.002.004 misure 42x42x49 cm forato sul fondo, 125 kg cad 32,2
012.05.002.005 misure 50x50x48 cm, 140 kg cad 25,6
012.05.002.006 misure 60x60x57 cm, 210 kg cad 42,1
012.05.002.007 misure 70x70x69 cm, 390 kg cad 88,5
012.05.002.008 misure 70x70x100 cm, 530 kg cad 150
012.05.002.009 misure 80x80x77 cm, 520 kg cad 99
012.05.002.010 misure 106x106x95 cm, 860 kg cad 268
012.05.002.014 misure 120x120x127 cm, 2300 kg cad 333
012.05.002.015 misure 150x150x155 cm, 3700 kg cad 610
012.05.002.016 misure 200x200x200 cm, 10900 kg cad 1878

012.05.003.000
RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.:

0
012.05.003.001 misure 30x30x33 cm, 35 kg senza impronta cad 5,17
012.05.003.002 misure 33x33x40 cm, 50 kg c.s. cad 6,66
012.05.003.003 misure 40x40x43 cm, 75 kg con impronta d. 3,5 cm cad 15,54
012.05.003.005 misure 50x50x50 cm, 119 kg c.s. d. 4 cm cad 24,23
012.05.003.006 misure 60x60x60 cm, 168 kg c.s. d. 5 cm cad 39,43
012.05.003.007 misure 70x70x55 cm, 220 kg c.s. cad 59,37
012.05.003.008 misure 70x70x75 cm, 335 kg c.s. cad 83,48
012.05.003.009 misure 80x80x84 cm, 415 kg c.s. d. 6 cm cad 91,04
012.05.003.014 misure 120x120x60 cm, 990 kg senza impronta cad 159,3
012.05.003.015 misure 150x150x85 cm, 1600 kg c.s. cad 284,99
012.05.003.016 misure 200x200x100 cm, 4200 kg c.s. cad 934,97
012.05.005.000 LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: 0
012.05.005.001 misure 32x32x5 cm cad 4,48
012.05.005.002 misure 40x40x6 cm cad 5,76
012.05.005.003 misure 50x50x6 cm cad 7,8
012.05.005.004 misure 60x60x6 cm cad 10,3
012.05.005.005 misure 70x70x8 cm cad 23,7
012.05.005.008 misure 100x100x10 cm cad 43,9
012.05.005.009 misure 124x124x10 cm cad 70,5
012.05.005.011 misure 160x160x10 cm cad 111,5
012.05.006.000 LAPIDE VIBRATA CON DOPPIO CHIUSINO: 0
012.05.006.001 misure 60x60x10 cm cad 15,3



012.05.006.003 misure 80x80x12 cm carrabile cad 23,6
012.05.006.005 misure 118x118x15 cm carrabile cad 49
012.05.006.006 misure 166x166x15 cm carrabile cad 174,2
012.05.006.007 misure 216x216x20 cm carrabile cad 286,8
012.05.007.000 LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : 0
012.05.007.001 misure 40x40x8 cm, tappo 29x29 cm cad 15,88
012.05.007.002 misure 50x50x15 cm, tappo 29x29 cm cad 33,7
012.05.007.003 misure 60x60x15 cm, tappo 44x44 cm cad 40
012.05.007.004 misure 70x70x15 cm, tappo 44x44 cm cad 59,9
012.05.007.005 misure 80x80x15 cm, tappo 57x57 cm cad 71
012.05.007.006 misure 100x100x20 cm, tappo d. 50 cm cad 118
012.05.007.007 misure 124x124x20 cm, tappo d. 50 cm cad 171
012.05.007.008 misure 150x150x20 cm, tappo d. 50 cm cad 219

012.05.008.000
LAPIDI STRADALI PER CHIUSINI O GRIGLI IN GHISA:

0

012.05.008.001
dimensioni 80x80x15 cm, foro centrale d. 40  cm, peso 50 
kg cad 49,78

012.05.008.002
c.s. dimensioni 100x100x20  cm foro centrale d. 60  cm, 
peso 300 kg cad 76,32

012.05.008.004
c.s. dimensioni 124x124x20  cm foro centrale d. 60  cm, 
peso 540 kg cad 104,78

012.05.008.007
c.s. dimensioni 150x150x20  cm foro centrale d. 60  cm, 
peso 860 kg cad 159,04

012.05.008.010
c.s. dimensioni 200x200x25  cm foro centrale d. 60  cm, 
peso 2100 kg cad 277

012.05.010.000

POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di 
condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm:

0
012.05.010.001 prolunga/parete 80x120x30h (100x140x30h) cad 51
012.05.010.002 prolunga/parete 80x120x50h (100x140x50h) cad 68
012.05.010.003 prolunga/parete 80x120x80h (100x140x80h) cad 88
012.05.010.004 prolunga/parete 80x120x100h (100x140x100h) cad 100

012.05.010.008
soletta di copertura armata, 140x100x15h, con passo 
d'uomo 60x60 cad 81

012.05.010.012 fondo 80x120x80h (100x140x90h) cad 204
012.05.010.013 c.s. a tre o quattro vie cad 234
012.10.000.000 COMPLEMENTI ED ACCESSORI 0

012.10.002.000
FONDI FOGNA IN GRES in elementi di 50 cm di 1/3 (120 
gradi): 0

012.10.002.002 d. 15 cm m 10,6
012.10.002.003 d. 20 cm m 11,6
012.10.002.004 d. cm 25 m 13,62
012.10.002.005 d. cm 30 m 17,5
012.10.002.006 d. cm 35 m 22
012.10.002.007 d. cm 40 m 25,3
012.10.002.008 d. cm 50 m 35,8
012.10.002.009 d. cm 60 m 51
012.10.002.010 d. cm 70 m 65,6
012.10.003.000 FONDI FOGNA c.s. di 1/2 (180 gradi): 0
012.10.003.002 d. cm 15 m 12,81
012.10.003.003 d. cm 20 m 15,33
012.10.003.004 d. cm 25 m 16,8
012.10.003.005 d. cm 30 m 22,2
012.10.003.006 d. cm 35 m 28,4
012.10.003.007 d. cm 40 m 32,9
012.10.003.008 d. cm 50 m 54



012.10.003.009 d. cm 60 m 73,9
012.10.003.010 d. cm 70 m 89
012.10.005.000 MATTONELLE IN GRES dim. 24x12 cm: 0
012.10.005.001 sp. 13 mm cad 0,56
012.10.005.002 sp. 17 mm cad 0,62

012.10.006.000

GUARNIZIONI A GOCCIA in gomma sintetica da applicare 
a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a 
bicchiere: 0

012.10.006.003 d. 300 mm, sp. 16 mm cad 2,71
012.10.006.004 d. 400 mm, sp. 16 mm cad 3,6
012.10.006.005 d. 500 mm, sp. 16 mm cad 4,48
012.10.006.006 d. 600 mm, sp. 18 mm cad 7,15
012.10.006.007 d. 800 mm, sp. 20 mm cad 9,8
012.10.006.008 d. 1000 mm, sp. 20 mm cad 15,12
012.10.006.009 d. 1200 mm, sp. 24 mm cad 24,87
012.10.006.010 d. 1400 mm, sp. 24 mm cad 26,7
012.10.006.011 d. 1500 mm, sp. 24 mm cad 31,1
012.10.006.012 d. 1600 mm, sp. 24 mm cad 35,5
012.10.006.013 d. 1800 mm, sp. 24 mm cad 40
012.10.006.014 d. 2000 mm, sp. 24 mm cad 44,4
012.10.006.021 per  fogna ov. 400x600 mm, sp. 18 mm cad 6,26
012.10.006.022 per  fogna ov. 500x750 mm, sp. 20 mm cad 8,03
012.10.006.023 per  fogna ov. 600x900 mm, sp. 20 mm cad 10,69
012.10.006.024 per fogna ov. 700x1050 mm, sp. 20 mm cad 13,35
012.10.006.025 per  fogna ov. 800x1200 mm, sp. 20 mm cad 17,77
012.10.006.026 per  fogna ov. 900x1350 mm, sp. 20 mm cad 22,21
012.10.006.027 per  fogna ov. 1000x1500 mm, sp. 24 mm cad 26,6

013.00.000.000

PREFABBRICATI IN CLS PER SMALTIMENTO prezzi 
riferiti a quantitativi di media entita' e per carico completo 
per cantieri fino a 25 km da stabilimento di produzione - 
ove sono indicati i pesi sono da ritenersi medi indicativi 
come pure le altre misure in considerazione del notevole 
numero di tipi presenti nelle varie zone (vedi anche 
archivio sui prefabbricati per condotte fognarie)

0

013.01.000.000
FOSSE BIOLOGICHE IN CAV ad elementi componibili

0

013.01.001.000

BASE QUADRANGOLARE prefabbricata per fossa 
biologica componibile (bicamerale o tricamerale) ad 
elementi sovrapponibili con incastro a mezzo spessore 
(dimensioni interne): 0

013.01.001.001 monocamera dim. 70x70xh45 cm cad 32,7
013.01.001.003 c.s. dim. 106x106xh42 cm cad 58,2
013.01.001.006 c.s. dim. 150x150xh40 cm cad 113,8
013.01.001.013 bicamera dim. 106x50+50xh42 cm cad 67,09
013.01.001.016 c.s. dim. 150x72+72xh40 cm cad 133,25

013.01.003.000
ELEMENTO PARETE con predisposizione foratura c.s.:

0
013.01.003.001 monocamera dim. 70x70xh50 cm cad 29,47
013.01.003.003 c.s. dim. 106x106xh50 cm cad 43,31
013.01.003.006 monocamera dim. 150x150xh50 cm cad 74,8
013.01.003.013 bicamera diaframmato dim. 106x50+50xh50 cm cad 50,03
013.01.003.016 c.s. dim. 150x72+72xh50 cm cad 96,85
013.01.005.000 LAPIDE di copertura con tappi c.s. (misure esterne): 0
013.01.005.001 monocamera dim. 80x80xh10 cm cad 28,85
013.01.005.003 c.s. dim. 118x118xh10 cm cad 49,8



013.01.005.006 c.s. dim. 166x166xh10 cm cad 117,95
013.01.005.013 bicamera dim. 118x118xh10 cm cad 49,84
013.01.005.016 c.s. dim. 166x166xh10 cm cad 118,08
013.01.007.000 LAPIDE c.s. rinforzata carrabile: 0
013.01.007.001 monocamera dim. 80x80xh12 cm cad 41,6
013.01.007.003 c.s. dim. 118x118xh15 cm cad 78,35
013.01.007.006 c.s. dim. 166x166xh15 cm cad 162,77
013.01.007.013 bicamera dim. 118x118xh15 cm cad 78,45
013.01.007.016 c.s. dim. 166x166xh15 cm cad 163,23
013.01.010.000 SELLA in PVC per fosse biologiche: 0
013.01.010.001 d. 10 cm cad 12,23
013.01.010.002 d. 12 cm cad 14,76

013.02.000.000
FOSSE BIOLOGICHE IN CAV a camere monoblocco (la 
capacita' indica il volume interno lordo) 0

013.02.001.000
FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE con coperchio 
normale: 0

013.02.001.001 da 700 l cad 186
013.02.001.002 da 1200 l cad 258
013.02.001.004 da 2900 l cad 418
013.02.001.005 da 4000 l cad 720
013.02.001.006 da 8000 l cad 1030
013.02.001.007 da 12000 l cad 1630
013.02.001.008 da 16000 l cad 1820
013.02.002.000 FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: 0
013.02.002.001 da 3000 l cad 662
013.02.002.002 da 4300 l cad 628
013.02.002.004 da 6000 l cad 1050
013.02.002.005 da 8600 l cad 1220
013.02.002.006 da 12000 l cad 1540
013.02.002.007 da 18000 l cad 2470
013.02.002.008 da 24000 l cad 2840

013.02.003.000
FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. 
derivata da bicamerale con seconda camera divisa: 0

013.02.003.001 da 2900 l cad 484
013.02.003.002 da 4000 l cad 617
013.02.003.003 da 5700 l cad 927
013.02.003.004 da 8000 l cad 1165
013.02.003.005 da 12000 l cad 1814
013.02.003.006 da 16000 l cad 2029

013.02.010.000
SOVRAPPREZZO alla fossa biologica bicamerale per 
coperchio rinforzato con doppi tappi: 0

013.02.010.001 dim. 160x80 cm (da 800, 1200 l) cad 15,1
013.02.010.003 dim. 236x118 cm (da 2900, 4000 l) cad 47,3
013.02.010.004 dim. 332x166 cm (da 8000 l) cad 98,6
013.02.010.005 dim. 432x216 cm (da 12000, 16000 l) cad 153
013.02.011.000 SOVRAPPREZZO alla tricamerale per coperchio c.s.: 0
013.02.011.001 dim. 245x100 cm (da 3000 l) cad 41,9
013.02.011.002 dim. 354x118 cm (da 4300 l) cad 71,5
013.02.011.004 dim. 340x118 cm (da 6000 l) cad 68,7
013.02.011.005 dim. 498x166 cm (da 8600, 12000 l) cad 149
013.02.011.007 dim. 648x216 cm (da 18000, 24000 l) cad 230,3
013.03.000.000 FOSSE SETTICHE IN CAV 0
013.03.001.000 FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: 0
013.03.001.001 da 900 l (fino a 5 utenti) d. int. 1100 mm cad 300
013.03.001.002 da 1400 l (fino a 7 utenti) c.s. cad 350
013.03.001.003 da 1750 l (fino a 10 utenti) d. int. 1500 mm cad 620



013.03.001.004 da 2600 l (fino a 15 utenti) c.s. cad 730
013.03.001.005 da 3500 l (fino a 20 utenti) c.s. cad 830
013.03.001.006 da 3700 l (fino a 24 utenti) d. int. 2000 mm cad 1370
013.03.001.007 da 5200 l (fino a 33 utenti) c.s. cad 1560
013.03.001.008 da 6800 l (fino a 42 utenti) c.s. cad 1750

013.03.002.000
SOVRAPPREZZO alla fossa tipo Imhoff per coperchio 
rinforzato: 0

013.03.002.002 con d. 1500 mm cad 40
013.03.002.003 con d. 2000 mm cad 147

014.00.000.000

PREFABBRICATI IN CLS PER OPERE STRADALI prezzi 
riferiti a quantitativi di media entita' e per carico completo 
per cantieri fino a 25 km da stabilimento di produzione (le 
misure indicano nell'ordine: base, spessore o larghezza x 
altezza x lunghezza o sviluppo)

0
014.01.000.000 CANALETTE E ACCESSORI (dimensioni esterne) 0
014.01.001.000 CANALETTA: 0
014.01.001.001 vibrata 64x37x200 cm m 55,3
014.01.001.002 vibrata 74x47x200 cm m 67,3
014.01.001.003 vibrata 96x48x200 cm m 73,9
014.01.001.004 trapezoidale 150/50x50x200 cm m 92,89
014.01.001.005 armata 51x43x100 cm cad 89,8
014.01.001.006 normale 20x20x100 cm cad 15,3
014.01.001.007 armata 70x43x100 cm cad 116
014.01.001.008 imbocco per canalette 55x92/37x14 cm cad 27,8

014.01.001.009
a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm

cad 9,21
014.01.001.010 a tegolo per convogliamento acque 45/39x18x50 cm cad 6,72
014.01.001.011 imbocco per tegolo c.s. dim. 59/39x14x50 cm cad 25,02
014.01.001.012 trapezoidale 66x58x100 cm cad 78,6

014.01.001.015
canale 22x19x100 cm con griglia zincata 15x2,5x100 cm

cad 39,2

014.01.001.016
canale 24x22x100 cm con griglia zincata pesante 
14x4x100 cm cad 27,5

014.01.001.017
canale 29x24x100 cm con griglia zincata 20x2,5x100 cm

cad 47,9

014.01.001.018
canale 29x24x100 cm con griglia zincata pesante 
20x4x100 cm cad 36

014.01.001.019
canale 34x29x100 cm con griglia zincata 25x2,5x100 cm

cad 58

014.01.001.020
canale 34x29x100 cm con griglia zincata pesante 
25x3x100 cm cad 108

014.01.002.000 COPERCHIO per canaletta: 0
014.01.002.001 normale 64x6x100 cm cad 30
014.01.002.002 normale 74x6x100 cm cad 35,1
014.01.002.003 normale 96x6x50 cm cad 45,06
014.01.002.004 carrabile 51x8x100 cm cad 46,4
014.01.002.005 carrabile 70x10x100 cm cad 70
014.01.003.000 CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): 0
014.01.003.001 16x11x50 cm, 24 kg m 2,73
014.01.003.002 27x18x100 cm, 51 kg m 9,2
014.01.003.003 49x41x100 cm, 150 kg m 28,7
014.01.003.004 64x15x100 cm, 100 kg m 22,2
014.01.003.011 coperchio 16x3 cm, 12 kg m 1,94
014.01.003.012 coperchio 27x4 cm, 27 kg m 5,09
014.01.003.013 coperchio 40x4x80 cm, 50 kg m 8,37



014.01.003.014 coperchio 35x10 cm, 85 kg m 18,9

014.01.004.000
CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, 
vibrata elementi di lunghezza 100 cm: 0

014.01.004.001 d. 20 cm m 4,25
014.01.004.002 d. 30 cm m 9,29
014.01.004.003 d. 40 cm m 14,24
014.01.004.004 d. 50 cm m 18,41
014.01.004.005 d. 60 cm m 22,99
014.01.004.006 d. 80 cm m 37
014.01.004.007 d. 100 cm m 45,5

014.02.000.000
CORDONATI - ZANELLE (r = raggio in cm del curvilineo)

0
014.02.001.000 CORDONATO stradale comune vibrocompresso: 0
014.02.001.001 curvilineo, dim. 8x25x45 cm, r = 30 m 49,4
014.02.001.002 diritto, dim. 8x25x100 cm m 5,08
014.02.001.003 curvilineo, dim. 8x25x80 cm, r = 100 m 31,6
014.02.001.004 diritto, dim. 10x25x100 cm m 5,97
014.02.001.005 curviliuneo, dim. 10x25x95 cm, r = 60 m 31,6
014.02.001.006 diritto, dim. 12x25x100 cm m 7,01
014.02.001.007 curvilineo, dim. 12x25x95 cm, r = 60 m 36,2
014.02.001.008 diritto, dim. 15x25x100 cm m 7,96
014.02.001.009 curvilineo, dim. 15x25x95 cm, r = 60 m 40,7
014.02.001.016 diritto alleggerito, dim. 12x25x100 cm, 53 kg/m m 4,14
014.02.001.018 diritto alleggerito, dim. 15x25x100 cm, 65 kg/m m 4,96

014.02.001.024
diritto, con doppio incavo per movimentazione manuale, 
dim. 10x25x100 cm, 52 kg/m m 3,98

014.02.001.026 c.s., dim. 12x25x100 cm, 62 kg/m m 4,4
014.02.001.028 c.s., dim. 15x25x100 cm, 72 kg/m m 5,29
014.02.002.000 CORDONATO LAVORATO: 0
014.02.002.001 diritto, tipo pietra, dim. 12x25x100 cm vibrato m 9,83
014.02.002.003 c.s., curvilineo, r = 60 m 19,9
014.02.002.004 c.s. ma r = 100 m 19,9
014.02.002.007 diritto, tipo martellinato, dim. 12x25x100 cm vibrato m 12,47
014.02.002.008 c.s. ma dim. 15x25x100 cm m 13,59
014.02.002.010 c.s. ma dim. 12x25x50 cm m 14,8
014.02.002.011 c.s. ma dim. 15x25x50 cm m 16,6
014.02.002.016 curvilineo, dim. 12x25hx60 cm, r = 50/100 cad 14,5
014.02.002.017 c.s. ma dim. 15x25hx60 cm, r = 50/100/200 cad 16,5

014.02.002.018
a sezione trapezoidale, diritto, tipo spartitraffico,  dim. 
25/15x25hx100 cm vibrocompresso m 11,82

014.02.002.021

diritto, dim. 8/11x25x100 cm, colore grigio, con superfici a 
vista rifinite a quarzo antiusura, vibrocompresso

m 4,43
014.02.002.022 c.s., curvilineo, r = 60 cad 6,6

014.02.002.023
diritto, tipo spartitraffico,  dim. 15/25x25hx50 cm 
vibrocompresso m 10,6

014.02.002.024
diritto dim. 12/15x25x100 cm, colore grigio, finitura a vista 
a quarzo antiusura, vibrocompresso m 5,65

014.02.002.025 c.s., curvilineo, r = 60 cad 7,99

014.02.002.026
a sezione trapezoidale, diritto, tipo spartitraffico,  dim. 
15/12x25x100 cm, 75 kg vibrocompresso m 6,9

014.02.002.027

con bocca di lupo, dim. 8/11x25x100 cm, colore grigio, con 
superfici a vista rifinite a quarzo antiusura, vibrocompresso

cad 6,81
014.02.002.028 c.s. ma dim. 12/15x25x100 cm cad 7,87



014.02.002.029
diritto, a becco di civetta,  dim. 12x25x100 cm, 67 kg 
vibrato m 9,09

014.02.002.030 c.s.  ma vibrocompresso m 6,13

014.02.002.031
curvilineo, a becco di civetta  dim. 12x25x78 cm, 48 kg  
vibrato r = 150 cad 19,2

014.02.002.033
diritto, a becco di civetta, tipo martellinato,  dim. 
12x25x100 cm, 64 kg, vibrato m 12,5

014.02.002.034
diritto, smussato, tipo martellinato dim. 15x25x100 cm, 89 
kg, vibrato m 15,5

014.02.002.036

diritto, dim. 6x20x100 cm, colore granito rosa, con 
superfici a vista realizzate con miscela di quarzo, granito e 
porfido e finitura bocciardata o martellinata, 
vibrocompresso m 5,63

014.02.002.037 c.s. ma dim. 8/11x25x100 cm m 7,75
014.02.002.038 c.s. ma curvilineo r = 60 cad 14,6
014.02.003.000 ZANELLA a un petto: 0
014.02.003.001 dim. 25x8x100 cm vibrocompressa m 4,89
014.02.003.002 dim. 30x8x100 cm vibrocompressa m 7,59
014.02.004.000 ZANELLA a due petti vibrata: 0
014.02.004.001 dim. 30x7-9x100 cm m 9,26
014.02.004.002 dim. 40x7/9x100 cm m 11,21
014.02.004.003 dim. 50x8-6x100 cm m 11,2
014.02.004.004 dim. 40x7-5x100 cm m 6,6
014.02.005.000 LISTA comune: 0
014.02.005.001 dim. 25x17x100 cm vibrata m 9,56
014.02.005.002 dim. 25x17x100 cm vibrocompressa m 7,03
014.02.005.003 curvilinea, dim. 25x17x80 cm vibrata r = 150 m 49,4
014.02.005.005 dim. 25x17x50 cm vibrata m 32,6
014.02.005.006 curvilinea, dim. 25x17x50 cm vibrata r = 200 m 11,56
014.02.006.000 LISTA tipo pietra vibrata: 0
014.02.006.001 diritta, dim. 25x17x100 cm m 22,85
014.02.006.002 curvilinea, dim. 25x17x100 cm r = 250 m 49,4
014.02.007.000 LISTA MARTELLINATA vibrata: 0
014.02.007.001 diritta, dim. 25x17x100 cm m 13,99
014.02.007.002 curvilinea, dim. 25x17x100 cm r = 250 m 45
014.02.007.004 diritta, dim. 25x17x50 cm m 24,7
014.02.007.005 curvilinea, dim. 25x17x50 cm r = 200 m 15,9

014.03.000.000

BARRIERE DI SICUREZZA - Le classi, dove indicate, 
seguono le indicazioni delle seguenti normative: D.M. 
LL.PP. n.223 del 18.02.1992 (G.U. n.63 del 13.03.92)cosi' 
come modificato dal D.M. LL.PP. n.4621 del 15.10.1996 
(G.U. n.283 del 13.12.1996) dal D.M. LL.PP. 3 giugno 
1998 (G.U. n.253 del 29.10.1998) (G.U. 07.08.99) e dal 
D.M. 21.06.04 (G.U. n.182 del 05.08.04); le barriere 
dovranno altresi' essere testate secondo le norme UNI EN 
1317, parti 1,2,3,4; dal D.M. LL.PP. 11.06.99; si fa 
riferimento anche a: D.M. n.2367 del 21/06/2004 e norma 
UNI EN 1317-2000 parti 1,2,3,4 e parte 5 del 2007

0

014.03.001.000

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE (guardrail o 
spartitraffico) in cls di classe C 35/45 con cemento 42,5 R 
ed inerti di cava o fiume, vagliati e lavati, armato con 
gabbia in acciaio Fe B 450 C e copriferro non inferiore a 
20 mm vibrocompresso; compreso piastre di collegamento 
e di ancoraggio in acciaio, bulloni ecc. (bxhxl):

0



014.03.001.001

dim. 62x100hx619 cm, a profilo simmetrico a sezione T 
rovescia, in cl. H4 per spartitraffico, monofilare ed in 
classe H4 e H2 per bordi laterali, omologata ai sensi del 
D.M. n.2367/04, collegamento superiore con barra rullata 
orizzontale passo 10 e d. 28 mm, verniciata con due mani 
di resina epossidica e collegamento inferiore a doppia 
piastra, dim. 280x80x10 mm con relativi tiranti, dadi (tipo 
M24) e rondelle; il tutto zincato a caldo

m 169,97

014.03.001.002

dim. 40x100hx600 cm, larghezza in testa 18 cm, a profilo 
trapezio, in cl. H2, bifilare per spartitraffico, bordo laterale 
e bordo ponte, omologata ai sensi del D.M. n.2367/04, 
collegamento superiore con barra rullata orizzontale passo 
10 e d. 28 mm, verniciata con due mani di resina 
epossidica e collegamento inferiore a doppia piastra, dim. 
280x80x10 mm con relativi tiranti, dadi (tipo M24) e 
rondelle; il tutto zincato a caldo

m 187,47

014.03.001.003

dim. 50x100hx600 cm, larghezza in testa 23 cm, con 
profilo asimmetrico, in cl. H4, per bordo ponte, fornita di 
ancoraggi posteriori, in numero minimo di due, per 
montaggio montanti del corrimano (questi esclusi), 
collegamento superiore con barra rullata orizzontale passo 
10 e d. 28 mm, verniciata con due mani di resina 
epossidica e collegamento inferiore a doppia piastra, dim. 
280x80x10 mm con relativi tiranti, dadi (tipo M24) e 
rondelle; il tutto zincato a caldo m 262,06

014.03.001.004

dim. 66x120hx600 cm, larghezza in testa 16 cm, con 
profilo a Y rovescia, simmetrico, in cl. H4, per spartitraffico, 
monofilare, collegamento superiore con barra rullata 
orizzontale passo 10 e d. 28 mm, verniciata con due mani 
di resina epossidica e collegamento inferiore a doppia 
piastra, dim. 280x80x10 mm con relativi tiranti, dadi (tipo 
M24) e rondelle; il tutto zincato a caldo

m 211,46

014.03.001.011

asimmetrica, dim. 50x100hx600 cm, in cls alleggerito, a 
sezione Y rovescia con barra di collegamento superiore 
con manicotto, verniciata; per parapetto cl. H4

m 302,54

014.03.001.012
asimmetrica, dim. 48x100hx620 cm, peso 3600 kg; per 
spartitraffico e delimitazione cantieri m 111,78

014.03.001.013

monofilare, simmetrica, a sezione Y rovescia, dim. 
62x100hx620 cm, peso 3600 kg, con barra di 
collegamento superiore con manicotto, verniciata; per 
spartitraffico e bordo laterale cl. H2, H3 e H4 m 158,83

014.03.001.014
dim. 66x120hx600 cm, spartitraffico, in cls alleggerito per 
cl. H4 m 253,96

014.03.001.017
terminale, dim. 62x100hx620 cm, peso 3200 kg; 
monofilare per spartitraffico, cl. H2, H3 e H4 m 170,98

014.03.001.018
terminale a profilo asimmetrico, dim. 48x100hx620 cm, 
peso 3000 kg; per bordo ponte o parapetto m 117,34

014.03.001.021
a sezione simmetrica, per spartitraffico, dim. 58x80hx200 
cm m 85,97

014.03.001.022 c.s. con strisce bianco/nero m 96,1
014.03.001.025 c.s., lunghezza 400 cm m 100,12
014.03.001.028 c.s., dim. 58x51hx200 cm m 88,46



014.03.001.029 terminale, c.s. m 93,01

014.03.001.032
a sezione asimmetrica, per laterale, dim. 42x45hx200 cm

m 70,72
014.03.001.033 terminale, c.s. m 76,19

014.03.002.000
ELEMENTI PER LA POSA DI BARRIERE STRADALI in 
cls: 0

014.03.002.001

barra diwidag, 28 mm, e manicotto di giunzione per 
collegamento di testata, con catarifrangente a 4 gemme

cad 26,97

014.03.002.004
piastra di collegamento alla base per spartitraffico, 
compreso bulloni e dadi cad 38,48

014.03.002.005 c.s. per bordo ponte o parapetto cad 15,46

014.03.002.010
sovrapprezzo per manicotto speciale per giunto 
dilatazione in Fe 510 cad 8,6

014.04.000.000 SEGNALETICA 0

014.04.001.000
SEGNALATORI STRADALI in c.l.s. vibrato, tipo A.N.A.S, 
con due gemme catarifrangenti: 0

014.04.001.001
dim. largh. 8 cm x h 65 cm x lungh. 24 cm, peso 16 kg

cad 11,2
014.04.002.000 CIPPI STRADALI in c.l.s. vibrato, tipo A.N.A.S.: 0

014.04.002.002
ettometrico, dim. largh. 18 cm x h 50 cm x lungh. 25 cm, 
peso 40 kg cad 9

014.04.002.003
chilometrico, dim. largh. 23 cm x h 92 cm x lungh. 50 cm, 
peso 220 kg cad 76

014.04.003.000
DISSUASORE STRADALE in cls vibrato, cilindrico con 
sommita' stondata con 1 gancio in acciaio inox: 0

014.04.003.001 a superficie liscia d. 50 cm, h 65 cm, peso 270 kg cad 63,1
014.04.003.002 c.s. a ghiaino martellinato lavato cad 75,9
014.06.000.000 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI 0

014.06.001.000
ELEMENTO GRIGLIATO per pavimentazioni erbose 
carrabili: 0

014.06.001.001 50x50x12 cm mq 19,6
014.06.001.002 50x50x10 cm mq 17,9
014.06.001.003 45x45x10 cm mq 8,59
014.06.001.004 45x45x8 cm mq 7,94
014.06.001.006 25x50x8 cm mq 7,19
014.06.002.000 LASTRA per pavimentazioni carrabili: 0
014.06.002.001 dim. 40x40x4h cm, liscia mq 11,1
014.06.002.002 dim. 50x50x4h cm, liscia mq 14
014.06.002.005 dim. 50x50x4h cm, finitura a ghiaino lavato mq 16,5
014.06.002.006 dim. 50x50x5h cm, armata, a ghiaino mq 21
014.06.002.010 dim. 40x40x4h cm, tipo pietra scalpellata in diagonale mq 15,9
014.06.002.011 c.s. dim. 40x60x4h cm mq 15,8

014.06.002.012
dim. 40x40x4h cm, tipo pietra scalpellata a lisca di pesce

mq 10

014.06.002.013
dim. 40x40x4h cm, tipo pietra scalpellata a semidiagonale 
incrociata mq 10,1

014.06.003.000

MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, 
sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo 
diversa indicazione, dimensioni nominali:

0
014.06.003.001 rettangolare con smusso 24x12 cm mq 8,97
014.06.003.002 c.s. con strato antiusura al quarzo mq 10,8
014.06.003.003 listello 24x8x6 cm mq 9
014.06.003.004 c.s. con strato antiusura al quarzo mq 10,8
014.06.003.005 rettangolare dentato 22x11,25x6 cm mq 8,99



014.06.003.006 c.s. con strato antiusura al quarzo mq 10,8
014.06.003.007 doppio T 20x16,5x6 cm mq 8,97
014.06.003.008 c.s. con strato antiusura al quarzo mq 10,8
014.06.003.009 tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 9,5
014.06.003.010 c.s. con strato antiusura al quarzo mq 11,2

014.06.003.012
per composizione ad arco con strato antiusura al quarzo, 
colorato 54,18x16,8x6 cm mq 14,1

014.06.004.000 SOVRAPPREZZI alle voci dei masselli autobloccanti: 0
014.06.004.001 ai masselli normali per colorazione rosso % 15
014.06.004.002 ai masselli normali per colorazioni varie, eccetto rosso % 17
014.06.004.003 ai masselli con strato antiusura per colorazioni varie % 8

014.06.005.000

MATTONE AUTOBLOCCANTE sagomato ed antichizzato 
in cls vibrocompresso, colorato a scelta tra quattro colori, 
dimensioni nominali: 0

014.06.005.001 dim. 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 6 cm mq 13,2
014.06.005.002 dim. 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 8 cm mq 15
014.06.005.005 dim. 24x12 cm, spess. 6 cm mq 14,1
014.06.005.006 dim. 21x5 cm, spess. 7 cm mq 18,6
014.06.008.000 MATTONELLE IN CEMENTO tipo pietrino da esterno: 0
014.06.008.001 cm 25x25x2,5 mq 10,02
014.06.008.002 cm 30x30x3,2 mq 9,27
014.06.008.003 cm 40x40x4 mq 9,4

014.06.009.000
MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in 
ghiaino misto o in marmo bianco lavati: 0

014.06.009.001 dim. 40x40x4h, peso 77 kg, fondo grigio mq 11,02
014.06.009.002 c.s. fondo rosso mq 11,38
014.06.009.003 c.s. fondo grigio con marmo bianco mq 13,1
014.06.009.006 dim. 50x50x4/5h, peso 85 kg, fondo grigio mq 9,54
014.06.009.008 c.s. fondo grigio con marmo bianco mq 12,2
014.06.009.010 dim. 80x40x4h, peso 90 kg, fondo grigio mq 15,1

014.06.009.015
supplemento per armatura in tondino d'acciaio d. 3 mm 
incrociata lungo le diagonali mq 12,78

014.06.011.000
MATTONELLA CON RILIEVI per segnaletica per non 
vedenti: 0

014.06.011.001 dim. 20x20x5 cm, a bolli mq 24,04

014.06.015.000
LASTRA IN C.A.V. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, sp. 
7 cm, lunghezza 110 cm: 0

014.06.015.001 rettangolare larghezza 2,00 m cad 73,31
014.06.015.002 c.s. larghezza 1,50 m cad 54,98
014.06.015.004 semicerchio, diametro 2,00 m cad 69,75
014.06.015.005 c.s. diametro 1,50 m cad 39,24
014.06.015.007 raccordo per semicerchio, dimensioni 2,00 m cad 44,28
014.06.015.008 raccordo per semicerchio, dimensioni 1,50 m cad 25,3
014.07.000.000 MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE 0
014.07.001.000 ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI: 0
014.07.001.001 plinto in cls armato, dim. est. 60x60x60 cm, 445 kg cad 66
014.07.001.002 c.s. 70x80x78 cm, 870 kg cad 94
014.07.001.003 c.s. 80x90x117 cm, 1700 kg cad 163
014.07.001.005 coperchio per plinto 70x80x78 cm cad 2,96

014.07.001.007
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 
kg cad 36,16

014.07.003.000
POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per 
derivazione linea elettrica: 0

014.07.003.001
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 
kg cad 7,53



014.07.003.003
dim. int. 50x50x52h cm, dim. est. 60x60x52h cm, peso 
130 kg cad 13

014.07.003.004
dim. int. 60x60x63h cm, dim. est. 70x70x63h cm, peso 
210 kg cad 21,8

014.07.003.005
dim. int. 70x70x74h cm, dim. est. 80x80x74h cm, peso 
235 kg cad 36,3

014.07.003.007
dim. int. 80x80x86h cm, dim. est. 92x92x86h cm, peso 
400 kg cad 46,3

014.07.003.008
dim. int. 100x100x107h cm, dim. est. 114x114x107h cm, 
peso 1050 kg cad 103

014.10.000.000
MATERIALI PER TELECOMUNICAZIONI (de = dimensioni 
esterne, di = dimensioni interne) 0

014.10.001.000 POZZETTO QUADRANGOLARE: 0
014.10.001.001 de = 108x88xh36, di = 90x70xh28 cm, peso 370 kg cad 160,8
014.10.001.002 de = 145x100xh53, di = 125x80xh40 cm, peso 660 kg cad 194,4
014.10.001.005 de = 144x84xh60, di = 120x60xh50 cm, peso 900 kg cad 125
014.10.001.006 de = 84x84xh90, di = 60x60xh50 cm, peso 850 kg cad 96,9

014.10.001.009
de = 140x85xh90, di = 120x65xh80 cm, peso 1000 kg, con 
due impronte 26x14 cm cad 165,8

014.10.001.010
de = 85x85xh90, di = 65x65xh80 cm, peso 650 kg, con 
due impronte 26x14 cm cad 131,8

014.10.001.015 di = 120x60xh50 cm, sp. 10 cm, peso 600 kg cad 123,7
014.10.001.016 di = 120x60xh50 cm, sp. 10 cm, peso 870 kg cad 151,6
014.10.002.000 RIALZO QUADRANGOLARE: 0
014.10.002.001 de = 108x88xh10 cm, peso 80 kg cad 51,6
014.10.002.002 de = 108x88xh20 cm, peso 160 kg cad 65,2
014.10.002.005 de = 145x100xh10 cm, peso 110 kg cad 64,5
014.10.002.006 de = 145x100xh20 cm, peso 220 kg cad 78,3
014.10.002.007 de = 145x100xh40 cm, peso 440 kg cad 131,3
014.10.002.010 de = 144x84xh50, di = 120x60xh50 cm, peso 460 kg cad 93,1
014.10.002.015 de = 120x60xh30, peso 270 kg cad 71,7
014.10.002.016 de = 120x60xh50, peso 450 kg cad 104,3
014.10.002.017 de = 120x60xh80, peso 720 kg cad 111,7

014.10.003.000

SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI 
QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione:

0

014.10.003.001
classe D400, de = 108x88xh12,5 cm, peso 160 kg, con 
foro 60x60 cm cad 65,04

014.10.003.002
classe D125, de = 108x88xh12,5 cm, peso 140 kg, con 
foro 70x80 cm cad 64,87

014.10.003.005
de = 145x100xh12 cm, peso 190 kg, con foro superiore 
60x120xh12 cm cad 76,91

014.10.003.006 c.s., peso 180 kg, con foro superiore 70x106 cm cad 76,83

014.10.003.007
de = 145x100xh12 cm, peso 330 kg, in quattro pezzi 
incastrati a mezzo spessore, non carrabile cad 161,8

014.10.003.011 de = 144x84xsp.15 cm, peso 400 kg cad 83,68
014.10.003.014 de = 100x100xsp.12 cm, peso 265 kg cad 62,73
014.10.003.017 de = 140x80xsp.15 cm, con passo d'uomo 60x60 cm cad 83,11

015.00.000.000

PREFABBRICATI IN CLS PER EDILIZIA (prezzi riferiti a 
quantitativi di media entita' e per carico completo per 
cantieri fino a 25 km da stabilimento di produzione - ove 
sono indicati i pesi sono da ritenersi medi indicativi)

0
015.01.000.000 BLOCCHI IN CLS 0
015.01.001.000 BLOCCO pesante vibrocompresso con camere d'aria: 0
015.01.001.001 a due camere, 50x20x20 cm cad 1,38



015.01.001.002 a due camere, 50x20x25 cm cad 1,55
015.01.001.003 a una camera, 50x12x20 cm cad 1,04
015.01.002.000 BLOCCO con argilla espansa, con camere d'aria: 0
015.01.002.001 a una camera,  8x20x50 cm cad 1,04
015.01.002.002 a due camere,  12x20x50 cm cad 1,32
015.01.002.003 a due camere, 20x20x50 cm cad 1,18
015.01.002.004 a tre camere, 20x20x50 cm cad 1,84
015.01.002.005 a tre camere,  25x20x50  cm cad 2,09
015.01.002.006 a tre camere, 30x20x50 cm cad 2,87
015.01.002.010 a una camera, 8x20x50 cm, REI 90 tagliafuoco cad 1,18
015.01.002.011 c.s., 12x20x50 cm, REI 180 cad 1,63
015.01.002.012 a due camere, 20x20x50 cm REI 180 cad 1,8
015.01.002.013 c.s., 25x25x50 cm cad 2,87
015.01.002.021 tavella, 20hx12x50 cm cad 0,97
015.01.002.022 tavella, 20hx16x50 cm cad 1,13
015.01.002.031 termico, 20hx25x50 cm cad 1,7
015.01.002.032 termico, 20hx30x50 cm cad 1,5

015.01.003.000
BLOCCO portante con argilla espansa, con camere d'aria:

0
015.01.003.001 a tre camere,  25x20x50 cm cad 2,24
015.01.003.002 a tre camere,  30x20x50 cm cad 2,38
015.01.003.003 antisismico  30x20x50 cm cad 2,27
015.01.003.004 antisismico 30x20x45 cm armabile cad 2,53
015.01.003.005 antisismico  25x20x40 cm cad 2,24
015.01.004.000 BLOCCO con lapillo, con camere d'aria: 0
015.01.004.001 a tre camere, 30X20x50 cm e con argilla espansa cad 2,08
015.01.004.002 a tre camere, 20x25x50 cm c.s. cad 1,62
015.01.004.005 portante, h  25 cm,  20x50 cm cad 1,26
015.01.004.006 portante, alta resistenza, h 20 cm,  25x50 cm cad 1,27
015.01.004.007 portante, alta resistenza, h  20 cm,  30x50 cm cad 1,56
015.01.004.010 antisismico, h 20 cm,  25x40 cm cad 1,64
015.01.004.011 antisismico, h 20 cm,  30x45 cm cad 2,03
015.01.004.020 tavella, h  25 cm, 8x50 cm cad 0,74
015.01.004.025 mattone, h 12 cm, 6x25 cm cad 0,55

015.01.006.000
BLOCCO con argilla espansa, lunghezza 50 cm, colore 
grigio a facciavista ed idrorepellente: 0

015.01.006.001 pieno, 5x20 cm cad 1,28
015.01.006.002 forato, 8x20 cm cad 1,23
015.01.006.003 a due camere d'aria, 12x20 cm cad 1,55
015.01.006.004 a tre camere d'aria,  20x20 cm cad 2,18
015.01.006.005 a cinque camere,  25x20 cm cad 2,61
015.01.006.006 c.s. sismico, 30x20 cm cad 3,19

015.01.007.000
SOVRAPPREZZI ai blocchi in argilla espansa, aumento 
medio: 0

015.01.007.001 per colore rosso % 8
015.01.007.002 per colori chiari, escluso bianco % 16

015.01.008.000
BLOCCO 'SPLITTATO', lunghezza 50 cm,colore grigio a 
facciavista ed idrorepellente: 0

015.01.008.001 pieno, 7x20 cm, con faccia piana ruvida cad 1,64
015.01.008.002 c.s. e scanalata cad 1,75
015.01.008.003 a una camera, 15x20 cm, con faccia piana ruvida cad 2,07
015.01.008.004 c.s. e scanalata cad 1,86
015.01.008.005 a una camera, 20x20 cm, con faccia piana ruvida cad 2,08
015.01.008.006 c.s. e scanalata cad 2,27
015.01.009.000 SOVRAPPREZZI ai blocchi splittati, aumenti medi: 0
015.01.009.001 per colori vari % 10



015.01.009.002 per colore bianco % 20
015.01.009.003 per colore rosa % 25

015.01.011.000
BLOCCHI FONOISOLANTI in cls vibrocompresso con 
argilla espansa: 0

015.01.011.001 dim. 19,2hx19,2hx24,5 cm cad 1,25
015.01.011.002 dim. 24,5x19,2hx24,5 cm cad 1,39
015.01.011.003 dim. 29,5x19,2hx24,5 cm cad 1,52
015.01.011.011 c.s. e con lapillo vulcanico, dim. 19,8x19hx24 cm cad 1,14

015.01.013.000

BLOCCHI IN CLS CELLULARE MATURATO IN 
AUTOCLAVE, a facce piane, con incastro maschio e 
femmina, incavo di sollevamento sulle facce trasversali 
salvo diversa indicazione, dim. (lxh) 62,5x25 cm x 
spessore 20/25/30/36,5 cm: 0

015.01.013.001
densita' 400 kg/mc, R'W da 34 a 41 dB secondo spessore, 
REI 180 mc 135

015.01.013.002
densita' 550 kg/mc, R'W da 38 a 45 dB secondo spessore, 
REI 180 mc 139

015.01.013.003
densita' 700 kg/mc, R'W da 44 a 48 dB, cl. 0 di reazione al 
fuoco mc 151

015.01.013.012
densita' 550 kg/mc, sp. da 8/10/15 cm, senza incavo di 
sollevamento, R = 36/38/41, REI 120/180 mc 139

015.01.015.000 ACCESSORI per blocchi in cls cellulare: 0

015.01.015.001
malta collante (cemento, sabbia fine e metilcellulosa) 
premiscelata in sacchi kg 0,84

015.02.000.000 TRAVETTI PER SOLAI 0

015.02.001.000

TRAVETTO IN C.A. PRECOMPRESSO, dim. 9x12 cm, 
armato con acciaio ad alto limite elastico; peso proprio 18 
kg/m: 0

015.02.001.001 fino a 4,20 m m 3,3
015.02.001.002 da 4,40 m a 5,60 m m 3,55
015.02.001.003 da 5,80 m a 6,40 m m 3,8
015.02.001.004 da 6,60 m a 7,60 m m 4,44
015.03.000.000 LASTRE PER SOLAI 0

015.03.001.000

LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. 5 
cm tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti 
pannelli in polistirolo densita' 10 kg a mc: 0

015.03.001.001
per luci fino a 4,00 m e spessore polistirolo da 12 cm a 14 
cm mq 18

015.03.001.002
per luci da 4,01 m a 4,50 m e spessore polistirolo da 14 
cm a 16 cm mq 18,1

015.03.001.003
per luci da 4,51 m a 5,00 m e spessore polistirolo da 16 
cm a 18 cm mq 19,3

015.03.001.004
per luci da 5,01 m a 5,50 m e spessore polistirolo da 18 
cm a 20 cm mq 20

015.03.001.005
per luci da 5,51 m a 6,00 m e spessore polistirolo da 20 
cm a 22 cm mq 20,3

015.03.001.006
per luci da 6,01 m a 6,50 m e spessore polistirolo da 22 
cm a 24 cm mq 20,8

015.03.001.007
per luci da 6,51 m a 7,00 m e spessore da 24 cm a 28 cm

mq 22,5

015.03.003.000

LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, 
alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di 
spessore 4 cm: 0

015.03.003.001 per luci da 6,00 a 7,00 m, sp. 24 cm mq 26,9
015.03.003.002 per luci da 7,01 a 8,00 m, sp. 28 cm mq 27,1
015.03.003.003 per luci da 8,01 a 9,00 m, sp. 32 cm mq 28,3



015.03.003.004 per luci da 9,01 a 10,00 m, sp. 36 cm mq 31,5
015.03.003.005 per luci da 10,01 a 11,00 m, sp. 40 cm mq 36,2
015.03.003.006 per luci da 11,01 a 12,00 m, sp. 42 cm mq 36,2
015.03.003.007 per luci da 12,01 a 13,00 m, sp. 44 cm mq 36,2

015.03.006.000

PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di 
larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad 
appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= 
altezza pannello senza soletta di finitura): 0

015.03.006.001 h= 15 cm, peso 260 kg/mq mq 29,7
015.03.006.002 h= 16 cm, peso 275 kg/mq mq 30,7
015.03.006.003 h= 22 cm, peso 350kg/mq mq 41,4
015.03.006.004 h= 23 cm, peso 365kg/mq mq 42,9
015.03.006.005 h= 28 cm, peso 420 kg/mq mq 49
015.03.006.006 h= 29 cm, peso 435 kg/mq mq 50,3
015.03.006.007 h= 32 cm, peso 440 kg/mq mq 55,3
015.03.006.008 h= 40 cm, peso 475 kg/mq mq 63
015.03.006.009 h= 41 cm, peso 500 kg/mq mq 65
015.03.006.010 h = 50 cm peso 655 kg/mq mq 69
015.03.006.011 h = 11 cm peso 685 kg/ mq mq 70
015.04.000.000 MATERIALI PER COPERTURE IN CLS 0
015.04.001.000 TEGOLA: 0
015.04.001.001 coppo greco 42x33 cm cad 0,74
015.04.001.002 coppo francese 42x33 cm cad 0,65
015.04.001.003 tegola doppia romana 42x33 cm cad 0,56
015.04.001.004 mezza tegola cad 1,3
015.04.002.000 COMPLEMENTI: 0
015.04.002.001 colmo m 3,64
015.04.002.002 finale m 2,78
015.04.002.003 crociera 3 vie m 6,9
015.04.002.004 tegola per sfiatatoio m 4,54
015.04.002.005 tegola per aerazione m 5,02

015.05.000.000

LASTRE IN FIBROCEMENTO (costituite da impasti di 
cemento con fibre sintetiche e naturali, prive di amianto)

0
015.05.001.000 LASTRA PER COPERTURA colore naturale: 0

015.05.001.001
ondulata retta, sp. 6,5 mm, armata con reti in polipropilene

mq 6,99

015.05.001.002
ondulata curva, sp. 6,5 mm, con PVA (polivinilalcool), 
cellulosa e rinforzi in materiale plastico mq 6,59

015.05.001.003 sagomata alla romana, sp. 6,5 mm c.s. mq 7,4
015.05.001.004 colmo per lastre ondulate c.s. cad 9,99
015.05.001.005 colmo per lastre alla romana c.s. cad 9,14

015.05.002.000
LASTRA PER RIVESTIMENTO E SOFFITTATURE, con 
PVA, cellulosa e rinforzi in materiale plastico: 0

015.05.002.001 ondulata retta, sp. 4,5 mm mq 4,4
015.05.002.002 sagomata piana retta, sp. 6,0 mm mq 5,7
015.06.000.000 CISTERNE 0

015.06.001.000

CISTERNA MONOBLOCCO IN C.A.V., con 400 kg  di 
cemento CEM I 52,5 R, armature di Fe B 450 C controllato 
d. 10 e rete elettrosaldata d. 5, maglia 20x20 cm; con 
soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino d. 10 
e passo d'uomo; dimensioni esterne in cm:

0
015.06.001.001 da 1200 l, 89 x 135 h x 134 cm, 0,8 t cad 489
015.06.001.002 da 2000 l, 100 x 170 h x 170 cm, 1,6 t cad 690
015.06.001.003 da 3000 l, 125 x 190 h  x 161 cm, 2 t cad 870



015.06.001.004 da 4000 l, 154 x 190 h  x 179 cm, 3,3 t cad 1010
015.06.001.005 da 5000 l, 160 x 240 h x 180 cm, 4,1 t cad 1180
015.06.001.006 da 7500 l, 210 x 205 h x 245 cm, 6 t cad 1730
015.06.001.008 da 10000 l, 210 x 245 h x 250 cm, 7,5 t cad 1830
015.06.001.009 da 13000 l, 250 x 215 h x 341 cm, 10 t cad 2130
015.06.001.010 da 15000 l, 250 x 245 h x 341 cm, 12 t cad 2330
015.06.001.015 da 20000 l, 250 x 290 h x 341 cm, 15 t cad 2650
015.06.002.000 SOVRAPPREZZI alle cisterne in C.A.V.: 0
015.06.002.001 per vetrificazione % 18

015.06.002.003
per passo d'uomo in acciaio inox passaggio utile 50 cm e 
telaio h=4,5 cm cad 155

015.06.002.005 per soletta carrabile fino a cisterne da 5000 l cad 109
015.06.002.008 c.s. fino a 10000 l cad 128
015.06.002.010 c.s. fino a 20000 l cad 182
015.06.002.015 c.s. fino a  40000 l cad 364

015.06.004.000

VASCA MONOBLOCCO in cls armato con acciaio Fe B 
450 C controllato, con irrigidimenti strutturali interni 
trasversali a telaio chiuso: 0

015.06.004.001 circolare da 1200 l, d. 134 cm h 115 cm, 0,9 t cad 398

015.06.004.004
c.s. da 4350 l, d. 245 cm h 127 cm, 3,75 t, modulare ad 
elementi orizzontali cad 1060

015.06.004.022 da 2000 l, dim. 160xh160x130 cm, 2 t cad 1118
015.06.004.023 da 3000 l, dim. 160xh200x130 cm, 2,5 t cad 1262
015.06.004.024 da 4000 l, dim. 230xh185x118 cm, 2,2 t cad 692
015.06.004.025 da 5000 l, dim. 240xh215x150 cm, 5 t cad 1837
015.06.004.026 da 7000 l, dim. 240xh250x150 cm, 5,5 t cad 1944
015.06.004.028 da 10000 l, dim. 240xh250x218 cm, 8 t cad 2335
015.06.004.030 da 15000 l, dim. 368xh250x240 cm, 11 t cad 3677
015.06.004.035 da 20000 l, dim. 438xh250x240 cm, 13 t cad 4173
015.06.004.041 da 25000 l, dim. 240xh250x588 cm, 15,5 t cad 4955
015.06.004.042 da 30000 l, dim. 240xh250x658 cm, 18,5 t cad 5447
015.06.004.044 da 40000 l, dim. 240xh250x878 cm, 23 t cad 6215
015.06.004.046 da 50000 l, dim. 240xh250x1028 cm, 29 t cad 7744

015.06.006.000

SOLETTE PEDONALI QUADRANGOLARI spessore 15 
cm, con due tappi pedonali dim. 42x62 cm e due fori 
pedonali dim. 34x54 cm: 0

015.06.006.011 dim. 243x219 cm, peso 1,8 t cad 753
015.06.006.013 dim. 370x243 cm, peso 3 t cad 896
015.06.006.014 dim. 440x243 cm, peso 3,65 t cad 1087

015.06.007.000

SOLETTE CARRABILI QUADRANGOLARI spessore 25 
cm, con passo d'uomo per vasche monoblocco in c.a. con 
irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso : 0

015.06.007.011 dim. 240x218 cm, 2,88 t, passo d'uomo 58x58 cm cad 728
015.06.007.012 dim. 368x240 cm, 5 t, passo d'uomo 58x58 cm cad 1047
015.06.007.013 dim. 368x240 cm, 4,8 t, passo d'uomo 58x58 cm cad 1100
015.06.007.014 dim. 438x240 cm, 5,98 t, passo d'uomo 58x58 cm cad 1117
015.07.000.000 RECINZIONI E SOSTEGNI 0
015.07.001.000 PALO IN C.A.V. per reti e vigneti, tipo forato: 0
015.07.001.001 da 2,00 m cad 5,69
015.07.001.002 da 2,50 m cad 6,65
015.07.001.003 da 3,20 m cad 11,2
015.07.001.004 da 2,50 m puntoni per testate cad 6,72

015.07.002.000

RECINZIONE prefabbricata tipo costolato, maschiettatura 
ad incastro ed armatura a maglia elettrosaldata, ogni 
elemento: 0

015.07.002.001 pilastro h utile 220 cm cad 23,2



015.07.002.002 pilastro h utile 270 cm cad 23,8
015.07.002.003 pilastro h utile 320 cm cad 25,7
015.07.002.004 pilastro h utile 350 cm cad 33,1
015.07.002.005 lastra 50x200x4 cm mq 14,3

015.09.000.000

MATERIALI PER CIMITERI secondo D.P.R. n. 285 del 
10.9.90 e Circ. Min. n. 24 del 24.6.93; le misure riportate 
sono interne ed in cm (base, spessore o larghezza x 
altezza x lunghezza) 0

015.09.001.000

LOCULO SCATOLARE AUTOPORTANTE in c.a.v. con 
C28/35, per assemblaggio a secco, pareti spessore 5 cm:

0
015.09.001.001 78x60x250 cm, peso 1090 kg cad 142
015.09.001.002 78x70x250 cm, peso 1160 kg cad 149
015.09.001.003 78x60x240 cm, peso 1050 kg cad 138
015.09.001.004 78x70x240 cm, peso 1120 kg cad 145
015.09.001.005 78x60x230 cm, peso 1010 kg cad 135
015.09.001.006 78x70x230 cm, peso 1080 kg cad 142

015.09.002.000

LOCULO PORTANTE ad U rovescia, in c.a.v. con C28/35, 
presagomato per assemblaggio con getto armato, 
spessore 10 cm: 0

015.09.002.001 75x60x250 cm, peso 800 kg cad 90
015.09.002.002 75x70x250 cm, peso 870 kg cad 97
015.09.002.003 75x60x240 cm, peso 770 kg cad 86
015.09.002.004 75x70x240 cm, peso 870 kg cad 93
015.09.002.005 75x60x230 cm, peso 740 kg cad 83
015.09.002.006 75x70x230 cm, peso 810 kg cad 90

015.09.003.000
LOCULO AD APERTURA LATERALE, AUTOPORTANTE, 
c.s., spessore 5 cm: 0

015.09.003.001 100x70x225 cm, peso 700 kg cad 139
015.09.004.000 LOCULO c.s. SCATOLARE: 0
015.09.004.001 100x60x225 cm, peso 1050 kg cad 155
015.09.004.002 100x70x225 cm, peso 1100 kg cad 178

015.09.005.000

OSSARIO PORTANTE ad U rovescia, in c.a.v. con 
C28/35, presagomato per assemblaggio con getto armato, 
spessore 4 cm: 0

015.09.005.001 30x30x70 cm, peso 70 kg cad 31,1
015.09.005.002 30x40x80 cm, peso 120 kg cad 29,1
015.09.005.003 35x40x80 cm, peso 130 kg cad 53,7
015.09.005.004 40x40x80 cm, peso 140 kg cad 61,5

015.09.006.000
OSSARIO AD APERTURA LATERALE, c.s., spessore 3,5 
cm: 0

015.09.006.001 36,5x27 cm,5x54,5 cm, peso 60 kg cad 33,8
016.00.000.000 PREFABBRICATI DI CEMENTO 0
016.01.000.000 ELEMENTI PER OPERE DI CONTENIMENTO 0

016.01.001.000
ELEMENTO MODULARE per realizzazione di vasche in 
cls di cemento additivato: 0

016.01.001.001 largh. 2 m, h 3,70 m, base 0,90 m cad 806
016.01.001.002 largh. 2 m, h 2,70 m, base 0,70 m cad 557

016.01.002.000
ELEMENTO MODULARE per realizzazione di silos aperti 
in cls di cemento additivato : 0

016.01.002.001 largh. 2,25 m, h 2,70 m, base 1,50 m cad 410
016.01.002.002 largh. 2 m, h 1,70 m, base 1,10 m cad 302
016.02.000.000 ELEMENTI PER OPERE DI SOSTEGNO 0



016.02.001.000

BLOCCO MODULARE cm 100x100x100 in c.a. con 
armatura in ferro zincato d. 14, compreso morsetti di 
aggancio a cavallotto, per formazione muri di sostegno a 
secco: 0

016.02.001.001 leggero kg 1800 cad 108
016.02.001.002 pesante kg 2200 cad 124

016.02.002.000

ELEMENTO MODULARE con sezione orizzontale a 
doppio T differenziato, per la formazione di muri a secco, 
di contenimento e/o sostegno: 0

016.02.002.001 dim. 20h x 45,7 x 30,5prof. cm, grigio pietra, 35 kg ca. cad 4,04
016.02.002.002 c.s. giallo sabbia cad 4,57

016.02.002.005
elemento per copertina 10 x 45,7 x 30,5 cm, grigio pietra

cad 3,61
016.02.002.006 c.s. giallo sabbia cad 4,04

016.02.003.000

ELEMENTO MODULARE A T ROVESCIA in cls di 
cemento addittivato per la formazione di muri di sostegno:

0

016.02.003.001
h. m 1,70 senza armatura di stabilizzazione, con piede 
d'appoggio m 151

016.02.003.002 h. m 2,70 c.s. m 285

016.02.003.003
h. m 3,70 con armatura di stabilizzazione, senza piede 
d'appoggio m 453

016.02.003.004 h. m 6,00 c.s. m 1030

016.02.004.000

PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in 
calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di 
irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 
2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per 
terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con 
sovraccarico fino a 4 kg/cmq), prezzi indicati per m di 
lunghezza: 0

016.02.004.001 h fino a 2,00 m m 184
016.02.004.002 h da 2,01 m a 2,50 m m 251
016.02.004.003 h da 2,51 m a 3,00 m m 296
016.02.004.004 h da 3,01 m a 3,50 m m 312
016.02.004.005 h da 3,51 m a 4,00 m m 371
016.02.004.006 h da 4,01 m a 4,50 m m 429
016.02.004.007 h da 4,51 m a 5,00 m m 503
016.02.004.008 h da 5,01 m a 5,50 m m 580
016.02.004.009 h da 5,51 m a 6,00 m m 640
016.02.004.010 h da 6,01 m a 6,50 m m 740
016.02.004.011 h da 6,51 m a 7,00 m m 780
016.02.004.012 h da 7,01 m a 7,50 m* m 940
016.02.004.013 h da 7,51 m a 8,00 m* m 980
016.02.004.014 h da 8,01 m a 8,50 m** m 1280
016.02.004.015 h da 8,51 m a 9,00 m* m 1350
016.02.004.016 h da 9,01 m a 9,50 m* m 1570
016.02.004.017 h da 9,51 m a 10,00 m* m 1690
016.02.004.018 h da 10,01 m a 10,50 m* m 0

016.02.005.000
SOVRAPPREZZO PER FINITURA ESTERNA del pannello 
modulare c.s.: 0

016.02.005.001 con lastre di porfido ad ''opus incertum'' mq 30,1
016.02.005.002 con graniglia lavata mq 0
016.02.005.003 con cls stampato con l'impiego di matrici in gomma mq 15,4
016.02.007.000 ELEMENTI PER RIVESTIMENTO scarpate: 0
016.02.007.001 lastra grigliata vibrata 50x50x10 cm m 6,94
016.03.000.000 PALI 0



016.03.001.000

PALI IN C.A.CENTRIFUGATO con cls C40/50 a forma 
troncoconica e sezione anulare con diametro 24 cm in 
punta, conicita' 1,5 cm/m, completi di: armatura in barre 
longitudinali e anelli d. 6 mm saldati ogni 65 cm, di acciaio 
Fe B 450 C, in testa puntazza metallica per l' infissione, 
spiralazione in acciaio d. 2,5 mm passo 7-10 cm infittita ed 
irrobustita in punta ed al calcio: 0

016.03.001.001 lunghezza fino a 8 m m 35,4
016.03.001.002 lunghezza da 8,01 a 10 m m 37,9
016.03.001.003 lunghezza da 10,01 a 12 m m 40,2
016.03.001.004 lunghezza da 12,01 a 14 m m 47,8
016.03.001.005 lunghezza da 14,01 a 16 m m 56,3
019.00.000.000 MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA 0

019.01.000.000

ACCIAIO Fe B per c.a. UNI-EN 10080 (i prezzi dell'acciaio 
tondo sono riferiti a quantitativi per autocarro completo da 
ferriera; per quantitativi minori o da magazzino va 
calcolato un aumento del 25 % al kg)

0

019.01.002.000
ACCIAIO TONDO ad aderenza migliorata controllato, 
tensione a rottura 540 N/mmq, base: 0

019.01.002.001
Fe B 450 C  (tensione snervamento 450 N/mmq) da 12 m

kg 0,48

019.01.002.003
Fe B 450 C (tensione snervamento 430 N/mmq) da 12 m

kg 0,48

019.01.002.005
Fe B 450 C (tensione snervamento 450 N/mmq) da 6 m

kg 0,49

019.01.002.006
Fe B 450 C (tensione snervamento 430 N/mmq) da 6 m

kg 0,49
019.01.002.010 Fe B 450 C da 12 m kg 0,48
019.01.003.000 EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: 0
019.01.003.001 diametro 6 mm kg 0,42
019.01.003.002 diametro 8 mm kg 0,35
019.01.003.003 diametro 10 mm kg 0,33
019.01.003.004 diametro 12 mm kg 0,32
019.01.003.005 diametro 14-15 mm kg 0,32
019.01.003.006 diametro 16 mm kg 0,32
019.01.003.007 diametro 18 mm kg 0,32
019.01.003.008 diametro 20 mm kg 0,32
019.01.003.009 diametro 22 mm kg 0,32
019.01.003.010 diametro 24 mm kg 0,32
019.01.003.011 diametro 25 mm kg 0,32
019.01.003.012 diametro 26 mm kg 0,32
019.01.003.013 diametro 28 mm kg 0,32
019.01.003.014 diametro 30 mm kg 0,33
019.01.003.015 diametro 32 mm kg 0,33
019.01.003.016 diametro 34/36 mm kg 0,34
019.01.003.017 diametro 40 mm kg 0,34
019.01.003.021 diametro 6 mm, trafilato a caldo, in rotoli kg 0,43
019.01.003.022 c.s. diametro 8 mm kg 0,35
019.01.003.023 c.s. diametro 10 mm kg 0,34
019.01.003.024 c.s. diametro 12 mm kg 0,34
019.01.003.025 c.s. diametro 14 mm kg 0,33
019.01.003.026 c.s. diametro 16 mm kg 0,33

019.01.004.000
RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata 
controllata Fe B 450 C, prezzo finito: 0



019.01.004.003
d. 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm, in pannelli da 4x2,25

kg 0,87
019.01.004.004 c.s. d. 6 mm, maglie 15x15, 20x20 cm kg 0,86
019.01.004.005 c.s. d. 8 mm, maglia 20x20 cm kg 0,84
019.01.004.006 c.s. d. 10 mm, maglia 20x20 cm kg 0,84
019.01.004.007 c.s. d. 12 mm, maglia 20x20 cm kg 0,87
019.01.004.008 c.s. d. 14 mm, maglia 20x20 cm kg 0,92
019.01.004.013 d. 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm, in pannelli da 3x2 kg 0,88
019.01.004.014 c.s. d. 6 mm, maglie 10x10, 15x15, 20x20 cm kg 0,87
019.01.004.015 c.s. d. 8 mm, maglie 15x15, 20x20 cm kg 0,87
019.01.004.016 c.s. d. 10 mm, maglia 20x20 cm kg 0,87
019.01.004.017 c.s. d. 12 mm, maglia 20x20 cm kg 0,88
019.01.004.018 c.s. d. 14 mm, maglia 20x20 cm kg 0,93

019.01.005.000
ACCIAIO ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito:

0
019.01.005.001 Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura kg 0,79
019.01.005.002 Fe B 450 C controllato, sagomato e gabbie kg 0,88
019.01.005.005 staffe d. 8/10 kg 0,91
019.01.005.010 trafilato a freddo in rotoli d. 5 mm Fe B 450 A kg 0,98
019.01.005.011 c.s. d. 6 mm kg 0,96
019.01.005.012 c.s. d. 8 mm kg 0,89
019.01.005.013 c.s. d. 10 mm kg 0,87
019.01.005.014 c.s. d. 12 mm kg 0,87

019.02.000.000

ACCIAIO INOSSIDABILE conforme  al D.M. infrastrutture 
del 14.01.2008 (vedi 207.0.0.0.) i prezzi di questo capitolo 
sono riferiti a fornitura da magazzino)

0
019.02.001.000 TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: 0
019.02.001.001 d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) kg 5,29
019.02.001.002 c.s., d. 4 mm kg 5,29
019.02.001.004 c.s., d. 5/6 mm kg 5,04
019.02.001.007 c.s., d. 8/10/12 mm kg 4,79
019.02.001.012 c.s., d. 14/16/18/20/25 mm kg 4,79
019.02.001.016 c.s., d. 32/40 mm kg 4,79
019.02.001.021 d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) kg 6,56
019.02.001.022 c.s., d. 4 mm kg 6,56
019.02.001.024 c.s., d. 5/6 mm kg 6,43
019.02.001.027 c.s., d. 8/10/12 mm kg 6,18
019.02.001.032 c.s., d. 14/16/18/20/25 mm kg 6,18
019.02.001.036 c.s., d. 32/40 mm kg 6,18

019.02.003.000
RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza 
migliorata dimensioni pannelli 2000x3000 mm: 0

019.02.003.001 d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) kg 7,82
019.02.003.002 c.s., d. 4 mm kg 7,82
019.02.003.007 c.s., d. 5/6/8/10/12 mm kg 7,19
019.02.003.011 d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) kg 9,09
019.02.003.012 c.s., d. 4 mm kg 9,09
019.02.003.017 c.s., d. 5/6/8/10/12 mm kg 8,84
019.02.006.000 TONDO FILETTATO INOX, in barre da 1 m: 0

019.02.006.003
d. 5 mm, peso 0,124 kg/m, acciaio EN X2 CrNi 18-09 (AISI 
304 L) m 1,75

019.02.006.004 c.s., d. 6 mm, peso 0,177 kg/m m 1,81
019.02.006.005 c.s., d. 8 mm, peso 0,319 kg/m m 3,11
019.02.006.006 c.s., d. 10 mm, peso 0,500 kg/m m 4,67
019.02.006.007 c.s., d. 12 mm, peso 0,725 kg/m m 7
019.02.006.008 c.s., d. 14 mm, peso 0,970 kg/m m 9,18



019.02.006.010 c.s., d. 18 mm, peso 1,650 kg/m m 15,29
019.02.006.011 c.s., d. 20 mm, peso 2,080 kg/m m 18,85
019.02.006.013 c.s., d. 24 mm, peso 3,000 kg/m m 32,1
019.02.006.015 c.s., d. 30 mm, peso 4,750 kg/m m 52,63

019.02.006.023
d. 5 mm, peso 0,1248 kg/m, acciaio EN X2 CrNiMo 17-12-
2 (AISI 316 L) m 2,52

019.02.006.024 c.s., d. 6 mm, peso 0,1781 kg/m m 3,45
019.02.006.025 c.s., d. 8 mm, peso 0,3210 kg/m m 5,75
019.02.006.026 c.s., d. 10 mm, peso 0,5031 kg/m m 8,75
019.02.006.027 c.s., d. 12 mm, peso 0,7295 kg/m m 13,21
019.02.006.028 c.s., d. 14 mm, peso 0,9761 kg/m m 17,4
019.02.006.030 c.s., d. 18 mm, peso 1,6603 kg/m m 29,2
019.02.006.031 c.s., d. 20 mm, peso 2,0931 kg/m m 36,07
019.02.006.033 c.s., d. 24 mm, peso 3,0489 kg/m m 61,69
019.02.006.035 c.s., d. 30 mm, peso 4,7799 kg/m m 100,94
019.02.007.000 TONDO FILETTATO INOX, in barre da 3 m: 0

019.02.007.004
d. 6 mm, peso 0,531 kg/cad, acciaio EN X2 CrNi 18-09 
(AISI 304 L) m 2,06

019.02.007.005 c.s., d. 8 mm, peso 0,957 kg/cad m 3,54
019.02.007.006 c.s., d. 10 mm, peso 1,50 kg/cad m 5,36
019.02.007.007 c.s., d. 12 mm, peso 2,18 kg/cad m 8,01
019.02.007.008 c.s., d. 14 mm, peso 2,91 kg/cad m 10,52
019.02.007.010 c.s., d. 18 mm, peso 4,95 kg/cad m 17,53
019.02.007.011 c.s., d. 20 mm, peso 6,24 kg/cad m 21,7
019.02.007.013 c.s., d. 24 mm, peso 9,00 kg/cad m 36,98
019.02.007.015 c.s., d. 30 mm, peso 14,25 kg/cad m 60,46

019.02.008.000

DADI ESAGONALI UNI 5588 DIN 934 in acciaio inox EN 
X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), filettatura metrica ISO, passo 
grosso; in confezioni da 100 pezzi: 0

019.02.008.001 d. 3 mm cad 2,32
019.02.008.002 d. 4 mm cad 2,59
019.02.008.004 d. 6 mm cad 4,23
019.02.008.006 d. 8 mm cad 8,24
019.02.008.008 d. 10 mm cad 18,51
019.02.008.010 d. 12 mm cad 28,7
019.02.008.014 d. 16 mm cad 63,99
019.02.008.018 d. 20 mm cad 123,43
019.02.008.022 d. 24 mm cad 229,5

019.03.000.000
LAMIERE (vedi anche archivio ''materiali per carpenteria 
metallica'') 0

019.03.001.000

PANNELLO DI LAMIERA DI ACCIAIO nervata e stirata, 
laminata a freddo e zincata a caldo, dim. 2500x600 mm, 
per controsoffitti: 0

019.03.001.001 spessore 2,5/10 (kg/mq 0,85) mq 4,3
019.03.001.002 spessore 3/10 (kg/mq 1,10) mq 5,42
019.03.001.003 spessore 3,5/10 (kg/mq 1,28) mq 5,94
019.03.001.004 spessore 5/10 (kg/mq 1,90) mq 7,25

019.03.005.000
LAMIERA A FORTE SPESSORE, da treno, per creazione 
piani attraversamento scavi: 0

019.03.005.001 dim. 2x1 m, sp. 15 mm, 240 kg cad 282,72
019.03.005.002 dim. 2,5x1,25 m, sp. 15 mm, 375 kg cad 355,17
019.03.005.003 dim. 3x1,5 m, sp. 15 mm, 540 kg cad 499,55
019.03.005.011 dim. 2x1 m, sp. 20 mm, 320 kg cad 306,17
019.03.005.012 dim. 2,5x1,25 m, sp. 20 mm, 500 kg cad 464,5
019.03.005.013 dim. 3x1,5 m, sp. 20 mm, 720 kg cad 654,67



019.04.000.000
RETI (vedi anche archivio ''materiali metallici per opere 
stradali'') 0

019.04.001.000
RETE METALLICA  zincata; in rotoli da 50 m con h 100 
cm: 0

019.04.001.001 a maglia fine 10x20 mm per stuoie mq 2,03
019.04.001.003 d. 2 mm, maglia 5x5 mm kg 1,94
019.04.001.005 d. 5 mm, maglia 10x10 mm kg 1,27
019.07.000.000 COMPLEMENTI METALLICI 0
019.07.001.000 FILO FERRO (PQ): 0
019.07.001.001 da 3 mm nero ricotto kg 1,35
019.07.001.002 c.s. da 4 a 6 mm kg 1,33
019.07.001.003 c.s. da 7 mm kg 1,29
019.07.001.005 da 10/10 a 12/10 mm zincato kg 2,1
019.07.001.006 da 13 a 24/10 mm zincato kg 1,66
019.07.001.007 da 27 a 60/10 mm zincato kg 1,45
019.07.002.000 PUNTE ITALIA (chiodi) PQ: 0
019.07.002.001 fino a 21/100 kg 1,82
019.07.002.002 22-24/100-150 kg 1,8
019.07.002.003 oltre 24/100 kg 2,4

019.07.003.000
CAMBRE IN ACCIAIO, in tondino ad aderenza migliorata, 
ricurvo a C alle estremita': 0

019.07.003.001 dimensioni 25x8 cm cad 1,42
019.07.003.002 c.s. 30 x8 cm cad 1,81
019.07.003.003 c.s. 35 x 8 cm cad 1,92
019.07.003.004 c.s. 40 x 8 cm cad 2,28
019.07.003.005 c.s. 50x8 cm cad 2,58

019.08.000.000
MATERIALI IN GHISA (vedi anche archivio:''materiali per 
opere stradali'') 0

019.08.001.000 GRIGLIA PER VENTILAZIONE in ghisa grigia: 0
019.08.001.001 150x150 mm, peso 1,300 kg kg 4,42
019.08.002.000 POZZETTO inodore in ghisa grigia: 0

019.08.002.001
telaio dim. 150x150 mm griglia d. 120 mm, peso 2 kg, 
smaltato cad 12,2

019.08.002.003
telaio dim. 300x300 mm, griglia d. 250 mm, peso 11 kg, 
grezzo cad 34,91

020.00.000.000 MATERIALI PER CARPENTERIA METALLICA 0

020.01.000.000
PROFILATI IN ACCIAIO i prezzi del presente capitolo 
sono riferiti a forniture da magazzino 0

020.01.001.000

PROFILATI S235JR (Fe 360 B), S275JR (Fe 430 B) 
mentre S355JR (Fe 510 B o C) e' indicato con (*), prezzo 
base (extra profilo vedi paragrafi appositi): 0

020.01.001.001 HEA - HEB kg 0,62
020.01.001.002 HEM kg 0,67
020.01.001.003 IPE kg 0,62
020.01.001.004 piatto fino a 500 kg 0,47
020.01.001.005 ad U fino 65 serie speciale kg 0,47
020.01.001.006 a T fino 80 serie speciale kg 0,47
020.01.001.007 angolari (lati uguali) fino a 100 kg 0,47
020.01.001.008 ad L fino a 100 kg 0,47
020.01.001.010 tondi fino a 100 kg 0,47
020.01.001.011 quadri fino a 79 kg 0,47
020.01.001.012 UNP 80-260 kg 0,54
020.01.001.013 UNP 300 kg 0,59
020.01.001.015 INP (normal profilo a T) kg 0,61
020.01.001.022 HEA - HEB (*) kg 1
020.01.001.023 IPE (*) kg 1,04



020.01.001.032 UNP (*) kg 0,81

020.01.002.000

PROFILATI TUBOLARI, quadri e rettangoli ricavati da 
nastri laminati, saldati e formati a caldo EN 10210 o a 
freddo (EN 10219/1-2) (temperatura di normalizzazione 
950 gradi C): 0

020.01.002.001 250x150x6 mm kg 1,48
020.01.002.002 220x220x4 mm kg 1,71
020.01.002.003 220x150x6 mm kg 1,8
020.01.002.004 200x200x/5/6/8 mm kg 1,24
020.01.002.005 200x200x4 mm kg 1,32
020.01.002.006 200x100x7 mm kg 1,58

020.01.003.000
PROFILATI c.s. ricavati da nastri laminati a caldo e formati 
a freddo, EN 10219-1-2: 0

020.01.003.001 40x30 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,06
020.01.003.002 c.s., spessore 20/10 di mm kg 1
020.01.003.003 c.s., spessore 30/10 di mm kg 1,02
020.01.003.004 30x30 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,03
020.01.003.005 c.s., spessore 20/10 di mm kg 1
020.01.003.006 c.s., spessore 30/10 di mm kg 0,98
020.01.003.011 35x35 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,06
020.01.003.012 c.s., spessore 20/10 di mm kg 1
020.01.003.013 c.s., spessore 30/10 di mm kg 1
020.01.003.014 c.s., spessore 40/10 di mm kg 1,16
020.01.003.021 40x40 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,01
020.01.003.022 c.s., spessore 20/10 di mm kg 0,95
020.01.003.023 c.s., spessore 30/10 di mm kg 0,93
020.01.003.024 c.s., spessore 40/10 di mm kg 0,93
020.01.003.031 45x45 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,06
020.01.003.032 c.s., spessore 20/10 di mm kg 1,01
020.01.003.033 c.s., spessore 30/10 di mm kg 1,01
020.01.003.041 50x50 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,03
020.01.003.042 c.s., spessore 20/10 di mm kg 0,96
020.01.003.043 c.s., spessore 30/10 di mm kg 0,93
020.01.003.044 c.s., spessore 40/10 di mm kg 0,95
020.01.003.051 60x60 mm, spessore 15/10 di mm kg 1,06
020.01.003.052 c.s., spessore 20/10 di mm kg 0,97
020.01.003.053 c.s., spessore 30/10 di mm kg 0,93
020.01.003.054 c.s., spessore 40/10 di mm kg 0,95
020.01.003.062 70x70 mm, spessore 20/10 di mm kg 1,01
020.01.003.063 c.s., spessore 30/10 di mm kg 0,98
020.01.003.064 c.s., spessore 40/10 di mm kg 0,98
020.01.004.000 PROFILATI QUADRI E RETTANGOLI per serramenti: 0
020.01.004.001 spessori vari kg 1,3
020.01.004.002 c.s. zincati kg 1,27

020.01.007.000

EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati 
HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B 
o C: 0

020.01.007.001 INP 80 kg 0,43
020.01.007.002 INP 100 kg 0,42
020.01.007.003 INP 120 kg 0,42
020.01.007.004 INP 140 - 160 - 220 kg 0,4
020.01.007.005 INP 240 - 300 kg 0,39
020.01.007.006 INP 320 - 500 kg 0,4
020.01.007.007 HEA 100 kg 0,4
020.01.007.008 HEA 120 kg 0,4
020.01.007.009 HEA 140 kg 0,4



020.01.007.010 HEA 160 kg 0,4
020.01.007.011 HEA 180 kg 0,4
020.01.007.012 HEA 200 kg 0,4
020.01.007.013 HEA 220 kg 0,4
020.01.007.014 HEA 240 - 320 kg 0,4
020.01.007.015 HEA 340-400 kg 0,42
020.01.007.016 HEB 100 kg 0,4
020.01.007.017 HEB 120 kg 0,4
020.01.007.018 HEB 140 kg 0,4
020.01.007.019 HEB 160 kg 0,4
020.01.007.020 HEB 180 kg 0,4
020.01.007.021 HEB 200 kg 0,39
020.01.007.022 HEB 220 kg 0,39
020.01.007.023 HEB 240 - 320 kg 0,39
020.01.007.024 HEB 340 - 400 kg 0,4
020.01.007.025 IPE 80 kg 0,44
020.01.007.026 IPE 100 kg 0,42
020.01.007.027 IPE 120 kg 0,42
020.01.007.028 IPE 140 kg 0,4
020.01.007.029 IPE 160 kg 0,4
020.01.007.030 IPE 180 kg 0,4
020.01.007.031 IPE 200 kg 0,4
020.01.007.032 IPE 220 kg 0,4
020.01.007.033 IPE 240 kg 0,39
020.01.007.034 IPE 270 kg 0,39
020.01.007.035 IPE 300 kg 0,39
020.01.007.036 HEM 100 - 180 kg 0,42
020.01.007.037 HEM 200 - 220 kg 0,4
020.01.007.038 HEM 240 - 320 kg 0,42
020.01.007.039 HEM 340 - 400 kg 0,43
020.01.007.040 UNP, 80x45x6 kg 0,46
020.01.007.041 UNP, 100x50x6 kg 0,43
020.01.007.042 UNP, 120x55x7 kg 0,43
020.01.007.043 UNP, 140x60x7 kg 0,4
020.01.007.044 UNP, 160x65x7,5 kg 0,4
020.01.007.045 UNP, 180x70x8 kg 0,4
020.01.007.046 UNP, 200x75x8,5 kg 0,4
020.01.007.047 UNP, 220x80x9 kg 0,4
020.01.007.048 UNP, 240x85x9,5 kg 0,38
020.01.007.049 UNP, 260x90x10 kg 0,38
020.01.007.051 UNP, 300x100x10 kg 0,38
020.01.007.072 HEA (*) - HEB (*) kg 0,46
020.01.007.091 IPE (*) kg 0,48
020.01.007.101 UNP (*) kg 0,49
020.01.008.000 EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: 0
020.01.008.001 piatti, spess. 5/6/8/10, largh. 15/18 kg 0,54
020.01.008.002 larghi piatti, spess. 8/20, largh. 160/200 kg 0,46
020.01.008.003 larghi piatti, spess. 25/30, largh. 160/200 kg 0,46
020.01.008.004 ad U, 25x12 serie speciale kg 0,52
020.01.008.005 ad U, 30x15 c.s. kg 0,47
020.01.008.006 ad U, 35x17,5 c.s. kg 0,47
020.01.008.007 ad U, 40x20 c.s. kg 0,44
020.01.008.008 ad U, 50x25 c.s. kg 0,44
020.01.008.009 ad U, 60x30 c.s. kg 0,44
020.01.008.011 a T, 70x70x8/9 serie speciale kg 0,44
020.01.008.014 angolari, 50x50x5/6/7 kg 0,44



020.01.008.015 angolari, 100x100x10/12 kg 0,44
020.01.008.016 angolari 150x150x10/12 kg 0,44
020.01.008.017 angolari, 200x20 kg 0
020.01.008.021 a L, 45x30x3/4/5 kg 0,47
020.01.008.022 a L, 100x65x7/8/9/11 kg 0,47
020.01.008.023 a L, 150x100x10/12 kg 0,47
020.01.008.030 a Z, 25/30/35 kg 0
020.01.008.035 tondi, da 14 a 30 kg 0,42
020.01.008.040 quadri, 10 kg 0,44
020.01.008.041 quadri, 50 kg 0,42
020.01.008.042 quadri, 100 kg 0,52
020.03.000.000 MATERIALI IN ALLUMINIO 0
020.03.001.000 NASTRO IN ALLUMINIO al 99,5% alto 1000 mm: 0
020.03.001.001 spessore 5/10 - 10/10 kg 6,4
020.03.001.002 c.s. preverniciato kg 7,19
020.03.002.000 LASTRA IN ALLUMINIO 99,5%, prelavorata: 0
020.03.002.001 mandorlata antisdrucciolo 25-30/10 kg 8,01
020.03.004.000 PROFILATO PER INFISSI in lega alluminio UNI 3569: 0

020.03.004.001
dimensioni standard 50x20 mm, 60x20 mm, 65x20 mm, 
75x20 mm kg 5,11

020.03.004.005 c.s. anodizzato kg 6,35
020.03.004.006 c.s. elettrocolorato kg 6,46

020.03.004.008
c.s. verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e 
cottura a 180 gradi centigradi kg 6,46

020.03.004.009 c.s. martellinato e/o metallizzato kg 6,98
020.03.010.000 LASTRA IN ALLUMINIO 99,5% piana liscia: 0
020.03.010.002 grezza, sp. 5/10 di mm, 1,7 kg/mq mq 5,72
020.03.010.003 c.s., 6/10 di mm, 2 kg/mq mq 6,87
020.03.010.004 c.s., 7/10 di mm, 2,4 kg/mq mq 8,09
020.03.010.005 c.s., 8/10 di mm, 2,7 kg/mq mq 8,83
020.03.010.006 c.s., 10/10 di mm, 3,4 kg/mq mq 11,17
020.03.010.012 goffrata, sp. 5/10 di mm mq 6,05
020.03.010.013 c.s., 6/10 di mm mq 6,81
020.03.010.014 c.s., 7/10 di mm mq 8,27
020.03.010.015 c.s., 8/10 di mm mq 9,2
020.03.010.016 c.s., 10/10 di mm mq 11,42
020.03.010.022 preverniciata poliestere, sp. 5/10 di mm mq 7,44
020.03.010.023 c.s., 6/10 di mm mq 8,46
020.03.010.024 c.s., 7/10 di mm mq 9,95
020.03.010.025 c.s., 8/10 di mm mq 11,01
020.03.010.026 c.s., 10/10 di mm mq 13,49
020.03.011.000 LASTRA IN ALLUMINIO GRECATA: 0
020.03.011.004 grezza, sp. 7/10 di mm, h 28 mm mq 8,81
020.03.011.014 c.s., goffrata mq 8,96
020.03.011.024 c.s., preverniciata poliestere mq 10,28

020.03.012.000

LASTRA IN ALLUMINIO 99,5% ondulata piana, da 
tamponamento, non pedonabile (altezza onda = h; 
interasse onda = i): 0

020.03.012.001
grezza sp. 8/10 di mm, h=18 mm, i=50 mm, peso = 2,16 
kg/mq mq 24,08

020.03.012.002 c.s., preverniciata in poliestere mq 29,44
020.03.015.000 MAGGIORAZIONI per curvatura lastre in alluminio: 0
020.03.015.001 per raggio fino a 9 m mq 1,76
020.03.015.002 per raggio oltre 9 m mq 1,05

020.05.000.000
LAMIERE IN ACCIAIO (vedi anche Materiali per coperture)

0



020.05.001.000 LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: 0
020.05.001.001 nera, spessore fino a 15/10 di mm kg 0,79
020.05.001.002 nera, spessore 20/10 di mm kg 0,83
020.05.001.003 nera, spessore 25-100/10 di mm kg 0,81
020.05.001.004 nera, spessore 12 mm ed oltre kg 0,88
020.05.001.006 zincata, spessore 3/10 di mm kg 1,06
020.05.001.007 zincata, spessore 4/10 di mm kg 1,01
020.05.001.008 zincata, spessore 5/10 di mm kg 1,14
020.05.001.009 zincata, spessore 6/10 di mm kg 1,05
020.05.001.010 zincata, spessore 8/10 di mm kg 0,98
020.05.001.011 zincata, spessore 10-12/10 di mm kg 0,96
020.05.001.012 zincata, spessore 15/10 di mm kg 0,94
020.05.001.013 zincata, spessore 20-25/10 di mm kg 0,91
020.05.001.014 zincata, spessore 30-40/10 di mm kg 0,91

020.05.004.000

LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA per solai 
spessori da 6/10 a 12/10 (L = larghezza utile lastra, h = 
altezza greche, i = interasse nervature): 0

020.05.004.001
L = 570 mm; h = 75 mm; i = 190 mm; kg/mq = da 8,26 a 
16,53 kg 1,28

020.05.004.002
L = 600 mm; h = 55 mm; i = 150 mm; kg/mq = da 7,85 a 
15,70 kg 1,2

020.05.004.003
L = 771 mm; h = 90 mm; i = 257 mm; kg/mq = da 9,10 a 
13,00 kg 1,22

021.00.000.000
MATERIALI PER LATTONERIA METALLICA E IN PVC

0
021.01.000.000 LAVORATI E SEMILAVORATI METALLICI 0
021.01.001.000 LASTRE, LAMIERE, PIATTI: 0

021.01.001.001
lastra in rame, dim. 2000x1000 mm, sp. 12/10 di mm 
(10,67 kg/mq) kg 14,13

021.01.001.002 c.s., sp. 15/10 di mm (13,34 kg/mq) kg 19,07
021.01.001.003 c.s., sp. 20/10 di mm (17,78 kg/mq) kg 19,1

021.01.001.006
lastra di lamiera zincata, dim. 2500x1250 mm, spessori 12-
15-20-25-30/10 di mm kg 4,4

021.01.001.011
lastra in acciaio, dim. 2500x1250 mm, spessori 12-15-20-
25-30/10 di mm kg 6,65

021.01.001.016
lastra in piombo, lunghezza 10 m, sviluppo 1000 mm, 
spessore 5/10 di mm, 5,73 kg/mq kg 15,96

021.01.001.017 c.s., spessori 10-12/10 di mm, 11,5-13,8 kg/mq kg 31,8
021.01.001.021 piatto di rame, dim. 20x3-4-5 mm e 25x4-5 mm kg 12,04
021.01.001.025 piatto di acciaio inox, dim. 20x4 mm e 25x4 mm kg 7,98
021.01.002.000 NASTRI, BANDELLE, LAVORATI: 0

021.01.002.001
nastro in rame, sviluppi da 20 a 100 cm, sp. 5-6-8/10 di 
mm kg 11,61

021.01.002.002 c.s., sviluppo 1000 mm, sp. 10/10 di mm kg 18,96
021.01.002.003 c.s., sp. 12/10 di mm kg 12,7
021.01.002.004 c.s., h 125 cm, sp. 6-8/10 di mm kg 11,65

021.01.002.006
nastro di lamiera zincata, sviluppi da 20 a 100 cm, sp. 6-8-
10/10 di mm kg 2,38

021.01.002.007 c.s. preverniciata, sviluppo 1000 mm, sp. 6/10 di mm kg 2,95
021.01.002.008 c.s. zincata, h 125 cm, sp. 6-8/10 di mm kg 3,22

021.01.002.010
c.s. pressopiegata, sviluppi da 20 a 100 cm, sp. 6-8/10 di 
mm kg 3,07

021.01.002.011 c.s. preverniciata, sviluppo 1000 mm, sp. 6/10 di mm kg 3,74

021.01.002.014
nastro in acciaio, sviluppi da 20 a 100 cm, sp. 5-6-8/10 di 
mm kg 7,07



021.01.002.018
c.s. inox, sviluppi da 20 a 100 cm, spessori 5-6-8-10/10 di 
mm kg 7,41

021.01.002.019 c.s., sviluppo 1000 mm, spessore 10/10 di mm kg 5,82

021.01.002.022
nastro in ottone, sviluppo 1000 mm, spessore 10/10 di mm

kg 16,47

021.01.002.026
rame lavorato da nastro o lamiera, sviluppi vari e profili 
standard, spessore 5/10 di mm kg 12,11

021.01.002.027 c.s., sviluppo 25, spessore 5/10 di mm m 13,02
021.01.002.028 c.s., sviluppo 28 m 14,63
021.01.002.029 c.s., sviluppo 33 m 17,5

021.01.002.031
c.s., qualunque profilo, sviluppi da 20 a 100 cm, sp. 5/10 
di mm kg 12,2

021.01.002.032 c.s., sviluppo 1000 mm, sp. 10/10 di mm kg 12,95
021.01.002.033 c.s., h 125 cm kg 12,2

021.01.002.035
rame lavorato forato, sviluppo 200 mm, foratura d. 4 mm

m 14,87
021.01.002.036 c.s., sviluppo 250 mm, foratura d. 5 mm m 17,56
021.01.002.040 rete di rame stirata, h 100 cm, maglia 3x3 mm m 49,16
021.01.002.041 c.s., maglia 16x14 mm m 33,48
021.01.002.044 rete in acciaio stirata, h 100 cm, maglia 3x3 mm mq 37,12
021.02.000.000 DOCCE O GRONDAIE METALLICHE 0

021.02.001.000
DOCCIA SEMITONDA O SEMIQUADRA in rame (Cu) o in 
lamiera zincata preverniciata (Zn): 0

021.02.001.001 in Cu spessore 8/10 sviluppo 330 (2,37 kg/m) m 29
021.02.001.002 in Cu spessore 6/10 sviluppo 330 (1,77 kg/m) m 21,84
021.02.001.003 in Cu spessore 5/10 sviluppo 330 (1,495 kg/m) m 18,44
021.02.001.004 in Cu spessore 8/10 sviluppo 280 (2,005 kg/m) m 24,65
021.02.001.005 in Cu spessore 6/10 sviluppo 280 (1,495 kg/m) m 18,56
021.02.001.006 in Cu spessore 5/10 sviluppo 280 (1,25 kg/m) m 15,1
021.02.001.007 in Cu spessore 8/10 sviluppo 250 (1,777 kg/m) m 21,93
021.02.001.008 in Cu spessore 6/10 sviluppo 250 (1,33 kg/m) m 16,6
021.02.001.009 in Cu spessore 5/10 sviluppo 250 (1,11 kg/m) m 13,88
021.02.001.011 in Zn spessore 8/10 sviluppo 330 (2,09 kg/m) m 6,37
021.02.001.012 in Zn spessore 6/10 sviluppo 330 (1,57 kg/m) m 4,93
021.02.001.013 in Zn spessore 5/10 sviluppo 330 (1,30 kg/m) m 4,19
021.02.001.014 in Zn spessore 8/10 sviluppo 280 (1,75 kg/m) m 5,44
021.02.001.015 in Zn spessore 6/10 sviluppo 280 (1,32 kg/m) m 4,25
021.02.001.016 in Zn spessore 5/10 sviluppo 280 (1,10 kg/m) m 3,64
021.02.001.017 in Zn spessore 8/10 sviluppo 250 (1,57 kg/m) m 4,93
021.02.001.018 in Zn spessore 6/10 sviluppo 250 (1,18 kg/m) m 3,86
021.02.001.019 in Zn spessore 5/10 sviluppo 250 (0,98 kg/m) m 2,99
021.03.000.000 PLUVIALI METALLICI 0

021.03.001.000

TUBAZIONE TONDA O QUADRA in rame (Cu) 
elettrosaldato o in lamiera zincata (Zn) preverniciata 
graffata: 0

021.03.001.001 in Cu spessore 8/10 diametro 120 (2,67 kg/m) m 41,78
021.03.001.002 in Cu spessore 6/10 diametro 120 (2,00 kg/m) m 31,52
021.03.001.003 in Cu spessore 8/10 diametro 100 (2,20 kg/m) m 34,52
021.03.001.004 in Cu spessore 6/10 diametro 100 (1,65 kg/m) m 26,16
021.03.001.005 in Cu spessore 5/10 diametro 100 (1,38 kg/m) m 19,53
021.03.001.006 in Cu spessore 8/10 diametro 80 (1,79 kg/m) m 27,86
021.03.001.007 in Cu spessore 6/10 diametro 80 (1,33 kg/m) m 21,26
021.03.001.008 in Cu spessore 5/10 diametro 80 (1,12 kg/m) m 15,61
021.03.001.010 in Cu spessore 6/10 diametro 60 (0,99 kg/m) m 16,51
021.03.001.015 in Cu spessore 6/10 sviluppo 100x100/375 (2,00 kg/m) m 31,37



021.03.001.016
in Cu spessore 5/10 sviluppo 100x100/37,5 (1,665 kg/m)

m 35,51
021.03.001.018 in Cu spessore 6/10 sviluppo 80x80/330 (1,77 kg/m) m 27,86
021.03.001.019 in Cu spessore 5/10 sviluppo 80x80/330 (1,495 kg/m) m 26,48
021.03.001.021 in Zn spessore 8/10 diametro 120 (1,85 kg/m) m 6,01
021.03.001.022 in Zn spessore 6/10 diametro 120 (1,55 kg/m) m 5,19
021.03.001.023 in Zn spessore 8/10 diametro 100 (2,13 kg/m) m 6,57
021.03.001.024 in Zn spessore 6/10 diametro 100 (1,60 kg/m) m 5,33
021.03.001.025 in Zn spessore 5/10 diametro 100 (1,33 kg/m) m 4,37
021.03.001.026 in Zn spessore 8/10 diametro 80 (1,75 kg/m) m 5,53
021.03.001.027 in Zn spessore 6/10 diametro 80 (1,32 kg/m) m 4,55
021.03.001.028 in Zn spessore 5/10 diametro 80 (1,09 kg/m) m 3,71
021.03.001.030 in Zn spessore 6/10 diametro 60 (0,99 kg/m) m 3,64
021.03.001.032 in Zn spessore 6/10 sviluppo 100x100 (2,05 kg/m) m 6,35
021.03.001.033 in Zn spessore 5/10 sviluppo 100x100 (1,68 kg/m) m 5,33
021.03.001.035 in Zn spessore 6/10 sviluppo 80x80 (1,66 kg/m) m 5,28
021.03.001.036 in Zn spessore 5/10 sviluppo 80x80 (1,36 kg/m) m 4,44
021.03.003.000 TERMINALE per pluviali: 0
021.03.003.001 in ghisa, diritto, d. 80 mm, lungh. 1500 mm cad 37,14
021.03.003.002 c.s., d. 100 mm cad 43,61
021.03.003.003 c.s., d. 120 mm cad 51,05
021.03.003.005 c.s., d. 80 mm, lungh. 2000 mm cad 41,04
021.03.003.006 c.s., d. 100 mm cad 51,83
021.03.003.011 c.s. con curva, d. 80 mm, lungh. 1500 mm cad 47,53
021.03.003.012 c.s., d. 100 mm cad 51,95
021.03.003.015 c.s., d. 80 mm, lungh. 2000 mm cad 47,72
021.03.003.016 c.s., d. 100 mm cad 64,07

021.03.003.021
in rame elettrosaldato sp. 10/10, diritto, d. 80 mm, 2,22 
kg/m, lungh. 1500 mm cad 48,73

021.03.003.022 c.s., d. 100 mm, 2,75 kg/m cad 54,06
021.03.003.025 c.s. con curva, d. 80 mm cad 49,65
021.03.003.026 c.s., d. 100 mm cad 65,23
021.04.000.000 COMPLEMENTI PER DOCCE 0
021.04.001.000 CICOGNA / STAFFE: 0
021.04.001.001 in piatto di rame sviluppo 250 cad 5,37
021.04.001.002 in piatto di rame sviluppo 330 cad 5,66
021.04.001.003 in piatto di rame dim. 20x4 mm, sviluppo 280 cad 5,45

021.04.001.004
in piatto di ferro zincato, dim. 20x3 mm, sviluppo 250/280

cad 2,58
021.04.001.005 in piatto di ferro zincato, sviluppo 330 cad 2,58
021.04.001.006 tirante in piatto di rame, 20/10 mm cad 4,39
021.04.001.010 bandella in rame nervata per sostegno sv. 400 mm cad 2,45
021.04.001.011 c.s., liscia cad 1,58
021.04.001.013 bandella in lamiera zincata nervata per sostegno cad 1,05
021.04.001.014 c.s., liscia cad 0,96
021.04.003.000 ANGOLARE in rame: 0
021.04.003.001 base 10 cm, sviluppo 250 cad 45,22
021.04.003.003 c.s., sviluppo 330 cad 54,45
021.04.003.005 dimensioni 50x50 mm, sviluppo 330 cad 40,13
021.04.004.000 BOCCHETTA normale o conica, piana o sagomata: 0
021.04.004.001 in rame d. 100 mm cad 3,56
021.04.004.002 c.s., d. 80 mm cad 3,22
021.04.004.003 c.s., d. 60 mm cad 2,76
021.04.004.005 c.s., dim. 100x100 mm cad 6,25
021.04.004.006 c.s., dim. 80x80 mm cad 6,03
021.04.004.012 in lamiera zincata d. 80/100 mm cad 2,79



021.04.006.000 GIUNTO DI DILATAZIONE in rame ad incastro: 0
021.04.006.001 sviluppo 250 cad 7,43
021.04.006.003 sviluppo 330 cad 9,06
021.04.006.004 dim. 100x100 mm cad 8,78
021.04.007.000 TESTATA in rame: 0
021.04.007.001 sviluppo 250/200 cad 2,62
021.04.007.002 sviluppo 330/280 cad 2,85
021.04.007.005 dim. 100x100 mm cad 3,76
021.04.007.006 c.s., con alette cad 5,39
021.05.000.000 COMPLEMENTI PER PLUVIALI 0
021.05.001.000 COLLARI compreso viti e staffa: 0
021.05.001.001 in rame d. 80 o 100 mm cad 4,2
021.05.001.002 c.s., dim. 100x100 mm cad 4,93
021.05.001.003 c.s. dim. 80x80 mm cad 4,61
021.05.001.010 in acciaio zincato d. 80 o 100 mm cad 1,92

021.05.002.000
RACCORDO ALLUNGABILE a settori, a Z o S in rame:

0
021.05.002.001 d. 80 mm, lungh. 450 mm cad 43,4
021.05.002.002 c.s., lungh. 800 mm cad 54,26
021.05.002.004 d. 100 mm, lungh. 450 mm cad 49,35
021.05.002.005 c.s., lungh. 800 mm cad 62,68
021.05.003.000 RACCORDO tronco conico a riduzione  o ad aumento: 0
021.05.003.001 in rame d. 100/80 cad 12,12
021.05.003.003 c.s. d. 80/60 cad 9,63
021.05.003.005 c.s. dim. 100x100 / d. 100 cad 27,09
021.05.003.006 c.s. dim. 80x80 / d. 80 cad 26,24
021.05.003.008 c.s. d. 100/120 cad 14,49
021.05.003.009 c.s. d. 80/100 cad 12,3
021.05.003.010 c.s. d. 60/80 cad 11,35
021.05.003.012 in lamiera zincata, d. 100/80 cad 18,26
021.05.003.014 c.s., d. 120/80 cad 18,26
021.05.003.016 c.s., d. 120/100 cad 18,26
021.05.003.017 c.s., d. 250/200 cad 27,2

021.05.004.000
BICCHIERE in rame per giunzione pluviali di pari diametro:

0
021.05.004.001 d. 100 mm cad 8,81
021.05.004.002 d. 80 mm cad 7,55
021.05.004.003 d. 60 mm cad 6,44
021.05.006.000 CURVA O GOMITO: 0
021.05.006.001 in rame, d. 100 mm, 67 gradi cad 5,71
021.05.006.002 c.s., 90 gradi cad 6,44
021.05.006.005 c.s., d. 80 mm, 67 gradi cad 4,94
021.05.006.006 c.s., 90 gradi cad 5,16
021.05.006.007 c.s., d. 60 mm, 67 gradi cad 4,81
021.05.006.008 c.s., 90 gradi cad 6,44
021.05.006.011 c.s., dim. 100x100 mm, 67 gradi cad 10,77
021.05.006.012 c.s., 90 gradi cad 16,4
021.05.006.013 c.s., dim. 80x80 mm, 67 gradi cad 9,1
021.05.006.014 c.s., dim. 80x80 mm, 90 gradi cad 11,43
021.05.006.021 in lamiera zincata, d. 100 mm, 67 gradi cad 2,93
021.05.006.022 c.s., d. 80 mm cad 2,29
021.05.007.000 BRAGA in rame: 0
021.05.007.001 d. 100 mm cad 18,32
021.05.007.002 d. 80 mm cad 15,69
021.05.007.003 d. 60 mm cad 14,07
021.05.007.005 dim. 100x100 mm cad 27,85



021.05.007.006 dim. 80x80 mm cad 26,38

021.05.009.000
IMBUTO, BEVERA O BACINELLA in rame per confluenza 
2 pluviali: 0

021.05.009.002 d. 100 mm cad 25,42
021.05.009.003 d. 80 mm cad 24,32
021.05.009.005 d. 100 mm, laterale cad 24,14
021.05.009.006 d. 80 mm, laterale cad 22,45
021.05.009.008 dim. 100x100 mm cad 28,34
021.05.009.009 dim. 80x80 mm cad 24,88

021.05.010.000
ELEMENTO AD ANSA (salta tubi e sporgenze) in rame:

0
021.05.010.001 d. 80 mm, d. ansa 150 mm cad 52,02
021.05.010.002 d. 100 mm, c.s. cad 74,64
021.05.010.005 d. 80 mm, d. ansa 300 mm cad 81,11
021.05.010.006 d. 100 mm, c.s. cad 102,8
021.05.012.000 SIFONE in rame, antiesalazione: 0
021.05.012.001 d. 100 mm cad 122,55
021.05.012.002 d. 80 mm cad 122,55
021.05.013.000 STACCAGOCCE in rame: 0
021.05.013.001 d. 100 mm cad 6,82
021.05.013.002 d. 80 mm cad 6,22
021.05.014.000 BUTTAFUORI semplice in rame: 0
021.05.014.001 d. 100 mm cad 26,74
021.05.014.002 d. 80 mm cad 24,48
021.05.014.003 d. 60 mm cad 23,51
021.06.000.000 COMPLEMENTI VARI 0

021.06.001.000
DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio 
saldati su piedistallo: 0

021.06.001.001 su barra di acciaio inox con 3 file di punte m 6,54

021.06.001.003
su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte

m 4,58
021.07.000.000 MATERIALI PER POSA 0
021.07.001.000 ELEMENTI per montaggio docce e pluviali: 0
021.07.001.001 filo di rame da 1-2 mm kg 18,45
021.07.001.003 stagno al 50% per saldature kg 23,48
021.07.001.005 rivetto in rame ottonato, confezione 100 pz. cad 8,95

021.11.000.000
MATERIALI PER GRONDE E PLUVIALI IN PVC ed 
accessori 0

021.11.001.000
CANALE DI GRONDA MONOPARETE in elementi da 4 m:

0
021.11.001.001 semicircolare, d. 100 mm, grigio m 5,26
021.11.001.002 semicircolare, d. 125 mm, grigio m 5,9
021.11.001.003 semicircolare, d. 125 mm, marrone m 7,49
021.11.001.004 semicircolare, d. 150 mm, grigio m 6,66

021.11.002.000
ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche 
doppia parete): 0

021.11.002.001 angolare a sezione semicircolare, per d. 100 mm cad 6,54
021.11.002.002 angolare a sezione semicircolare, per d. 125 mm cad 7,84
021.11.002.003 angolare a sezione semicircolare, per d. 150 mm cad 8,1
021.11.002.005 finale, per d. 100 mm cad 1,77
021.11.002.006 finale, per d. 125 mm cad 1,88
021.11.002.007 finale, per d. 150 mm cad 2,28
021.11.002.011 manicotto di giunzione, d. 100 mm, grigio cad 3,26
021.11.002.012 manicotto di giunzione, d. 125 mm, grigio cad 3,54
021.11.002.013 manicotto di giunzione, d. 125 mm, marrone cad 4,4
021.11.002.014 manicotto di giunzione, d. 150 mm, grigio cad 4,11



021.11.002.020 cicogna in metallo, d. 100 mm (*) cad 2,76
021.11.002.021 cicogna in metallo, d. 125 mm (*) cad 2,9
021.11.002.022 cicogna in metallo, d. 150 mm (*) cad 3,13

021.11.003.000
CANALE DI GRONDA A DOPPIA PARETE in elementi da 
5 m: 0

021.11.003.001 trapezoidale, sviluppo 400 mm, marrone m 7,57
021.11.004.000 ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: 0
021.11.004.001 angolare per sez. trapezoidale, sv. 400 mm cad 17,7
021.11.004.003 finale per sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm cad 1,79
021.11.004.011 giunto, marrone, con anelli elastici e molle cad 5,25
021.11.004.012 coprigiunto cad 1,91
021.11.004.015 staffa doppia zincata cad 3,41
021.11.004.017 bocchello universale tondo, marrone cad 1,56
021.11.004.018 bocchello universale quadro, marrone cad 1,56

021.11.007.000
TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 
m: 0

021.11.007.001 sezione 80x80 sp. 1,7 mm, grigio m 2,64
021.11.007.002 sezione 100x100 sp. 2,5 mm, grigio m 4,69
021.11.007.005 d. 80 mm sp. 1,5 mm, grigio m 1,88
021.11.007.006 d. 100 mm sp. 1,7 mm, grigio m 2,18
021.11.007.007 d. 125 mm sp. 2,0 mm, grigio m 3,17
021.11.007.011 sezione 80x80 sp. 1,7 mm, marrone m 3,55
021.11.007.012 sezione 100x100 sp. 2,5 mm, marrone m 6,27
021.11.007.015 d. 80 mm sp. 1,5 mm, marrone m 2,2
021.11.007.016 d. 100 mm sp. 1,7 mm, marrone m 2,92

021.11.008.000

ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete 
(ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con 
bicchiere sul d. maggiore): 0

021.11.008.001 ampliatore/riduttore d. 80/100 mm, grigio cad 2,08
021.11.008.002 ampliatore/riduttore d. 100/125 mm, grigio cad 2,63

021.11.008.003
ampliatore/tondo/quadro d. 80-100 mm a 80x80 mm, 
grigio cad 3,65

021.11.008.004
ampliatore/tondo/quadro d. 100 mm a 100x100 mm, grigio

cad 4,21
021.11.008.011 ampliatore d. 80/100 mm, marrone cad 2,91

021.11.008.012
ampliatore/tondo/quadro d. 80/100 mm a 80x80 mm, 
marrone cad 4,11

021.11.008.013
ampliatore/tondo/quadro d. 100 mm a 100x100 mm, 
marrone cad 5,02

021.11.008.015 fermatubo, grigio cad 1
021.11.008.016 fermatubo, marrone cad 1,18
021.11.008.020 curva a 75/87,30 gradi, 80x80 mm, grigia cad 2,91
021.11.008.021 curva a 75/87,30 gradi, 100x100 mm, grigia cad 4,02
021.11.008.025 curva a 45 gradi, d. 80 mm, grigia cad 0,81
021.11.008.026 curva a 45 gradi, d. 100 mm, grigia cad 1,36
021.11.008.027 curva a 45 gradi, d. 125 mm, grigia cad 2,3
021.11.008.030 curva a 75/87,30 gradi, 80x80 mm, marrone cad 3,08
021.11.008.031 curva a 75/87,30 gradi, 100x100 mm, marrone cad 4,23
021.11.008.035 curva a 45 gradi, d. 80 mm, marrone cad 1,51
021.11.008.036 curva a 45 gradi, d. 100 mm, marrone cad 2,14
021.11.008.040 braga a 45/87,30 gradi, 80x80 mm, grigia cad 5,26
021.11.008.041 braga a 45/87,30 gradi, 100x100 mm, grigia cad 8,35
021.11.008.045 braga a 45/87,30 gradi, d. 80 mm, grigia cad 2,04
021.11.008.046 braga a 45/87,30 gradi, d. 100 mm, grigia cad 3,13
021.11.008.047 braga a 45/87,30 gradi, d. 125 mm, grigia cad 5,34
021.11.008.050 braga a 45/87,30 gradi, 80x80 mm, marrone cad 7,04



021.11.008.051 braga a 45/87,30 gradi, 100x100 mm, marrone cad 11,2
021.11.008.055 braga a 45/87,30 gradi, d. 80 mm, marrone cad 3,01
021.11.008.056 braga a 45/87,30 gradi, d. 100 mm, marrone cad 4,23

021.11.009.000
TUBO per pluviale in PVC per canali di gronda a doppia 
parete, marrone, in barre da 3 m: 0

021.11.009.001 sezione 80x80, con bicchiere m 7,58
021.11.009.002 sezione 100x100, con bicchiere m 11,48
021.11.009.005 d. 100 mm m 7,08

021.11.010.000
ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, 
marrone: 0

021.11.010.001 bicchiere 80x80 mm cad 1,81
021.11.010.002 bicchiere 100x100 mm cad 2,22
021.11.010.003 bicchiere d. 100 mm cad 1,77
021.11.010.005 curva a 67 e 90 gradi, 80x80 mm cad 3,2
021.11.010.006 curva a 67 e 90 gradi, 100x100 mm cad 4,06
021.11.010.007 curva a 67 e 90 gradi, d. 100 mm cad 3,21
021.11.010.010 braga 80x80 mm cad 5,46
021.11.010.011 braga 100x100 mm cad 7,03
021.11.010.013 braga d. 100 mm cad 5,47
021.11.010.015 fermatubo 80x80 mm in acciaio zincato cad 0,98
021.11.010.016 fermatubo 100x100 mm c.s. cad 0,98
021.11.010.017 fermatubo d. 100 mm c.s. cad 0,98
021.11.010.020 mastice per PVC in tubetti cad 1,64
021.11.010.021 viti di fissaggio, confezione cad 0,33
021.11.013.000 SCOSSALINA in PVC rigido marrone e accessori: 0
021.11.013.001 frontale 16 cm m 4,84
021.11.013.002 sottotegola 16 cm m 4,51
021.11.013.005 staffa in acciaio 16 cm cad 1,7
021.11.013.006 frontale 18 cm cad 5,31
021.11.013.007 staffa in acciaio 18 cm cad 1,87

022.00.000.000
MATERIALI METALLICI PER OPERE STRADALI, 
GEOTECNICHE ED IDRAULICHE 0

022.01.000.000 RETI PER RECINZIONI E PROTEZIONI 0

022.01.001.000
RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO ricotto, a 
maglia sciolta, 40x40 mm, in rotoli da 25 m: 0

022.01.001.001 con filo d. 2 mm,  (1,25 kg/mq) kg 4,01
022.01.001.002 con filo d. 2,2 mm,  (1,52 kg/mq) kg 3,92
022.01.001.003 con filo d. 2,4 mm,  (1,82 kg/mq) kg 3,85

022.01.002.000
RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO ricotto a 
maglia sciolta, 50x50 mm in rotoli da 25 m 0

022.01.002.001 con filo d. 2 mm  (1,02 kg/mq) kg 3,94
022.01.002.002 con filo d. 2,2 mm  (1,20 kg/mq) kg 3,72
022.01.002.003 con filo d. 2,4 mm  (1,45 kg/mq) kg 3,67

022.01.003.000
RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO, ricotto a 
maglia sciolta, 60x60 mm in rotoli da 25 m: 0

022.01.003.001 con filo d. 2 mm, (0,85 kg/mq) kg 4,36
022.01.003.002 con filo  d. 2,2  mm, (1,00  kg/mq) kg 4,31
022.01.003.003 con filo d. 2,4  mm, (1,2  kg/mq) kg 4,28

022.01.004.000

RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO ricotto, a 
maglia sciolta 40x40 mm, rivestito in cloruro di polivinile 
(PVC), a vari colori, in rotoli da 25 m: 0

022.01.004.001 con filo d. 2 mm d.esterno 2,5 mm (1,43 kg/mq) kg 3,5
022.01.004.002 filo d. 2,2 mm d.esterno 2,8 mm (1,8 kg/mq) kg 3,46
022.01.004.003 filo d. 2,4 mm d.esterno 3,2 mm (2,0 kg/mq) kg 3,42



022.01.005.000

RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO ricotto,a 
maglia sciolta 50x50 mm,  rivestito in cloruro di polivinile 
(PVC) a vari colori in rotoli da 25 m: 0

022.01.005.001 con filo d. 2 mm d. esterno 2,5 mm (1,26 kg/mq) kg 3,07

022.01.005.002
con filo d. 2,2 mm diametro esterno 2,8 mm, (1,45 kg/mq)

kg 2,97
022.01.005.003 con filo d. 2,4 mm d. esterno 3,2 mm (1,73 kg/mq) kg 2,96

022.01.006.000

RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO ricotto, a 
maglia sciolta, 60x60 mm, rivestito in cloruro di polivinile 
(PVC) a vari colori  in rotoli da 25 m: 0

022.01.006.001 con filo d. 2 mm d. esterno 2,5 mm (1,03 kg/mq) kg 3,59
022.01.006.002 con filo d. 2,2  mm d. esterno 2,8 mm (1,2 kg/mq) kg 3,55
022.01.006.003 con filo d. 2,4  mm d. esterno 3,2 mm (1,43 kg/mq) kg 3,53

022.01.009.000
RETE METALLICA IN FILO DI FERRO  ricotto, a maglia 
rettangolare: 0

022.01.009.001
con filo d. 2,0/1,8 mm dimensioni maglia 50,8x25,4, h= 
100 cm (1,31 kg/mq) kg 5,31

022.01.009.002
con filo d. 2,5/2,2 mm, dimensioni maglia 76,2x50,8, h= 
100 cm (0,72 kg/mq) kg 2,93

022.01.010.000
RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO, ricotto e 
plastificato, a maglia rettangolare: 0

022.01.010.001
con filo 2,5/2,2 mm,  d. esterno 2,9 mm, dimensioni maglia 
50,8x25,4 h=100 cm, (1,40 kg/mq) kg 6,51

022.01.010.002
con filo 2,5/2,2 mm,  d. esterno 2,9 mm, dimensioni maglia 
76,2x50,8 mm  h=100 cm, (0,79 kg/mq) kg 3,68

022.01.015.000

RETE METALLICA PER PARASASSI galvanizzata con 
lega Zinco-Alluminio (5%) , a doppia torsione con maglia 
esagonale 8x10 cm, in rotoli 2x50 m conforme alle Linee 
Guida del Consiglio Superiore LL.PP. del maggio 2006:

0
022.01.015.001 con filo 2,7 mm mq 4,26
022.01.015.002 con filo 3,00 mm mq 4,83

022.01.015.005
con filo d. 2,7 mm e plastificato con d. esterno 3,7 mm

mq 5,33

022.02.000.000

GABBIONI E MATERASSI conformi alla Linee Guida 
Consiglio Superiore LL.PP. maggio 2006 CE/ETA 09/0413

0

022.02.001.000
GABBIONE A SCATOLA in rete metallica a forte 
zincatura, con maglia 8x10 cm: 0

022.02.001.001 2x1x1 m, filo d. 3 mm (19,2 kg) cad 59,7
022.02.001.002 3x1x1 m, filo d. 3 mm (26 kg) cad 79
022.02.001.003 2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg) cad 54,1
022.02.001.004 3x1x1 m, filo d. 2,7 mm (21,3 kg) cad 71,9
022.02.001.007 2x1x0,5 m, filo d. 3 mm (14,6 kg) cad 49,4
022.02.001.008 3x1x0,5 m, filo d. 3 mm (20,0 kg) cad 73,1
022.02.001.010 2x1x0,5 m, filo d. 2,7 mm (11,4 kg) cad 41,1
022.02.001.011 3x1x0,5 m, filo d. 2,7 mm (17,1 kg) cad 61,7

022.02.002.000
MATERASSO A TASCHE con tasche in rete metallica a 
forte zincatura, con maglia 6x8 cm: 0

022.02.002.001 4x2x0,17 m, filo d. 2,2 mm (25,50 kg) cad 104
022.02.002.002 5x2x0,17 m, filo d. 2,2 mm (31,25 kg) cad 128
022.02.002.011 4x2x0,23 m, filo d. 2,2 mm (27,65 kg) cad 106
022.02.002.012 5x2x0,23 m, filo d. 2,2 mm (33,90 kg) cad 124
022.02.002.021 4x2x0,30 m, filo d. 2,2 mm (30,05 kg) cad 113
022.02.002.022 5x2x0,30 m, filo d. 2,2 mm (36,85 kg) cad 138



022.02.005.000

GABBIONE A SCATOLA in rete metallica a doppia 
torsione a maglia esagonale tipo 8x10 cm galvanizzata in 
lega Zn-Al 5% 0

022.02.005.001 2x1x1 m, filo d. 3 mm cad 59,81
022.02.005.002 c.s. 3x1x1 m cad 78,94
022.02.005.003 c.s. 2x1x0,5 m cad 45,75
022.02.005.004 c.s. 1,5x1x1 m cad 58,36
022.02.005.011 2x1x1 m, filo d. 2,7 mm cad 46,82
022.02.005.012 c.s. 3x1x1 m cad 63,88
022.02.005.013 c.s. 2x1x0,5 m cad 36,75
022.02.005.014 c.s. 1,5x1x1 m cad 47,63

022.02.006.000

MATERASSO A TASCHE come al paragrafo precedente. 
con filo d. 2,2 mm e maglia 6x8 cm, comprensivo di rete a 
chiusura: 0

022.02.006.001 3x2x0,17 m cad 74,44
022.02.006.002 4x2x0,17 m cad 99,03
022.02.006.003 5x2x0,17 m cad 119,31
022.02.006.011 3x2x0,23 m cad 79,03
022.02.006.012 4x2x0,23 m cad 107,96
022.02.006.013 5x2x0,23 m cad 130,07
022.02.006.021 3x2x0,30 m cad 89,31
022.02.006.022 4x2x0,30 m cad 118,02
022.02.006.023 5x2x0,30 m cad 142,11

022.02.007.000

GABBIONE A SCATOLA in rete metallica a doppia 
torsione a maglia esagonale tipo 8x10 cm, filo d. 2,7 mm 
galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), 
filo d. 2,7 mm e plastificato d. 3,7 mm esterno:

0
022.02.007.011 2x1x1 m cad 73,3
022.02.007.012 3x1x1 m cad 100,24
022.02.007.013 2x1x0,5 m cad 55,75
022.02.007.014 1,5x1x1 m cad 61,1

022.02.008.000

MATERASSO A TASCHE in rete metallica c.s., filo d. 2,2 
mm e plastificato d. 3,2 mm esterno, maglia 6x8 cm 
comprensivo di rete a chiusura: 0

022.02.008.001 3x2x0,17 m cad 109,9
022.02.008.002 4x2x0,17 m cad 143,06
022.02.008.003 5x2x0,17 m cad 174,65
022.02.008.011 3x2x0,23 m cad 117,98
022.02.008.012 4x2x0,23 m cad 156,88
022.02.008.013 5x2x0,23 m cad 192,95
022.02.008.021 3x2x0,30 m cad 130,17
022.02.008.022 4x2x0,30 m cad 168,33
022.02.008.023 5x2x0,30 m cad 205,92

022.02.010.000

TASCA VEGETATIVA PREASSEMBLATA per 
rinverdimento gabbionate (queste escluse dal prezzo), 
composta da struttura di sostegno e contenimento in rete 
metallica a doppia torsione, rivestita internamente con 
biotessuto in biorete naturale tessuta in fibre di cocco o 
agave, per trattenere il terreno 0

022.02.010.001 dimensioni 1x0,3x0,3 m cad 9,49
022.02.011.000 COMPLEMENTI PER LEGATURE E TIRANTI 0
022.02.011.003 filo di ferro d. 2,2 mm, galvanizzato in lega Zn-Al 5% kg 2,35
022.02.011.004 c.s. plastificato, d. esterno 3,2 mm kg 2,64



022.03.000.000

MATERIALI IN GHISA i materiali stradali rispondono alla 
norma UNI EN 124 (dim. = dimensioni interne in mm; d. = 
diametro in mm) 0

022.03.002.000

GRIGLIA IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA 
ISO 185 completa di telaio intero, classe B (resistenza 125 
kN = 12,5 t): 0

022.03.002.001 piana dim. 245x245, telaio 300x300x40 (13 kg) cad 17,8
022.03.002.002 piana, dim. 345x345, telaio 400x400x40 (21 kg) cad 27

022.03.003.000
GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = 
non certificato: 0

022.03.003.001 concava, dim. 450x450, telaio 550x550x70 (45 kg) cad 78
022.03.003.002 concava, dim. 390x390, telaio 500x500x70 (37 kg) cad 61,5
022.03.003.003 concava, dim. 300x300, telaio 400x400x65 (24 kg) cad 41,1
022.03.003.004 concava, dim. 370x175, telaio 435x240x50 (14 kg) cad 28,2
022.03.003.007 piana, dim. 600x600, telaio 700x700x75 (69 kg) cad 137
022.03.003.008 piana dim. 400x400, telaio 500x500x70 (37 kg) cad 64,5

022.03.003.009
sifonabile, dim. 275x275, telaio 400x400x55 (25 kg), (*)

cad 42,7

022.03.003.011
sifonabile, dim. 410x410, telaio 550x550x75 (63 kg), (*)

cad 97
022.03.003.013 a nido d'ape, dim. 380x380, telaio 560x560x65 (52 kg) cad 96

022.03.003.015
per canalette con pendenza, dim. 450x240, telaio 
620x380x75/95 (51 kg) cad 91

022.03.003.016 per canalette senza telaio, dim. 500x205x40 (12 kg) cad 23,9

022.03.008.000
CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = 
non certificato: 0

022.03.008.001
dim. 680x680  mm, telaio 750x750x45, con coperchio 
supplementare d. 500 (75 kg), (*) cad 161

022.03.008.002 d. 245, telaio 400x400x25 (17 kg), (*) cad 28,4

022.03.008.003
a chiusura ermetica, dim. 140x140, telaio 200x200x30 (5 
kg) cad 9,92

022.03.008.004 c.s. dim. 315x315, telaio 400x400x40 (19 kg) cad 36
022.03.008.005 c.s. dim. 500x500, telaio 600x600x45 (49 kg) cad 94
022.03.008.006 c.s. dim. 600x600, telaio 700x700x50 (72 kg) cad 142
022.03.008.007 c.s. dim. 240x240, telaio 300x300x30 (13 kg) cad 23,9
022.03.008.008 c.s. dim. 390x390, telaio 500x500x40 (31 kg) cad 59
022.03.008.009 c.s. dim. 705x705, telaio 800x800x55 (93 kg) cad 182
022.03.008.012 dim. 660x460, telaio dim. 800x600x30 (57 kg) cad 108
022.03.008.013 dim. 400x400, telaio 500x500x30 (26 kg) cad 48,6
022.03.008.014 dim. 310x310, telaio 400x400x25 (15 kg) cad 25,7
022.03.008.015 dim. 235x235, telaio 300x300x25 (9 kg) cad 16,9
022.03.009.000 CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): 0
022.03.009.001 dim. 300x300, telaio 400x400x50 (23 kg) cad 36,3
022.03.009.002 dim. 450x450, telaio 560x510x75 (48 kg) cad 80,5
022.03.009.003 dim. 600x600, telaio 700x700x75 (74 kg) cad 122
022.03.009.005 dim. 400x400, telaio 500x500x70 (39 kg) cad 59
022.03.009.006 dim. 500x500, telaio 600x600x75 (57 kg) cad 85
022.03.009.008 dim. 685x500, telaio 800x600x75 (80 kg) cad 133
022.03.010.000 CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): 0
022.03.010.001 dim. 685x500, telaio 800x600x75 (87 kg) cad 148

022.03.010.003
a chiusura ermetica, dim. 500x500, telaio 600x600x75 (80 
kg) cad 122

022.03.010.004 d. 600, telaio d. 730x75 (90 kg) cad 132
022.03.010.005 d. 600, telaio dim. 850x850x75 (111 kg) cad 151

022.03.010.006
dim. 610x610, telaio 700x700x75 (119 kg) per 
telecomunicazioni cad 189,01



022.03.010.007
dim. 600x1300, telaio 1410x710x75 (246 kg) per 
telecomunicazioni cad 504,51

022.03.010.009 dim. 790x790, telaio 910x910x75 (179 kg) cad 315
022.03.010.010 dim. 400x400, telaio 500x500x75 (43 kg) cad 79,2
022.03.010.011 dim. 600x600, telaio 700x700x75 (80 kg) cad 145
022.03.010.012 dim. 690x690, telaio 810x810x75 (142 kg) cad 230
022.03.010.013 d. 600, telaio 730x730x75 (97 kg) cad 141
022.03.010.014 incernierato, d. 620, telaio 800x800x75 (115 kg) cad 169
022.03.010.015 dim. 500x500, telaio 600x600x75 (64 kg) cad 123

022.03.013.000

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 
con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura 
a vernice bituminosa: 0

022.03.013.001
concava, dim. 450x450, telaio 510x510x63/40 h (30 kg)

cad 69
022.03.013.002 c.s., dim. 550x550, telaio 620x620x68/40 h (45 kg) cad 104
022.03.013.003 c.s., dim. 650x650, telaio 720x720x73/40 h (64 kg) cad 163
022.03.013.004 c.s., dim. 750x750, telaio 820x820x78/40 h (87 kg) cad 205
022.03.013.005 piana, dim. 350x350, telaio 410x410x39 h (20 kg) cad 42
022.03.013.006 c.s., dim. 450x450, telaio 510x510x39 h (26,5 kg) cad 63
022.03.013.007 piana, dim. 550x550, telaio 620x620x39 h (42 kg) cad 95
022.03.013.008 c.s., dim. 750x750, telaio 820x820x39 h (77 kg) cad 199
022.03.013.009 c.s., dim. 480x480, telaio 580x580x45 h (34 kg) cad 98
022.03.013.010 c.s., dim. 400x400, telaio 500x500x80 h (30 kg) cad 65,6
022.03.013.011 c.s., dim. 300x750, telaio 345x776x41 h (40 kg) cad 126
022.03.014.000 GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): 0

022.03.014.001
dim. 500x124x28,5 h (4,8 kg), per canalette prefabbricate

cad 17,7
022.03.014.002 cavallotto di ancoraggio per 22.3.14.1 cad 4,12
022.03.014.003 telaio di appoggio per 22.3.14.1, 500x164x50 h (3 kg) cad 15,4

022.03.014.005
dim. 750x400x86 h mm (46 kg), per canalette trasversali 
prefabbricate cad 122

022.03.014.006 longherone per 22.3.14.5, dim. 800x100 h (10 kg) cad 25,6
022.03.014.007 cavallotto di ancoraggio per 22.3.14.5 cad 13,16

022.03.018.000
CHIUSINO come 22.3.13.0, classe B (resistenza 125 kN = 
12,5 t) (legenda: nv = non ventilato; v = ventilato): 0

022.03.018.001 d. 610, telaio 800x800x35 h (55 kg) nv cad 169
022.03.018.002 d. 350, telaio dim. 500x500, h 30 mm (19 kg) nv cad 66
022.03.018.003 d. 610, telaio d. 800, h 35 mm (38,5 kg) nv cad 142
022.03.018.005 d. 500, telaio 700x700x35 h (54 kg) nv cad 130

022.03.019.000
CHIUSINO come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 
25 t): 0

022.03.019.001 dim. 400x400, telaio 500x500x60 h (43 kg) nv cad 129
022.03.019.002 dim. 360x360, telaio 500x500x80 h (30 kg) nv cad 63,3

022.03.019.005

dim. 440x440, telaio 560x560x45 h (12 kg), chiusura a 
chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, per 
telecomunicazioni cad 118

022.03.020.000
CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 
40 t): 0

022.03.020.001 d. 600, telaio 850x850x100 h (65 kg) nv cad 146
022.03.020.002 d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv cad 123
022.03.020.003 d. 600, telaio 850x850x100 h (92 kg) nv cad 239
022.03.020.004 d. 600, telaio d. 850x100 h (88 kg) nv cad 207
022.03.020.006 d. 610, telaio d 850, h 100 mm (108 kg) cad 257

022.03.020.008
per pavimentazioni lastricate, d. 610, telaio dim. 850x850, 
h 160 mm (132 kg) nv cad 306



022.03.020.010
con barra elastica e guarnizioni d'insonorizzazione, d. 600, 
telaio dim. 850x850, h 100 mm (65 kg) v cad 140

022.03.020.012

dim. 600x600 mm, telaio 772x745x100h mm, (96 kg) a 
coperchi triangolari incernierati, con chiusura di sicurezza 
e bloccaggio antichiusura accidentale, per 
telecomunicazioni cad 438

022.03.020.013
c.s. dim. 600x1200 mm, telaio 1400x780x120h mm, (208 
kg) cad 900

022.03.020.016

dim. 600x630 mm, telaio 725x780x100h mm, (99 kg) 
apertura in due pezzi lungo la diagonale, chiusura a 
chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, per 
telecomunicazioni cad 281

022.03.020.017
c.s. dim. 700x800 mm, telaio 825x950x100h mm, (131 kg)

cad 358

022.03.020.018

dim. 700x1060 mm, telaio 825x1210x100h mm, (184 kg) 
apertura in tre pezzi, chiusura a chiave, blocco di 
sicurezza a 90 gradi, per telecomunicazioni cad 547

022.03.023.000
CADITOIA come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 
25 t): 0

022.03.023.001
griglia con bocchette e barra selettiva, dim. 610x570, d. 
385, h 205 (57 kg) cad 214

022.03.023.002
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830x200 h (76 
kg) cad 263

022.03.023.003 bocchetta monoasola, dim. 800x225x200 h (28 kg) cad 103

022.03.023.005
griglia con apertura a due ante, dim. 540x450 mm, telaio 
750x640x205 h mm (94 kg), con barra selettiva cad 330

022.04.000.000

BARRIERE STRADALI METALLICHE in lamiera d'acciaio 
S235-275-355 jR (EN 10025),  zincata a caldo (UNI 5744 
e UNI EN  ISO 1461), bulloneria secondo EN ISO 898, EN 
20898, UNI 3740/6; progettate, omologate ed impiegate 
secondo D.M. LL.PP. 4 maggio 1990, D.M. 18 febbraio 
1992 n. 223, D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e Direttiva 25 
agosto 2004 n. 3065.  (Legenda: Lc= livello di 
contenimento, 2n=nastro a doppia onda, 3n = nastro a 
tripla onda) (N.B. gli interassi tra i montanti sono da 
considerarsi massimi)

0

022.04.002.000

BARRIERE, classe N2, Lc=82 kJ, con montanti di 
sostegno in profilato metallico con sezione ad  U o a 
sigma (dim. 104x65x5 mm, h= 1700 mm o 100x55x4,2 mm 
h= 1500 mm), con piastrina copriasole, distanziatore, 
bulloneria (M16x30 e M10x45 mm), catadiottro rifrangente 
trapezoidale o simile

0

022.04.002.001
per bordo laterale, con nastro 2n, sp. 2,5 mm, un 
montante a sigma ogni 4 m m 31,96

022.04.002.002 c.s. spessore 3,0 mm m 36,19

022.04.002.004
per spartitraffico, con corrente orizzontale a C sp. 2,5 mm, 
un montante a sigma ogni 2,70 m m 43,8

022.04.003.000

BARRIERE, classe H1, Lc=127 kJ, con montanti di 
sostegno in profilato metallico con sezione ad  U o a 
sigma (dim. 104x65x5 mm, h= 1700 mm o 100x55x4,2 mm 
h= 1500 mm), con piastrina copriasole, distanziatore, 
piatto sagomato, bulloneria (M16x30 e M10x45 mm), 
catadiottro rifrangente trapezoidale o simile

0



022.04.003.001
per bordo laterale, con nastro 2n, sp. 3,0 mm, un 
montante a sigma ogni 2 m m 47,27

022.04.003.004 per spartitraffico, con doppio nastro 2n, sp. 3,0 c.s. m 80,44

022.04.004.000

BARRIERE, Classe H2, Lc=288,kJ, con montanti di 
sostegno in profilato metallico con sezione ad  U o a 
sigma (dim. 104x65x5 mm, h= 1700 mm o 100x55x4,2 mm 
h= 1500 mm), con piastrina copriasole, distanziatore, 
dissipatore di energia, piatto sagomato, bulloneria 
(M16x30 e M10x45 mm), catadiottro rifrangente 
trapezoidale o simile 0

022.04.004.001
per bordo laterale, con nastro 2n, sp. 2,5 mm, un 
montante a sigma ogni 2 m m 52,12

022.04.004.002
c.s. con nastro 3n, sp. 3,0 mm, un montante ad U ogni 
2,25 m m 58,91

022.04.004.004
per spartitraffico, con doppio nastro 2n, sp. 2,5 mm, un 
montante a sigma ogni 2 m m 94,99

022.04.005.000

BARRIERE Classe H2, Lc=288 kJ, con montanti in 
profilato HEA 120, h=1500/1600 mm o ad U (dim. 
120x80x6 mm, h=1500 mm) distanziatore con dissipatore 
di energia, corrente di collegamento, supporti e rinforzi, 
bulloneria (M16x30 e M10x45 mm), tirafondi per la posa 
(M24x260 mm) con dadi e rondelle, contropiastra, 
catadiottro rifrangente trapezoidale o simile

0

022.04.005.001
per bordo ponte, con nastro 2n, sp. 3,0 mm, un montante 
HEA ogni 2 m m 114,69

022.04.005.002
c.s. nastro 3n, sp. 3 mm, un montante ad U ogni 2,25 m

m 137,61

022.04.006.000

BARRIERE, CLASSE H3, Lc=463 kJ, con montanti di 
sostegno in profilato metallico con sezione ad U (dim. 
120x80x6 mm, h=2200/2700 mm), distanziatori, corrente 
orizzontale, piatti sagomati, supporti e rinforzi, bulloneria 
(M16x30 e M10x45 mm), catadiottro rifrangente 
trapezoidale o simile 0

022.04.006.001
per bordo laterale, con nastro 3n, sp. 3,0 mm, un 
montante ad U ogni 1,5 m m 89,86

022.04.006.005
per spartitraffico, con doppio nastro 3n, sp. 3,0 mm, un 
montante ad U ogni 1,5 m m 172,79

022.04.007.000

BARRIERE, Classe H3, Lc=463 kJ, con montanti in 
profilato ad U (140x70x7 mm h=1535 mm), distanziatore 
con dissipatore di energia, corrente di collegamento, fune 
con morsetto, supporti e rinforzi, manicotti, piastrina 
copriasola, bulloneria (M16x30 e M10x45 mm), tirafondi 
per la posa (M24x260 mm) con dadi e rondelle 
contropiastra, catadiottro rifrangente trapezoidale o simile 

0

022.04.007.001
per bordo ponte, con nastro 3n, sp. 3,0 mm, un montante 
ogni 1,5 m m 176,02

022.04.008.000

BARRIERE, Classe H4, Lc=572 kJ, con montanti di 
sostegno in profilato metallico con sezione ad U (dim. 
120x80x6 mm, h=2200/2700 mm) distanziatori con 
dissipatori di energia e dispositivi di sganciamento, 
corrente orizzontale, piatti sagomati, tenditori con morsetti, 
supporti e rinforzi, bulloneria (M16x30 e M10x45 mm), 
catadiottro rifrangente trapezoidale o simile

0



022.04.008.001
per bordo laterale, con nastro 3n, sp. 3,0 mm, un 
montante ogni 1,35 m m 118,73

022.04.008.004
per spartitraffico, con doppio nastro 3n, sp. 3,0 mm c.s.

m 217,77

022.04.009.000

BARRIERE, Classe H4, Lc=572 kJ, con montanti in 
profilato HEA 120, h=1520 mm,  con piastra e rinforzi, 
distanziatore con dissipatore di energia, corrente 
orizzontale di collegamento, supporti e rinforzi, manicotti, 
piastrina copriasola, bulloneria (M16x30 e M10x45 mm), 
tirafondi per la posa (M24x260 mm) con dadi e rondelle, 
contropiastra, catadiottro rifrangente trapezoidale o simile

0

022.04.009.001
per bordo ponte, con nastro 3n, sp. 3,0 mm, un montante 
ogni 1,5 m m 188,82

022.04.009.002
con due correnti tubolari orizzontali (dim. 160x80x4 mm), 
c.s. m 251,11

022.05.000.000

COMPONENTI PER MINUTA MANUTENZIONE di  
BARRIERE STRADALI METALLICHE UNI EN 10025 in 
lamiera di acciaio Fe 360 B zincato a caldo UNI 5744, 
caratteristiche prestazionali D.M. 11-06-99 e D.M. 
21.06.04 (v. anche capitolo 14.3.0.0) 0

022.05.001.000 FASCE TERMINALI a doppia onda: 0
022.05.001.001 fascia sez. h 300 mm, lunghezza 3,30 m circa m 25,4
022.05.001.002 terminale a ventaglio, lunghezza 750 mm cad 22,5
022.05.001.003 raccordo sez. h 300 mm cad 42,4
022.05.002.000 FASCE E TERMINALI  a tripla onda: 0
022.05.002.001 fascia sez. h 500 mm, lunghezza 4,50 m m 40,9
022.05.002.002 terminale a ventaglio, lunghezza 750 mm cad 210
022.05.002.005 raccordo da doppia a tripla onda eseguito a mano cad 478

022.05.003.000
MONTANTE DI SOSTEGNO in profilato, per doppia onda:

0
022.05.003.001 IPE 100, h 1200 mm cad 20,1
022.05.003.002 c.s.  IPE 120 cad 24,9

022.05.003.003
sezione ad U, dimensioni 80x120x80, sp. 6  mm, h 1000 
mm cad 18,9

022.05.003.004 c.s. h 1250 mm cad 23,2
022.05.003.005 c.s. h 1950 mm cad 34,4
022.05.003.006 INP 140, h 1000 mm cad 28,2
022.05.003.008 scatolare con sez.  HEB 120,  h 1000 mm cad 44,7
022.05.003.009 c.s. h 1200 mm cad 52,8

022.05.003.010
scatolare dim. 100x200 mm, h 1350 mm, sagomato e 
preforato per corrimano cad 47,7

022.05.004.000 MONTANTE DI SOSTEGNO per tripla onda: 0
022.05.004.001 sez. ad U, dim. 80x120x80 sp. 6,2 mm, h 2200 mm cad 39,5
022.05.004.002 c.s. h 2800 mm cad 48,6
022.05.004.005 sez. HEB 120, h 1100 mm cad 50,4
022.05.004.006 c.s. h 1200 mm cad 54,7
022.05.005.000 COMPONENTI per raccordo e/o rinforzo: 0

022.05.005.001
trave di rinforzo a sez. trapezoidale, dim. 180x230 h, sp. 4 
mm, lungh. 3000 mm m 32,1

022.05.005.002 giunzione per trave trapezoidale cad 9,63

022.05.005.005
distanziatore con sez. ad U, dim. 65x65x65 sp. 2,7 mm, h 
310 mm cad 2,69

022.05.005.006 c.s. ma dim. 60x150x60 mm cad 3,39

022.05.005.007
distanziatore laterale, tipo europeo, dim. 190x80x sp. 4 
mm, lungh. 350 mm cad 6,6



022.05.005.008 c.s., lungh. 580 mm, per spartitraffico cad 16,1

022.05.005.009
distanziatore spartitraffico scatolare, dim. 190x80, sp. 4 
mm, lungh. 420 mm cad 15,3

022.05.005.010 c.s. ma laterale lungh. 270 mm cad 8,77

022.05.005.011

distanziatore laterale per tripla onda, con dispositivo di 
sganciamento e dissipatore d'energia, dim. 340x392 mm

cad 41,3
022.05.005.012 c.s. dim. 500x392 mm cad 57,6

022.05.005.015
corrente inferiore sez. ad U, dim. 65x120x65, sp. 4 mm, 
lungh. 3000 mm m 13,9

022.05.010.000 COMPONENTI DI FISSAGGIO: 0

022.05.010.001
piastra dim. 250x250 x sp. 15 mm a saldare per tirafondi

cad 22,92
022.05.010.002 tirafondo, lunghezza 250 mm, con rondella e dado cad 4,2
022.05.010.003 resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg cad 41,52

022.05.010.004
bullone per collegamento fascia-sostegno con piastra 
copriasola, rondella e dado cad 1,06

022.05.011.000 CATADIOTTRI: 0
022.05.011.001 bianco-rosso, a doppia faccia cad 2,16
022.05.011.002 giallo, una faccia cad 1,57
022.05.011.003 c.s. con una gemma, a morsetto cad 4,82
022.05.011.004 c.s. con due gemme cad 6,62
022.05.012.000 ELEMENTI per parapetti: 0

022.05.012.001
corrimano in tubolare d. 48 mm, sp. 3,2 mm, lungh. 3000 
mm m 7,83

022.05.012.002 c.s. d. 60 mm m 9,55

022.05.012.005

parapetto a ringhiera in acciaio zincato con montanti IPE 
120 di h 1,250 m interasse di 1,50 m, corrimano d. 60 mm 
e 2 correnti orizzontali compresi spinotti di collegamento, 
fascette bloccatubo, tappi di chiusura e bulloneria zincatta 
a caldo UNI 3740  e telaio in profilato, sez. ad U dim. 
40x65x40 sp. 4 mm, con aste verticali in piatto d'acciaio, 
sez. 50x6 mm, poste ad interasse 120 mm, lungh. 1 m

m 54,43

022.05.012.007

pannello di protezione in rete (lunghezza da 3 a 4 m e h= 
2000 mm circa), da posizionare, mediante staffe, a ridosso 
di barriere o parapetti gia' esistenti (escluse/i dal prezzo), 
composto da telaio in profilato di acciaio zincato (UNI EN 
ISO 1461) ad  'U', dim. 60x30x3 mm e rete elettrosaldata 
ondulata a maglia dim. 30x30 mm, diametro filo 3 mm, 
fissata al telaio con piatto stringirete, fornito nell'ambito del 
cantiere, compreso staffe ed accessori di montaggio, 
carico, trasporto, scarico ed accantonamento

m 88,55
022.09.000.000 ELEMENTI PER CONDOTTE 0

022.09.001.000

PIASTRA CURVA IN LAMIERA ONDULATA D'ACCIAIO 
S235JR (Fe 360 b) zincata a caldo su entrambe le facce, 
compresa curvatura,  quota bulloneria; gli spessori 
compresi nella stessa voce possono essere adoperati in 
tipologie di onde diverse e molteplici:

0
022.09.001.001 per spessori 1,5 e  2,7 mm kg 3,76
022.09.001.002 per spessori 2,0 e  2,5 mm kg 3,42
022.09.001.003 per spessore 4,0 mm kg 2,94
022.09.001.004 per spessori 3,0-3,5-5,0-6,0-7,0 mm kg 2,69
022.09.001.005 per spessori 5,5 e 6,2 mm kg 2,4



022.09.001.006 per spessore 4,7 mm kg 2,14

022.09.002.000
SOVRAPPREZZO per lavorazioni extra alle lamiere 
ondulate per condotte, eseguite all'origine: 0

022.09.002.001
taglio estremita' a ''becco di flauto'', misura a cm di 
diametro o luce cm 1,37

022.09.002.005
bitumatura a catrame a spruzzo su singola faccia, 
misurata a kg di lamiera per spessori da 1,5 a 2,5 mm kg 0,34

022.09.002.006 bitumatura c.s. per spessori lamiera da 2,7 a 7 mm kg 0,26
022.11.000.000 MATERIALI PER OPERE DI CONTENIMENTO 0

022.11.001.000
PALANCOLA TIPO LARSSEN con lunghezze da 6 a 18 
m: 0

022.11.001.001

in acciaio S320GP con sezione ad U larghezza 600 mm 
pesi da 156 a 190 kg/mq o 750 mm pesi da 111 o 125 
kg/mq, a Z larghezza 630 mm pesi da 155 o 195 kg/mq

kg 1,07
022.11.001.011 c.s. in acciaio S355GP kg 1,45
024.00.000.000 COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI 0

024.01.000.000
TESSUTI IN FIBRA DI VETRO (GFRP) in rotoli da 50 m 
con h 60 cm 0

024.01.001.000

GFRP con matrice epossidica, con fibre unidirezionali, 
resistenza a trazione 2.250 N/mmq, densita' 2,54 g/cc:

0
024.01.001.001 con spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq mq 14,64

024.03.000.000
TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO (CFRP) in rotoli da 50 
m con h 60 cm 0

024.03.001.000
CFRP con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a 
trazione 3500 N/mmq: 0

024.03.001.001 spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq mq 52,93

024.03.003.000
CFRP con fibre monodirezionali, resistenza a trazione 
maggiore 3500 N/mmq: 0

024.03.003.001 spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq mq 68,21
024.05.000.000 LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO 0

024.05.001.000

LAMINA PULTRUSA in fibre di carbonio con legante 
epossidico, a basso modulo elastico, resistenza a trazione 
minima 2800 N/mmq, densita' 1,5 g/cmc, in rotoli:

0
024.05.001.001 larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq m 67,96
024.05.001.002 larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq m 88,2
024.10.000.000 COMPONENTI PER POSA COMPOSITI 0

024.10.001.000

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE per 
l'applicazione e il fissaggio di tessuti in fibre di vetro o di 
carbonio, resistenza a trazione 30 N/mmq, in confezioni 
predosate da 5 kg: 0

024.10.001.001
peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)

kg 24,47

024.10.002.000

PASTA ADESIVA a base di resina epossidica 
bicomponente senza solventi e tixotropica per 
l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al 
taglio minima 15 N/mmq, in confezioni predosate da 5 kg:

0

024.10.002.001
peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di 
sp. steso) kg 21,1

025.00.000.000 MATERIALI METALLICI PER OPERE DI RESTAURO 0

025.01.000.000
MATERIALI METALLICI VARI (vengono considerate 
piccole quantita' da magazzino) 0

025.01.001.000 MATERIALE TUBOLARE: 0



025.01.001.002 lastra acciaio inox kg 3,4
025.01.001.003 barra filettata d. 14 mm con dadi cad 4,03
025.01.001.005 tubo in ottone d. 16 mm m 8,47
025.01.001.008 tondino in ferro zincato kg 1,04
025.01.001.010 tiranti in ferro d. 14 mm cad 7,37
025.01.003.000 PROFILATI: 0
025.01.003.001 in rame m 5,56
025.01.003.003 in ottone kg 6,53
025.01.003.005 in ferro zincato kg 1,46
025.01.003.011 in lamiera zincata 75 g m 1,53
025.01.005.000 ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA: 0
025.01.005.001 vite in ottone kg 8,68
025.01.005.002 vite autoperforante cad 0,01
025.01.005.003 chiodi di rame cad 0,77
025.01.005.008 bullette, sellerine, mezzicapi kg 6,94
025.01.005.010 zanca in ferro kg 3,95
025.01.005.012 rame semiduro kg 5,28
025.01.005.014 ferro acciaioso kg 0,77
025.01.005.016 distanziatore a molla cad 0,19
025.01.006.000 COMPONENTI VARI: 0
025.01.006.002 treccia in acciaio armonico m 2,71
025.01.006.004 acciaio dywidag compreso pezzi speciali kg 2,08
025.01.006.006 barretta in acciaio inox con dado cad 2,02
025.01.006.008 perno in ottone filettato m 2,76
025.01.006.010 perno in acciaio inox m 4,6
026.00.000.000 SEGNALETICA STRADALE 0
026.01.000.000 SEGNALETICA VERTICALE 0

026.01.001.000

SEGNALE PERMANENTE in lamiera  di alluminio 25/10 in 
pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1), a 
elevata efficienza (classe 2), completo  di staffe e bulloni 
per sostegno: 0

026.01.001.001 triangolare (classe 1) lato 90 cm cad 48
026.01.001.002 triangolare (classe 1) lato 120 cm cad 89
026.01.001.003 triangolare (classe 2) lato 90 cm cad 63
026.01.001.004 triangolare (classe 2) lato 120 cm cad 114
026.01.001.005 circolare (classe 1) d. 60 cm cad 44,5
026.01.001.006 circolare (classe 1) d. 90 cm cad 89
026.01.001.007 circolare (classe 2) d. 60 cm cad 61
026.01.001.008 circolare (classe 2) d. 90 cm cad 113
026.01.001.009 ottagonale (classe 2) d. 90 cm cad 116
026.01.001.010 ottagonale (classe 2) d. 120 cm cad 141
026.01.001.011 quadrato od a rombo (classe 1) lato 40 cm cad 26,3
026.01.001.012 quadrato od a rombo (classe 1) lato 60 cm cm cad 58
026.01.001.013 pannello integrativo (classe 1) mq 163
026.01.001.014 pannello integrativo (classe 2) mq 196
026.01.001.015 targa o segnale localita' o direzione (classe 1) mq 167
026.01.001.016 c.s. in alluminio estruso modulare (classe 1) mq 204
026.01.001.017 preavviso di bivio (classe 2) mq 187
026.01.001.018 c.s. in alluminio estruso modulare (classe 1) mq 221

026.01.001.019
pannelli distanziometrici di passaggio a livello (classe 1) 
serie di 3 pannelli cad 254

026.01.001.020
delineatore modulare di curva con fondo in pellicola nera e 
punte di frecce bianche (classe 2) di 60x60 cm cad 51

026.01.001.021 c.s. di 90x90 cm cad 117



026.01.001.022

delineatore curva stretta o tornante, figg. II.466 e II.467 
Art. 174, fondo pellicola nera e punte di frecce bianche 
(classe 2), di 60x240 cm cad 234

026.01.001.023 c.s. di 90x360 cm cad 516

026.01.001.024

cippo chilometrico bifacciale, dim. 40x67 cm, di 2 pannelli 
con pellicola (classe 1) come da fig. II.266 completo di 
sostegno in tubolare di acciaio zincato scatolato, h 3 m

cad 93
026.01.001.025 c.s. dim. 50x77 cm cad 125
026.01.001.026 c.s. dim. 70x97 cm cad 211

026.01.001.027

cippo ettometrico bifacciale di 1 pannello, dim. utili 25x25 
cm, con pellicola (classe 1) fissato a due sostegni in ferro 
a T zincato a caldo h totale 130 cm cad 26,6

026.01.001.028 c.s. dim. utili 20x20 cm cad 20

026.01.001.029

barriera di visibilita' con elementi modulari flessibili h 30 
cm con pellicola (classe 2) a fasce nere/bianche a spina di 
pesce m 45

026.02.000.000 SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE 0

026.02.001.000
SOSTEGNO METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo:

0
026.02.001.001 in profilato ad U 80x40x6 mm m 16,7
026.02.001.002 in profilato ad U 100x50x6 mm m 20,6
026.02.001.003 in tubolare d. 60 mm spess. 3 mm m 7,2
026.02.001.004 in tubolare d. 90 mm spess. 3 mm m 12
026.02.001.005 staffa per sostegni con bulloneria cad 0,97
026.03.000.000 DELINEATORI 0

026.03.001.000

DELINEATORE STRADALE del tipo europeo in materia 
plastica avente forma, dimensioni e colori secondo 
normalizzazione: 0

026.03.001.001 come figura II.463 Art. 173 (normale di margine) cad 9,98
026.03.001.002 c.s. con base di ancoraggio cad 13,5

026.03.001.003

monofacciale: come figura II.464 Art. 174 (per galleria) 
compreso sostegno in tubolare quadro di ferro zincato, h 
110 cm con base con 4 fori per ancoraggio cad 41

026.03.001.004 c.s. bifacciale cad 54

026.03.001.005
come figura II.465 Art. 174 (per strade di montagna) 
compreso sostegni h 3,5 m cad 38,7

026.05.000.000 SEGNALETICA PER CANTIERI 0

026.05.001.000

SEGNALE MOBILE VERTICALE in camicia di ferro 10/10 
verniciato a fuoco interamente in pellicola rifrangente a 
normale efficienza (classe1), a elevata efficienza (classe 
2), completo del necessario per attacco al sostegno:

0
026.05.001.001 triangolare cl. 1 lato 90 cm cad 30,1
026.05.001.002 triangolare cl. 2 lato 90 cm cad 44,4
026.05.001.003 triangolare cl. 1 lato 120 cm cad 64
026.05.001.004 triangolare cl. 2 lato 120 cm cad 90
026.05.001.005 circolare cl. 1 d. 60 cm cad 29,1
026.05.001.006 circolare cl. 2 d. 60 cm cad 44,8
026.05.001.007 circolare cl. 1 d. 90 cm cad 61
026.05.001.008 circolare cl. 2 d. 90 cm cad 86
026.05.001.009 quadrato cl. 1 lato 40 cm cad 18,7
026.05.001.010 quadrato cl. 2 lato 40 cm cad 24,7
026.05.001.011 quadrato cl. 1 lato 60 cm cad 40,2
026.05.001.012 quadrato cl. 2 lato 60 cm cad 61
026.05.001.013 pannello integrativo o targa cl. 1 mq 115



026.05.001.014 pannello integrativo o targa cl. 2 mq 156
026.05.001.015 cavalletto di sbarramento come da figura II.392 Art. 32 cad 67

026.05.002.000
SOSTEGNI A TREPPIEDE PER SEGNALETICA MOBILE 
in profilato di ferro: 0

026.05.002.001 base 60 cm, h 80 cm per segnali normali cad 18,7
026.05.002.002 base 80 cm, h 130 cm per segnali maggiorati cad 35,4
026.05.002.003 base 80 cm, h 175 cm per targhe cad 46,8
026.05.002.004 base 125 cm, h 240 cm per targhe cad 60
026.05.003.000 ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE: 0
026.05.003.001 nastro in polietilene bianco/rosso m 0,06
026.05.003.002 cono in plastica bicolore h 50 cm cad 6,45
026.05.003.003 sacchetto di appesantimento in PVC arancio cad 9,39
026.05.003.004 lampeggiatore intermittente a batteria 6 V cad 20,3
026.05.003.005 batteria a secco da 6 V cad 4,41
026.05.003.006 bandiera in PVC rossa cad 10,58
026.05.003.007 bandinella in PVC arancione cad 8,22

026.05.005.000

CARTELLONISTICA PER CANTIERE con segnaletica a 
norma, realizzati in materiale plastico flessibile, con 
indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni 
sull'opera (committenza, direzione lavori, imprese.. ): 0

026.05.005.001 dim. 980x680 mm cad 26,9
026.05.005.002 dim. 1380x980 mm cad 40,7

026.05.007.000

CARTELLONISTICA PER REPARTI SPECIFICI, con 
indicazione prescrittivi di norme e/o classificazione di 
possibili pericoli (D.Lgs. 493 del 14.08.96, UNI 7543, CEE 
92/58) realizzati in alluminio serigrafato spessore 7/10:

0
026.05.007.001 dim. 350x500 mm cad 30,2
026.05.007.002 dim. 700x500 mm cad 37,2
026.08.000.000 SEGNALETICA ANTINCENDIO ED EMERGENZA 0

026.08.001.000
SEGNALETICA ANTINCENDIO con segnalazione di 
disposizioni ed attrezzature: 0

026.08.001.001 in alluminio sp. 5/10, dim. 180x120 mm cad 10,7
026.08.001.002 c.s., dim. 300x200 mm cad 12,8
026.08.001.003 in alluminio sp. 7/10, dim. 500x350 mm cad 26

026.08.001.004
in alluminio sp. 5/10, dim. 250x310 mm, con pittogramma 
in primo piano cad 14,7

026.08.001.007
in PVC adesivo, dim. 120x120 mm, temperatura di 
esercizio da -10 a +60 gradi centigradi cad 4,7

026.08.001.008 c.s., dim. 180x120 mm cad 4,58
026.08.001.009 c.s., dim. 200x200 mm cad 5,89

026.08.002.000

SEGNALI DI EMERGENZA, versione standard (D.Legs. 
493 del 14.08.96, direttiva CEE 92/58, UNI 7543):

0
026.08.002.001 in alluminio, sp. 5/10, dim. 180x120 mm cad 9,05

026.08.002.002

piano d'emergenza con indicazioni di evacuazione e spazi 
liberi per scrittura aggiuntiva, in alluminio, sp. 7/10, dim. 
500x350 mm cad 30,3

027.00.000.000 LEGNAMI 0
027.01.000.000 LEGNAME PER EDILIZIA 0

027.01.001.000
ABETE SEGATO e refilato in tavole di spessore 20 mm ed 
oltre, lunghezza 4m: 0

027.01.001.001 primo assortimento a netto mc 663
027.01.001.002 primo assortimento mc 577
027.01.001.003 secondo assortimento mc 562
027.01.001.004 terzo assortimento mc 354



027.01.002.000 SOTTOMISURE abete: 0
027.01.002.001 tavole spessore 20-25 mm da 3- 4 m ed oltre mc 320
027.01.003.000 MURALI o CORRENTI: 0
027.01.003.001 abete da 6x6 a 8x8 cm, da 4 a 6 m mc 353
027.01.003.002 c.s. da 10x10 a 12x12 cm mc 376
027.01.003.005 castagno uso Fiume da 8x8 a 10x10 cm, fino a 3 m mc 610
027.01.003.006 c.s., fino a 4 m mc 643
027.01.003.009 castagno, mezzo tondo per qualsiasi sezione m 0
027.01.003.011 rovere, sez. 8x8 cm, lunghezza fino a 3 m mc 658
027.01.003.012 c.s., fino a 4 m mc 693
027.01.003.013 c.s., sez. 10x10 cm, lunghezza fino a 3 m mc 693
027.01.003.014 c.s., lunghezza fino a 4 m mc 784
027.01.004.000 TRAVI: 0

027.01.004.001
abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' 
lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 6 m mc 289

027.01.004.002 c.s., oltre 6 m mc 318
027.01.004.003 c.s., uso Fiume, fino a 8 m mc 406
027.01.004.004 c.s., da 8 a 10 m mc 424

027.01.004.005
abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi 
sezione, fino a 5 m mc 469

027.01.004.006 c.s., fino a 8 m mc 508
027.01.004.007 c.s., oltre 8 m mc 548

027.01.004.009

castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a 
meta' lunghezza, sezioni da 12x12 a 18x18 cm, fino a 7 m

mc 722
027.01.004.010 c.s., sezioni da 19x19 a 25x25 cm mc 793
027.01.004.011 c.s., sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 8 m mc 815
027.01.004.012 c.s., fino a 10 m mc 916

027.01.004.014

castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a 
meta' lunghezza, sezioni da 12x12 a 18x18 cm, fino a 7 m

mc 777
027.01.004.015 c.s., sezioni da 19x19 a 25x25 cm mc 874
027.01.004.016 c.s., sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 8 m mc 906
027.01.004.017 c.s., fino a 10 m mc 1015

027.01.004.018
castagno, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi 
sezione, fino a 5 m mc 1025

027.01.004.019 c.s., fino a 8 m mc 1136

027.01.004.021
rovere, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' 
lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 6 m mc 762

027.01.004.022 c.s., sezione fino a 35x35 cm, fino a 8 m mc 722

027.01.004.024
rovere, spigolo vivo, sezioni fino a 30x30 cm, fino a 6 m

mc 853
027.01.004.025 c.s., fino 8 m mc 904
027.01.006.000 SEGGIOLE IN ABETE PER GRONDE: 0
027.01.006.001 dim. 12x2 cm con regolino 2,5 cm m 4,33
027.01.006.002 dim. 12x2 cm con regolino 4 cm m 5,51
027.01.006.003 dim. 12x2 cm con regolino 5 cm m 6,29
027.01.006.004 dim. 12x2 cm con regolino 6 cm m 6,91
027.01.006.005 dim. 14x2 cm con regolino 2,5 cm m 4,95
027.01.006.006 dim. 14x2 cm con regolino 4 cm m 6,17
027.01.006.007 dim. 14x2 cm con regolino 5 cm m 6,74
027.01.006.008 dim. 14x2 cm con regolino 6 cm m 7,54
027.01.006.009 dim. 18x2 cm con regolino 2,5 cm m 6,47
027.01.006.010 dim. 18x2 cm con regolino 4 cm m 7,7
027.01.006.011 dim. 18x2 cm con regolino 6 cm m 8,46
027.01.006.012 dim. 18x2 cm con regolino 8 cm m 9,29



027.01.008.000 LEGNAME VARIO: 0
027.01.008.001 puntelli tondi per armature mc 230

027.01.008.002
abete, marciavanti, segato in tavole da 16 cm ed oltre, 
lunghe 2 m ed oltre, non rifilate mc 292

027.01.008.004
tavole da ponteggio in abete, lunghezza 4 m, spessore 50 
mm, prismate mc 856

027.01.010.000
PANNELLO A STRATI incrociati di listelli di abete o pino 
con trattamento impregnante giallo: 0

027.01.010.005 dim. 50x100/150/200/300 cm, sp. 27 mm mq 20,8
027.01.010.006 dim. 25 o 30x100/150/200/300 cm, sp. 27 mm mq 22,32
027.02.000.000 LEGNAME PER FALEGNAMERIA 0
027.02.001.000 LEGNAMI NAZIONALI: 0

027.02.001.001
cipresso,segato in tavole sp. 6 - 8 cm e lunghe 2 m e oltre

mc 988

027.02.001.002
faggio crudo in tavole, assortimento in monte, larghe 16 
cm ed oltre, spessori vari mc 646

027.02.001.003 rovere da refilare mc 1065
027.02.001.004 olmo in tavole, lunghe 2 m ed oltre mc 834

027.02.001.005
noce , tavolame larghe 16 cm ed oltre e lunghe 1,50 m ed 
oltre; quotazione massima mc 2559

027.02.001.006

castagno in tavole di lunghezza fino a 2,50 m, spessori da 
30 a 80 mm, larghezze da 16 a 20 cm, segato

mc 980
027.02.002.000 LEGNAMI ESTERI: 0
027.02.002.001 pino di Svezia extra, segato all'origine mc 549
027.02.002.004 rovere di Slavonia fino a 3 m mc 1447

027.02.002.006
noce Mansonia, tavolame da 16 cm ed oltre e di 
lunghezza da 1,50 m ed oltre mc 0

027.02.002.008 mogano Sipo refilato mc 1086
027.02.002.010 ramin segato all'origine mc 1327
027.02.002.011 douglas fire segato all'origine mc 1620
027.02.002.012 afrormosia mc 1326
027.02.002.013 picth pine mc 886
027.02.002.014 obeche mc 0
027.02.005.000 LEGNAME DA RESTAURO: 0
027.02.005.002 quercia mc 830
027.02.005.003 larice mc 660
027.02.005.004 pioppo mc 381
027.02.005.005 pioppo stagionato mc 466
027.02.005.006 faggio stagionato mc 499
027.02.005.007 faggio stagionato evaporato mc 730
027.02.005.009 tiglio stagionato mc 730
027.02.005.012 frassino mc 660
027.02.007.000 LEGNAME PER EBANISTERIA: 0
027.02.007.001 rovere listra 3 mm mq 14,25
027.02.007.002 mogano piuma mq 8,83
027.02.007.004 noce radica mq 30,57
027.02.007.005 rovere radica mq 23,76
027.02.007.006 ciliegio kg 11,88
027.02.007.007 pero kg 11,88
027.02.007.008 melo kg 11,88
027.02.007.009 olivo kg 11,88
027.02.007.010 palissandro kg 59,5
027.02.007.011 acero kg 17,82
027.02.007.014 noce nazionale mq 24,48
027.04.000.000 PANNELLI IN LEGNO 0



027.04.001.000
COMPENSATI in pannelli 125x220, 125x252, 185x252 
cm; densita' 420 kg/mc: 0

027.04.001.001 pioppo spess.3 mm mq 5,18
027.04.001.002 pioppo spess. 4 mm mq 5,89
027.04.001.003 pioppo spess. 5 mm mq 6,47
027.04.001.004 pioppo spess. 6 mm mq 7,16
027.04.002.000 COMPENSATI IMPIALLACCIATI; densita' 450 kg/mc: 0

027.04.002.001
compensato di pioppo spess. 3 mm e impiallacciatura in 
abete mq 10,32

027.04.002.002 c.s., impiallacciato in noce tanganica mq 6,68
027.04.002.003 c.s., impiallacciato in mogano mq 7,3
027.04.002.004 c.s., impiallacciato in rovere di Slavonia mq 9,89

027.04.002.007
compensato di pioppo spess. 4 mm e impiallacciatura in 
abete mq 14,8

027.04.002.008 c.s., impiallacciatura in noce tanganika mq 10,4
027.04.002.009 c.s., impiallacciato in noce nazionale mq 19,53
027.04.002.010 c.s, impiallacciato in mogano mq 10,42
027.04.002.011 c.s, impiallacciato in rovere di Slavonia mq 13,9

027.04.002.030
compensato di pioppo spess. 6 mm e impiallacciatura in 
abete mq 19,2

027.04.002.031 c.s., impiallacciato in noce tanganica mq 12,3
027.04.002.032 c.s., impiallacciato in mogano mq 13,6
027.04.002.033 c.s., impiallacciato in rovere di Slavonia mq 18,4

027.04.004.000
MULTISTRATI con interno in pioppo (pannello di 
compensati con numero di ''fogli'' superiore a 3): 0

027.04.004.001 castagno 16 mm mq 33,3
027.04.004.002 castagno 19 mm mq 37,4
027.04.004.003 castagno 21 mm mq 39,2
027.04.004.004 castagno 26 mm mq 57
027.04.004.005 castagno 31 mm mq 60
027.04.004.006 pioppo 10 mm mq 11,34
027.04.004.007 pioppo 15 mm mq 16,9
027.04.004.008 pioppo 20 mm mq 20,6
027.04.004.009 pioppo 25 mm mq 26,1
027.04.004.010 pioppo 30 mm mq 46
027.04.004.012 rovere 16 mm mq 49,8
027.04.004.013 rovere 19 mm mq 33,8
027.04.004.014 rovere 21 mm mq 36,3
027.04.004.015 rovere 26 mm mq 40,7
027.04.004.017 tanganika 16 mm mq 27,2
027.04.004.018 tanganika 19 mm mq 29,1
027.04.004.019 tanganika 21 mm mq 33,8
027.04.004.020 c.s. 26 mm mq 35,5
027.04.004.021 c.s. 16 mm, impiallacciati in castagno mq 30,3
027.04.004.022 c.s. 20/21 mm mq 33,6
027.04.004.027 c.s. 16 mm, impiallacciati in noce tanganika mq 25,5
027.04.004.031 c.s. laminati 10 mm mq 22,2
027.04.004.032 c.s. laminati 15 mm mq 27,9
027.04.005.000 TRUCIOLARI O DI PARTICELLE; densita' 650 kg/mc: 0
027.04.005.001 spess. 10 mm mq 6,18
027.04.005.002 spess. 15 mm mq 8,69
027.04.005.003 spess. 20 mm mq 11,37
027.04.005.004 spess. 25 mm mq 14,5
027.04.005.005 spess. 30 mm mq 31,2
027.04.005.006 spess. 40 mm mq 23,5
027.04.005.008 ignifugo 10 mm classe 1 mq 9



027.04.005.009 ignifugo 14 mm classe 1 mq 13,24
027.04.005.010 ignifugo 18 mm classe 1 mq 15
027.04.005.011 ignifugo 25 mm classe 1 mq 20,4
027.04.005.014 finitura esterna melammina 120 gr., spess. 10 mm mq 9,09
027.04.005.015 c.s., spess. 14 mm mq 10,96
027.04.005.016 c.s., spess. 20 mm mq 12,96
027.04.005.017 c.s., spess. 25 mm mq 15,8
027.04.005.021 spess. 10 mm impiallacciati castagno mq 21,2
027.04.005.022 c.s., spess. 20 mm mq 22,7
027.04.005.031 spess. 10 mm impiallacciati ciliegio mq 25,9
027.04.005.032 c.s., spess. 20 mm mq 27,5
027.04.005.038 spess. 10 mm impiallacciati noce tanganika mq 16
027.04.005.039 c.s., spess. 20 mm mq 17,5

027.04.007.000

PANNELLI M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di 
legno, dim. 366x187 cm; densita' 700/800 kg/mc:

0
027.04.007.001 spessore 5 mm mq 3,92
027.04.007.002 spessore 10 mm mq 7,8
027.04.007.003 spessore 14 mm mq 10,66
027.04.007.004 spessore 19 mm mq 13,9
027.04.007.005 spessore 25 mm mq 18,2
027.04.007.006 spessore 30 mm mq 35,4
027.04.007.007 spessore 35 mm mq 25,6
027.04.007.008 spessore 40 mm mq 29,3

027.04.009.000
LISTELLARE; densita' 400/500 kg/mc, interno abete o 
pioppo, esterno: 0

027.04.009.001 pioppo, spess. 15 mm mq 15,9
027.04.009.002 c.s., spess. 20 mm mq 18,77
027.04.009.003 c.s., spess. 25 mm mq 23,16
027.04.009.004 c.s., spess. 30 mm mq 27,77

027.04.009.011
impiallacciato su due facce in tanganika, spess. 16 mm

mq 21,72
027.04.009.012 c.s., spess. 19 mm mq 24,69
027.04.009.013 c.s., spess. 26 mm mq 29,77
027.04.009.014 c.s., spess. 31 mm mq 33,48

027.04.009.021
impiallacciato su due facce in castagno, spess. 16 mm

mq 28,79
027.04.009.022 c.s., spess. 19 mm mq 31,97
027.04.009.023 c.s., spess. 26 mm mq 36,52
027.04.009.024 c.s., spess. 31 mm mq 39,91
027.04.009.031 impiallacciato su due facce in rovere, spess. 16 mm mq 27,78
027.04.009.032 c.s., spess. 19 mm mq 30,46
027.04.009.033 c.s., spess. 26 mm mq 34,99
027.04.009.034 c.s., spess. 31 mm mq 38,18
027.07.000.000 LEGNAMI STRUTTURALI 0

027.07.001.000

TAVOLE IN ABETE giuntate longitudinalmente a pettine 
(UNI-EN 385) con collante tipo II (UNI-EN 301) privo di 
formaldeide, fino a lunghezza di 13,5 m, con spessore da 
60 a 120 mm, larghezze utili da 100 a 240 mm e sezioni 
trasversali sagomate per incastro: 0

027.07.001.001
categoria di resistenza C24 (classe S 10) (UNI-EN 338/97) 
per interni, con finitura a vista mc 202

027.07.001.002 c.s., categoria di resistenza C30 (classe S 13) mc 222,2

027.07.001.005
categoria di resistenza C24 (classe S 10) (UNI-EN 338/97) 
per interni, con finitura tipo industriale mc 186,9

027.07.001.006 c.s., categoria di resistenza C30 (classe S 13) mc 207,1



027.07.003.000

TRAVI LAMELLARI (UNI 386 e DIN 1052) con sezioni fino 
a 18x40 cm, lunghezza fino a 12 m, 20x42 lunghezza fino 
a 13,5 m: 0

027.07.003.001

categoria di resistenza GL 24 h (classe BS 11) (UNI-EN 
338/97), incollaggio tipo II (UNI EN 301) finitura 
facciavista, per interni mc 378,8

027.07.003.002 c.s. finitura industriale mc 363,6

027.07.003.003
come 27.7.3.1, incollaggio tipo I, per esterni, finitura 
facciavista mc 383,8

027.07.003.004 c.s., finitura industriale mc 378,8

027.07.003.007
come 27.7.3.1 categoria di resistenza GL 28 h (classe BS 
14) mc 419,2

027.07.003.008
come 27.7.3.2, categoria di resistenza GL 28 h, classe BS 
14 mc 404

027.07.003.009
come 27.7.3.3, categoria di resistenza GL 28 H, classe BS 
14 mc 424,2

027.07.003.010
come 27.7.3.4, categoria di resistenza GL 28 h, classe BS 
14 mc 419,2

027.07.005.000

PANNELLO PORTANTE in lamelle di legno orientate 
(OSB) (UNI-EN 300/98) con incollaggio fenolico tipo 3, 
dim. 2500x1250 mm: 0

027.07.005.001 spessore 9 mm mq 2,63
027.07.005.002 spessore 12 mm mq 3,02
027.07.005.003 spessore 15 mm mq 3,64
027.07.005.004 spessore 18 mm mq 4,48

027.07.007.000

PANNELLO IN LEGNO termoisolante a tre strati, 
estradosso OSB (UNI-EN 300/98), intradosso in 
compensato di abete (UNI-EN 636/3), strato intermedio in 
polistirene, incollaggio tipo 3 per uso in esterni, 
impermeabile, traspirante, classe di resistenza al fuoco 1, 
presagomato sui lati lunghi, finitura facciavista:

0
027.07.007.001 dim. 2400x1200 mm, spessore 50 mm, 8,85 kg/mq mq 22,21
027.07.007.002 c.s., spessore 70 mm, 9,48 kg/mq mq 26,27
027.07.007.003 c.s., spessore 80 mm, 9,76 kg/mq mq 28,29
027.07.007.005 dim. 4000x600 mm, spessore 50 mm, 12,92 kg/mq mq 27,27



028.00.000.000

ELEMENTI PER BARRIERE ANTIRUMORE Le barriere 
antirumore sono finalizzate ad opere di mitigazione 
acustica sia di infrastrutture che di sorgenti industriali. 
L'archivio prescinde dalla caratteristiche non acustiche 
degli elementi trattati. Le caratteristiche acustiche di 
riferimento intrinseche dei materiali per un sistema 
antirumore sono le proprieta' di assorbimento o riflessione 
del suono (valutate secondo la UNI EN 1793 - 1), le 
proprieta' di isolamento acustico per via aerea (valutate 
secondo la UNI EN 1793-2) e, per le barriere acustiche 
con dispositivi aggiunti, le modalita' di diffrazione al bordo 
superiore (valutate secondo la UNI EN/TS 1793-4). Gli 
elementi sono stati quindi suddivisi secondo le seguenti 
caratteristiche: assorbimento acustico (DLalfa ); 
isolamento acustico per via aerea (DLR), diffrazione al 
bordo superiore (DI) e classificati secondo la Norma UNI 
EN 1793-99, che prevede le seguenti classi: A 
(fonoassorbenti con assorbimento acustico DLalfa) e B 
(fonoisolanti, con isolamento acustico per via aerea DLR). 
In dettaglio: AO=DLalfa non determinato, A1=DLalfa< 4, 
A2= DLalfa=4-7, A3=DLalfa=8-11, A4=DLalfa=>11; 
BO=DLR non determinato, B1=DLR>15, B2=DLR=15-24, 0

028.01.000.000
ELEMENTI PER BARRIERE FONOASSORBENTI (A) E 
FONOISOLANTI (B) 0

028.01.001.000

ELEMENTI METALLICI per barriera antirumore costituita 
da pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti (categorie A4 e 
B3) in lamiera, compreso tappo di chiusura delle testate in 
materiale plastico resistente al calore con guarnizioni 
antivibranti ed antiponteacustico fra pannello e struttura di 
sostegno (questa esclusa dal prezzo):

0

028.01.001.001

in lamiera di alluminio,  lega Al-Mg-Mn (categorie A4 e B3), 
composto da involucro in lamiera di alluminio piena sp. 
minimo 1,2 mm, materassino in lana minerale sp. 60 mm 
densita' 90 kg/mc rivestito con tessuto fonoassorbente 
antispolvero, coperchio anteriore in lamiera forata con fori 
di diametro differenziato da 2,5 a 7 mm (% di foratura 
35%) mq 63,2

028.01.001.002 c.s. materassino sp. 80 mm mq 67,01

028.01.001.003
c.s. lamiera sp. 1,5 mm materassino 80 mm, densita' 100 
kg/mc mq 78,04

028.01.001.004

c.s. lamiera sp. minimo 1,2, lamina fonosmorzante in 
bitume 3 kg/mq, materassino in poliestere sp. 70 mm 
densita' 40 kg/mc rivestito con tessuto fonoassorbente 
antispolvero mq 64,36

028.01.001.005

in lamiera piena di acciaio, (categorie A4 e B3) sp. minimo 
1 mm, zincata e verniciata a polveri poliestere dopo le  
lavorazioni composti da involucro in lamiera di acciaio 
zincata e verniciata, materassino in lana minerale sp. 60 
mm, densita' 90 kg/mc, rivestito con tessuto 
fonoassorbente antispolvero, coperchio anteriore in 
lamiera di acciaio zincata e verniciata, forata con fori di 
diametro differenziato da 2,5 a  7 mm (% di foratura 35%)

mq 54,62

028.01.001.006
c.s. materassino in poliestere spe.  80 mm, densita' 40 
kg/mc mq 56,3



028.01.001.007
c.s. lamiera sp. minimo 1,5 mm, e materassino in lana 
minerale sp. 80 mm, densita' 90 kg/mc mq 78,58

028.01.001.008

c.s. scatolari sagomati a ''dente di sega'' (categorie A2 e 
B3), sp. minimo 10/10 mm costituiti da lamiere piene 
accoppiate a lamiere forate o microstirate, poste 
orizzontalmente con % di foratura delle stesse non 
inferiore al 35%; dimensioni nominali pannello standard 
3,00 x 0,25 m mq 202,7

028.01.001.009

elemento antidiffrattivo, con guscio esterno in alluminio 
forato, sp. 1 mm verniciato a polveri poliestere dopo le 
lavorazioni, con all'interno un elemento tubolare ed 
interposto un materassino di lana di roccia con densita' 
non inferiore a 90 kg/mc; completo di coprigiunti, tappi 
terminali e sistema di fissaggio su profilati; dimensioni 
standard: diametro 350 mm, lunghezza 3000 mm

m 109,79

028.01.002.000

ELEMENTI IN LEGNO (categorie A4 e B3) di essenza 
resinosa di prima  qualita', a norma UNI EN 350/1 
impregnati in autoclave sottovuoto a pressione, a norma 
DIN 68800, parte 3, per l'inserimento nel profilo di acciaio 
HE. Ogni pannello e' composto da telaio portante in legno 
massello. parte anteriore con rete di protezione in tessuto 
di polietilene siliconato HDPE resistente ai raggi U.V., 
materassino in fibra, termofissata, parte posteriore con 
perlinato ad incastro, sp. oltre 20 mm, fissato con chiodi 
inox, guarnizioni sui lati verticali in EPDM per ermeticita' 
acustica e stabilita' del pannello all'interno del profilo; 
dimensioni pannello standard 3,00 x 0,5/1/1,5/2 m

0

028.01.002.001
materassino in fibra di poliestere riciclata, sp. 100 mm 
densita' 30 kg/mq mq 58,42

028.01.002.002
materassino in lana minerale spessore 100 mm densita' 
100 kg/mq mq 53,42

028.01.003.000

ELEMENTI IN PLASTICA (categorie A4 e B3), in parte 
riciclata e proveniente da materiali di recupero. Ogni 
pannello e' composto da una struttura scatolare portante 
in plastica, provvista di bordi sagomati, di sp. pari a 3 mm, 
e risulta dall'accoppiamento di tre pezzi, realizzati per 
termoformatura (guscio pieno, guscio forato, anima 
centrale). La faccia esposta al rumore e' provvista di fori. 
La coibentazione interna e' realizzata con pannello in lana 
di roccia o in fibra di poliestere. I pannelli sono trattati 
contro i viraggi di colore e gli shock termici deivati dai raggi 
U.V..  Dimensioni nominali del pannello standard 
1,50x0,70 m 0

028.01.003.001

fori circolari, diametro 40 mm, interasse 55 mm, con una 
percentuale di foratura (realizzata per termoformatura) del 
43% mq 177,71

028.01.004.000

ELEMENTI IN PMMA (polimetilmetacrilato) (categoria B3) 
in lastre estruse, trasparenti ed incolori, dello sp. minimo di 
15 mm, complete di idonee guarnizioni in pultruso da 
inserire negli appositi profili a ''C'' 0

028.01.004.001 pannelli con sp. minimo di 15 mm mq 182,7



028.01.005.000

ELEMENTI IN LASTRE DI VETRO  (categoria B3) 
stratificato temperato, trasparente ed incolore,  complete 
di idonee guarnizioni da inserire negli appositi profili a ''C'' 
pultruso 0

028.01.005.001
 lastre dello sp. complessivo pari a 17,52 (8+1,52pvb+9) 
mm mq 192,7

028.01.008.000

ELEMENTI IN ALTRI MATERIALI:  LEGNOCEMENTO 
Pannelli (categoria A3)  per rivestimento di murature, 
ottenuti mediante mineralizzazione del legno che viene 
legato con cemento, macinando legni di qualsiasi specie, 
anche con umidita' interna variabile. Il legno, sminuzzato 
in piccole fibre, di varie dimensioni, viene essiccato ad alte 
temperature  (circa 350 gradi C) e mescolato a polveri 
minerali e ad altri prodotti che ne bloccano definitivamente 
il movimento. Il legno mineralizzato ha una densita' non 
inferiore a 500 kg/mc. I pannelli hanno le seguenti 
dimensioni nominali: 1200x250 mm

0

028.01.008.001
sp. complessivo pannello 100 mm (60+40 mm di greca)

mq 122,71
029.00.000.000 MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI 0
029.01.000.000 MATERIALI BITUMINOSI (flessibilita' a freddo = f.f.) 0
029.01.001.000 CARTONFELTRO BITUMATO ricoperto: 0
029.01.001.001 tipo UNI 3838 da 1,0  kg/mq mq 1,74
029.01.002.000 FELTRO-VETRO BITUMATO ricoperto: 0
029.01.002.001 forato, da 1,1 kg/mq mq 2,83

029.01.003.000

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a 
base di bitume modificato con polimeri plastomerici, con 
armatura in velo-vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo 
longitudinali in velo-vetro, f.f.= -10 gradi: 0

029.01.003.001 spessore 3 mm mq 4,95
029.01.003.002 spessore 4 mm mq 6,05

029.01.004.000

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a 
base di bitume modificato con polimeri plastomerici, con 
armatura in tessuto non-tessuto a filo continuo in 
poliestere, f.f. = -10 gradi: 0

029.01.004.001 spessore 3 mm mq 5,9
029.01.004.002 spessore 4  mm mq 6,97

029.01.005.000

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a 
base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed 
elastomerici, armata (t.n.t. = tessuto non tessuto a filo 
continuo in poliestere; v-v = velo vetro), f.f. = -15 gradi:

0
029.01.005.001 spessore 3 mm con t.n.t. mq 7,8
029.01.005.002 spessore 4 mm con t.n.t. mq 9,29
029.01.005.003 spessore 5 mm con t.n.t. mq 10,88
029.01.005.005 spessore 3 mm con (v-v) mq 5,45
029.01.005.006 spessore 4 mm con (v-v) mq 6,66

029.01.006.000

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a 
base di bitume ossidato, con armatura in tessuto di vetro 
ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, f.f. = 
0 gradi: 0

029.01.006.001 4,4 kg/mq, con lamina rame mq 19,6
029.01.006.002 4 kg/mq, con lamina alluminio mq 8,85



029.01.007.000

MEMBRANA a base di bitume modificato con polimeri 
plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo - vetro (gr. 
50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, 
autoprotetta con scaglie d'ardesia naturale o colorata con 
granulati minerali, f.f.= -10 gradi: 0

029.01.007.001  4,00 kg/mq colore naturale mq 7,09
029.01.007.002  4,50 kg/mq colore naturale mq 7,73
029.01.007.003  4,00 kg/mq colorata mq 7,49
029.01.007.004  4,50 kg/mq colorata mq 8,14

029.01.009.000

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a 
base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, 
con amatura in velo-vetro e strato in poliestere ad alta 
resistenza con funzione antiradice, f.f. = -20 gradi:

0
029.01.009.001 spessore 4 mm mq 15,93
029.01.009.002 spessore 5 mm mq 19,02

029.01.010.000

MEMBRANA PER BARRIERA AL VAPORE, a base di 
bitume polimero elastoplastomerico, armata con velo-vetro 
e lamina di alluminio goffrata, f.f. = -5 gradi, peso 2 kg/mq, 
in rotoli UNI 8178-5.6: 0

029.01.010.001 spessore 4 mm mq 5,98

029.01.011.000

MEMBRANA per applicazione a freddo, a base di bitume 
modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, 
autoprotetta biarmata con velo-vetro raschiato (55 gr.) e 
T.N.T. poliestere a filo continuo, autoprotetta f.f. -20 gradi:

0
029.01.011.001 spessore 4 mm T.N.T. 150 g/mq mq 7,89
029.01.011.002 spessore 5 mm T.N.T. 260 g/mq mq 9,93

029.01.011.004
spessore 5 mm biarmata T.N.T. 260 g/mq, additivata con 
antivegetativa con effetto antiradice mq 10,57

029.01.011.006

spessore 4 mm tripla armatura con T.N.T. + velo vetro 180 
g/mq, con ulteriore protezione di scaglie di ardesia colori 
grigio, rosso scuro, verde mq 9,19

029.01.013.000
IMPERMEABILIZZANTE FLUIDO a base di resine acriliche 
in dispersione acquosa, confezione 25 kg: 0

029.01.013.001 colore bianco, rosso, grigio kg 3,66
029.01.013.002 colore verde kg 4,49

029.01.014.000
VERNICE AL SOLVENTE per manti bituminosi conf. 10 
kg, salvo diversa indicazione: 0

029.01.014.001 ''primer'' a base di bitume polimero kg 2,14
029.01.014.002 fissativa, trasparente, conf. 20 kg kg 3,75
029.01.014.005 color alluminio, a base bituminose kg 5,17

029.01.015.000
IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo 
diversa indicazione: 0

029.01.015.001 pigmentata con alluminio metallico conf. 18 kg kg 4,68
029.01.015.002 c.s. colore rosso, bianco, grigio kg 3,41
029.01.015.003 c.s. colore verde kg 3,9
029.01.015.005 semiopaca, pedonabile, colore rosso kg 4,93
029.01.015.006 c.s. verde kg 6,65
029.01.015.007 c.s. bianca kg 6,41

029.01.017.000
ADESIVO bituminoso per posa a freddo di membrana 
impermeabilizzante bitume-polimero: 0

029.01.017.001
per adesione al supporto, in pasta colore nero, in latte da 
25 kg kg 2,32

029.01.017.002 c.s. per saldatura sormonti, risvolti ecc. kg 4,06
029.02.000.000 MATERIALI SINTETICO-ELASTOMERICI 0



029.02.001.000

MEMBRANA SINTETICA IMPERMEABILE in P.V.C. 
calandrata, armata con rete in poliestere; colori: rosso, 
verde, bianco, antracite, blu: 0

029.02.001.001 spessore 1,2 mm mq 10,46
029.02.001.002 spessore 1,5 mm mq 12,29
029.02.001.003 spessore 2 mm mq 16,35

029.02.002.000

MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata a 
base di bitume polimero elastoplastomero, con armatura in 
t.n.t. di poliestere rinforzato f.f. -15 gradi: 0

029.02.002.001 spessore 4 mm mq 8,94
029.02.002.002 spessore 5 mm mq 9,83
029.02.002.003 peso 4,5 kg/mq autoprotetta con graniglia minerale mq 9,1

029.02.003.000

MEMBRANA SINTETICA a base di polietilene clorato 
esente da plastificanti, rinforzata con rete e t.n.t. di 
poliestere 180 g/mq; antiradice, infiammabilita' B2; peso 
1,85 kg/mq in rotoli: 0

029.02.003.001 sp. 1,2 mm, colore grigio mq 15,17

029.02.005.000

MEMBRANA IN PEHD con facce di diverso colore e 
semiconi opposti sovrammettibili h 8 mm, resistenza a 
compressione 150 kN/mq, antiradice, resistente da -30 a 
+80 gradi, in rotoli da 20 mm: 0

029.02.005.001 spessore 6/10 mm, peso 600 g/mq mq 2,02

029.02.008.000

GEOMEMBRANA a base di bitume elastomero stirene-
butadiene-stirene (s.b.s.) con armatura in n.t. di p.e.s., film 
inferiore in poliestere alta resistenza antiradice e strato 
superiore in sabbia silicea antierosione, per 
impermeabilizzazione di bacini: 0

029.02.008.001
spess. 3 mm, 3,600 kg/mq, rotolo 100/20x2 m, largh. teli 
2/4 m mq 6,06

029.02.008.003
spess. 4 mm, 4,800 kg/mq, rotolo 100/80x4 m, largh. teli 
2/4 m mq 7,7

029.02.009.000

GEOMEMBRANA armata con geotessile tessuto in hdpe, 
laminato sulle facce con film in polietilene a bassa 
densita', resistenza a trazione 24 kN/m, allungamento a 
rottura non inferiore al 20%, resistenza al punzonamento 
statico 3 kN: 0

029.02.009.001
in rotoli 2/4/6 x 100 m, presaldabile in stabilimento fino a 
4000 mq mq 3,28

029.04.000.000 LASTRE 0

029.04.001.000
LASTRA ONDULATA FIBROBITUMINOSA resinata 
spessore 30/10, 3,9 kg/mq, dimensioni cm 200x95: 0

029.04.001.001 colore antracite mq 11,34
029.04.001.002 colore rosso, verde, bruno mq 12,85

029.04.002.000
LASTRA c.s. per sottocoppo o sottotegola, spessore 
25/10, 2,8 kg/mq: 0

029.04.002.001 colore nero mq 9,03
029.06.000.000 MATERIALI E COMPONENTI PER POSA 0
029.06.001.000 COLLANTI E SIGILLANTI: 0
029.06.001.001 silicone kg 12,35
029.06.001.003 pasta epossidica kg 11,11
029.06.001.005 stucco epossidico kg 14,37
029.06.001.007 resina vinilica kg 14,11

029.06.001.010
colla poliuretanica monocomponente, in lattine da 6 kg, 
colore trasparente kg 3,92

029.06.001.012
solvente per fissaggio a freddo in lattine da 5 l, trasparente

l 7,33



029.06.001.013
pasta di PVC o CPE per sigillatura in lattine da 1 l, 
trasparente o colore grigio l 10,94

029.06.002.000 COMPONENTI: 0
029.06.002.002 giunto elastico semplice m 3,86
029.06.002.003 giunto elastico speciale m 6,14
029.06.002.004 cartone bisabbiato mq 1,57

030.00.000.000

MATERIALI PER OPERE GEOTECNICHE materiali 
marcati CE per le seguenti applicazioni: EN 13249: 
costruzioni di strade e di altre aree soggette a traffico - EN 
13250: costruzione di ferrovie - EN 13251: opere in terra, 
fondazioni e strutture di contenimento - EN 13252: sistemi 
drenanti - EN 13253: opere per il controllo dell'erosione - 
EN 13254: costruzione di dighe e di bacini - EN 13255: 
costruzione di canali - EN 13256: costruzione di gallerie e 
opere in sotterraneo - EN 13257: discariche per rifiuti solidi 
- EN 13265: strutture di contenimento di rifiuti liquidi (n.t. = 
non tessuto; p.p. = polipropilene; p.e.s. = poliestere; p.e.t. 
= polietilentereftalato; p.e. = polietilene; p.e.a.d. = 
polietilene alta densita'; p.a. = poliammide; SBR = gomma 
stirene-butadiene radiale)

0
030.01.000.000 GEOTESSILI NON TESSUTI 0

030.01.001.000

N. T. IN FILO CONTINUO AGUGLIATO per strato di 
separazione e/o con funzione antipunzonante e di 
ripartizione, rotoli 100x5 m: 0

030.01.001.001 peso a mq 0,150 kg mq 0,59
030.01.001.002 peso a mq 0,200 kg mq 0,78
030.01.001.003 peso a mq 0,250 kg mq 0,98
030.01.001.004 peso a mq 0,300 kg mq 1,22
030.01.001.005 peso a mq 0,400 kg mq 2,06
030.01.001.006 peso a mq 0,500 kg mq 2,55
030.01.001.007 peso a mq 0,800 kg mq 4,04

030.01.002.000

N.T. IN FILO CONTINUO TERMOSALDATO in p.p. o p.p. 
rivestito in p.e., per strato di separazione e ripartizione dei 
carichi, in rotoli: 0

030.01.002.001
peso 0,136 kg/mq, assorbimento energia 3,7 kj/mq, 
apertura caratteristica 090=90 120 micron mq 1,3

030.01.002.002 c.s. 0,190 kg/mq, 5,8 kj/mq, 90 micron mq 1,63
030.01.002.003 c.s. 0,220 kg/mq, 7,7 kj/mq, 70 micron mq 1,83
030.01.002.004 c.s. 0,290 kg/mq, 9,8 kj/mq, 70 micron mq 1,72

030.01.003.000

N.T. AGUGLIATO DA FIOCCO in fibra di p.e.a.d. nero, per 
discariche o ambienti chimicamente aggressivi, rotoli 
100x2,5 m: 0

030.01.003.001 peso a mq 0,200 kg mq 1,2
030.01.003.002 peso a mq 0,400 kg mq 2,42
030.01.003.003 peso a mq 0,600 kg mq 3,6
030.01.003.004 peso a mq 0,800 kg mq 4,8
030.01.003.005 peso a mq 1,200 kg mq 7,21

030.01.004.000
N.T. c.s. in fibra p.p. o p.e.t. per separazione e ripartizione, 
rotoli 100x2,5 m: 0

030.01.004.001 peso a mq 0,200 kg mq 0,51
030.01.004.002 peso a mq 0,300 kg mq 0,75
030.01.004.003 peso a mq 0,500 kg mq 1,23
030.02.000.000 GEOTESSILI TESSUTI 0



030.02.001.000

TESSUTO IN P.E.T. con deformazione a rottura non 
superiore al 10%, per rinforzo terreni (EN-ISO 10319), 
rotoli 300x5 m salvo diversa indicazione: 0

030.02.001.001 resistenza long./trasv. 150/50 mq mq 2,93
030.02.001.002 resistenza long./trasv. 200/50 kN/m mq 3,35
030.02.001.003 resistenza long./trasv. 400/50 kN/m mq 6,89

030.02.002.000
TESSUTO IN P.E. per opere idrauliche, rotoli 100x5 m:

0

030.02.002.001
permeabilita' 500 l/sec/mq, d. filtraggio 0,5/1 mm, apertura 
caratteristica 090=90 600 micron mq 1,97

030.02.002.002 c.s. 70 l/sec/mq, 0,3/0,5 mm, 090=230 micron mq 1,89
030.02.002.003 c.s. 40 l/sec/mq, 090=170 micron mq 2,46

030.02.003.000

TESSUTO a trama e ordito con filamenti a nastro in P.P. 
per separazione e ripartizione dei carichi alla base dei 
rilevati (EN-ISO 10319), in rotoli: 0

030.02.003.001 resistenza long./trasv. 25/25 kN/m mq 0,84
030.02.003.002 c.s. 40/40 kN/m mq 1,17
030.02.003.003 c.s. 60/60 kN/m mq 1,68
030.02.003.004 c.s. 80/80 kN/m mq 2,18
030.02.003.005 c.s. 100/100 kN/m mq 2,8
030.02.003.006 c.s. 120/120 kN/m mq 3,33
030.03.000.000 GEOCOMPOSITI DRENANTI 0

030.03.001.000

GEOCOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a 
basso allungamento (EN-ISO 10319) e anima 
tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova 
per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico = 
1 (EN-ISO 12958): 0

030.03.001.003
conducibilita' idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) 
(rotolo 1x30 m) mq 15,1

030.03.001.005 c.s. 0,8 l/s m a 100 kPa mq 14,2

030.03.001.011
conducibilita' idraulica verticale 2,5 l/s m a 20 kPa (R/F), 
drenaggio meteorico discarica (rotolo 5x100 m) mq 7,5

030.03.001.013
c.s. conducibilita' idraulica verticale 1,0 l/s m a 20 kPa 
(R/F), drenaggio percolato discarica mq 6,3

030.03.002.000
GEOCOMPOSITO DRENANTE c.s. ma con una delle 
superfici impermeabilizzata: 0

030.03.002.001
con foglio di P.V.C., capacita' drenante 2,80 l/s m a 20 
kPa mq 30,1

030.03.002.003
c.s. con p.p. laminato, conducibilita' idraulica verticale 2,80 
l/s m a 20 kPa mq 12,8

030.03.003.000

GEOCOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a 
basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete 
tridimensionale: 0

030.03.003.001 conducibilita' idraulica verticale 1,1 l/s m a 100 kPa mq 5,57
030.03.003.002 c.s. 1,20 l/s m mq 6,79
030.03.003.003 c.s. 1,30 l/s m mq 8,22

030.03.004.000
GEOCOMPOSITO DRENANTE c.s. con una superficie 
impermeabilizzata: 0

030.03.004.001 con P.E.A.D., 3,90 l/s m a 100 kPa mq 8

030.03.005.000

GEOCOMPOSITO filtrante costituito da 2 geotessili a filo 
continuo in p.p. 100% spunbonded, a colori diversi 
coesionati ed agugliati meccanicamente: 0

030.03.005.002
con permeabilita' verticale 45 mm/s, massa volumica 600 
g/mq, in rotoli 6x60 m mq 4,1



030.03.008.000

GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE composto da georete 
tridimensionale, prebitumata, a fondo piatto, intasata con 
ghiaino e bitume, per applicazioni idrauliche, in rotoli da 
20x5 m: 0

030.03.008.001
sp. nominale 22 mm, densita' 20 kg/mq, permeabilita' 30 
mm/sec mq 34,37

030.03.010.000

GEOCOMPOSITO DI RINFORZO e separazione 
composto da geogriglia biorientata monolitica in p.p., 
accoppiata a geotessile n.t. da 140 gr/mq: 0

030.03.010.001
resistenza a trazione longitudinale/trasversale 20 kN/m

mq 2,98
030.03.010.002 c.s. 30 kN/m mq 4,03

030.03.011.000

PANNELLO DRENANTE per drenaggi geotecnici a gravita' 
costituito da involucro scatolare in rete metallica a doppia 
torsione a maglia esagonale di dim. 8x10 cm con filo d. 2,7 
mm galvanizzata in lega zinco-alluminio 5% conforme alle 
Linee Guida Consiglio Superiore LL.PP. maggio 2006 
avendo il rivestimento interno, con funzione di filtro 
separatore in geotessile tessuto monofilamento e riempito 
in ciottoli di polistirolo vergine non riciclato.

0
030.03.011.001 dimensioni 200x100x30 cm m 76,3
030.03.011.002 dimensioni 200x50x30 cm m 58,41
030.03.011.003 dimensioni 200x75x50 cm m 78,46

030.03.011.005

dimensioni 200x100x30 cm, con tubo dreno-fessurato da 
160 mm preassemblato internamente alla base del 
pannello m 89,72

030.03.011.006

dimensioni 200x50x30 cm, con tubo dreno-fessurato da 
160 mm preassemblato internamente alla base del 
pannello m 69,72

030.03.012.000

GUAINA IMPERMEABILE PER PANNELLO DRENANTE 
occhiellata in polietilene a bassa densita' (LPDE) rinforzata 
con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta 
densita' (HPDE) stabilizzata agli U.V., rotoli da 50 m

0
030.03.012.001 larghezza guaina 60 cm m 5,34
030.03.012.002 larghezza guaina 90 cm m 7,75
030.03.012.003 larghezza guaina 140 cm m 10,81
030.04.000.000 GEOGRIGLIE 0

030.04.001.000

GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE in fibre di p.e.t. 
protette in p.e., P.V.C. o S.B.R., deformazione al carico di 
rottura non superiore al 14%, per rinforzo terreni di 
fondazione, palificazione e opere in terra rinforzata, rotoli 
100x5 m: 0

030.04.001.010
resistenza longitudinale/trasversale 150/30 kN/m (ma rotoli 
100x2,34 m) mq 7,8

030.04.001.011 c.s. 110/30 kN/m mq 5,7
030.04.001.012 c.s. 80/30 kN/m mq 5
030.04.001.013 c.s. 60/30 kN/m mq 4,2
030.04.001.014 c.s. 40/20 kN/m mq 2,9

030.04.002.000

GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE monolitica da 
estrusione di PEAD con giunzioni di processo, per rinforzo 
pendii e rilevati; in bobine larghezza 1/2 m: 0

030.04.002.001 resistenza di rottura a trazione 45 kN/m mq 3,22
030.04.002.002 c.s., ma 60 kN/m mq 3,82
030.04.002.003 c.s., ma 90 kN/m mq 4,66



030.04.002.004 c.s., ma 120 kN/m mq 5,9
030.04.002.005 c.s., ma 160 kN/m mq 6,43

030.04.005.000

GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE in nastri di p.e.t. 
estruso, deformazione fino al 7% al carico di rottura (EN-
ISO 10319), per rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, 
in rotoli 100x5 m: 0

030.04.005.001 resistenza nominale 180 kN/m mq 10,17
030.04.005.002 c.s. 120 kN/m mq 7,47
030.04.005.003 c.s. 90 kN/m mq 6,16
030.04.005.004 c.s. 60 kN/m mq 4,81
030.04.005.005 c.s. 40 kN/m mq 3,59

030.04.013.000

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE monolitica, da estrusione 
di p.p. con giunzioni di processo, per stabilizzare 
sottofondi cedevoli: 0

030.04.013.001

resistenza a trazione long./trasv. 20 kN/m (EN-ISO 
10319), per un allungamento di snervamento del 11 e 
10% rispettivamente mq 2,96

030.04.013.002 c.s., ma 30 kN/m mq 4,01
030.04.013.003 c.s., ma 40 kN/m mq 5,61
030.05.000.000 GEORETI 0

030.05.001.000

GEORETE IN P.E.A.D. con alta resistenza allo 
schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, rotoli:

0

030.05.001.001
portata idraulica in verticale 1,9 l/m/sec a 100 kPa con 750 
g/mq mq 2,29

030.05.001.002 c.s. 2,0 l/m/sec, con 1000 g/mq mq 3,06
030.05.001.003 c.s. 2,4 l/m/sec, con 1300 g/mq mq 4,04

030.05.002.000

GEORETE tridimensionale, a fondo aperto in fili 
aggrovigliati in nylon, densita' 1140 kg/mc per scarpate, 
larghezza 1x150 m: 0

030.05.002.001 spessore 10 mm, fattore ritenzione 1810 m/mq mq 4,53
030.05.002.002 spessore 18 mm, fattore ritenzione 1290 m/mq mq 5,5
030.05.002.003 spessore 20 mm, fattore ritenzione 1420 m/mq mq 7,07

030.05.003.000
GEORETE c.s. a fondo piatto densita' 20/28 kg/mc per 
applicazioni idrauliche, in rotoli 4x60 m: 0

030.05.003.002
spessore 20 mm, densita' georete 400 g/mq e fattore 
ritenzione 2980 m/mq mq 8

030.06.000.000 GEOMEMBRANE BENTONITICHE 0

030.06.001.000

GEOMEMBRANA A BASE DI BENTONITE allo stato 
sodico micronizzata posta tra due geotessili NT agugliato 
e rinforzata con struttura interna in p.p. realizzato 
mediante cucitura; permeabilita' K=5x10 alla meno 11 
m/sec sotto carico laterale 35 kPa, per 
impermeabilizzazione di bacini idrici e discariche di r.s.u., 
spessore 0,7 cm: 0

030.06.001.001 peso 5,300 kg/mq mq 7
030.06.001.002 peso 3,900 kg/mq mq 7,6
030.08.000.000 GEOCELLE 0

030.08.001.000
GEOCELLE antierosione a struttura tridimensionale 
alveolare monolitica in p.e.: 0

030.08.001.001 d. celle 200 mm, h 75 mm mq 5,9
030.08.001.002 c.s., d. 300 mm mq 4,3
030.08.001.003 d. celle 200 mm, h 100 mm mq 8,2
030.08.001.004 c.s., d. 300 mm mq 5,6
030.10.000.000 GEOSTUOIE 0



030.10.001.000

GEOSTUOIA tridimensionale e biorientata, favorente 
l'aggrappaggio delle radici con funzione antierosiva, in tre 
strati di geogriglie in p.p. cuciti insieme con filo in p.p.:

0

030.10.001.001
sp. 8,00 mm, resistenza a trazione long./trasv. 3,8/13 
kN/m con allungamento del 23% mq 2,73

030.10.001.002 c.s., ma sp. 17,00 mm, 10/15 kN/m con 20% mq 4,19

030.10.001.012

sp. 10,00 mm, resistenza a trazione longitudinale 220 
kN/m, allungamento non superiore al 12%, accoppiata a 
geotessuto in poliestere mq 11,59

030.11.000.000 BIOSTUOIE 0

030.11.001.000
BIOSTUOIA IN PAGLIA con rete fotosensibile e pellicola di 
cellulosa: 0

030.11.001.001 con peso 450 g/mq mq 2,08
030.11.001.002 con peso 490 g/mq preseminata mq 3,01
030.11.001.006 mista con cocco, 450 g/mq mq 2,72
030.12.000.000 BIORETI 0
030.12.001.000 RETE IN FIBRE DI COCCO biodegradabile: 0
030.12.001.001 maglia lato 2-3 cm, 400 g/mq mq 2,63
030.12.001.002 maglia lato 1-2 cm, 700 g/mq mq 3,34
030.12.002.000 RETE IN FIBRA DI JUTA biodegradabile: 0
030.12.002.001 maglia lato 1-2- cm, 500 g/mq mq 1,34
030.13.000.000 BIOFELTRI 0

030.13.001.000
BIOFELTRO ANTIEROSIONE in stuoia di fibre vegetali 
coesionate da agugliatura accoppiata a reticella: 0

030.13.001.001 con reticella plastica fotoossidabile, 220 g/mq mq 2,15

030.13.001.010
c.s. piu' concimi, ritentore idrico ed ammendanti, 1500 
g/mq mq 2,12

030.20.000.000 ACCESSORI 0
030.20.001.000 PICCHETTO in tondino di acciaio Fe B 450 C diritto: 0
030.20.001.001 lunghezza 25 cm d. 8 mm cad 0,17
030.20.001.002 c.s. d. 10 mm cad 0,23
030.20.001.003 c.s. d. 12 mm cad 0,29
030.20.001.004 c.s. d. 14 mm cad 0,37
030.20.001.011 lunghezza 35 cm d. 8 mm cad 0,22
030.20.001.012 c.s. cm d. 10 mm cad 0,29
030.20.001.013 c.s. cm d. 12 mm cad 0,39
030.20.001.014 c.s. cm d. 14 mm cad 0,5

030.20.001.021
con testa ripiegata ad asola, lunghezza 35 cm d. 8 mm

cad 0,35
030.20.001.022 c.s. d. 10 mm cad 0,46
030.20.001.023 c.s. d. 12 mm cad 0,59
030.20.001.024 c.s. d. 14 mm cad 0,76

032.00.000.000
MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO ED 
ACUSTICO 0

032.02.000.000
MANUFATTI PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DI 
STRUTTURE 0

032.02.001.000

FELTRO trattato con legante, incollato su foglio di carta 
kraft bitumata (per isolamento termico di strutture 
orizzontali): 0

032.02.001.001 in lana di vetro spess. 60 mm mq 2,87
032.02.001.002 in lana di vetro spess. 80 mm mq 3,66
032.02.001.003 in lana di roccia spess. 60 mm mq 3,12



032.02.002.000

PANNELLO RIGIDO trattato con resine termoindurenti 
(per isolamento termo-acustico di strutture verticali) 
rivestito su una faccia con foglio di carta kraft bitumata:

0

032.02.002.001
in lana di vetro autoportante, idrorepellente, spessore 40 
mm mq 2,92

032.02.002.002 in lana di roccia, spessore 50 mm mq 4,35

032.02.002.003
in lana di vetro autoportante, idrorepellente,spessore 50 
mm mq 3,56

032.02.002.004 in lana di roccia,spessore 60 mm mq 5,1
032.02.003.000 MANUFATTI per isolamento acustico pavimenti: 0

032.02.003.001
pannello rigido di lana di vetro trattato con resine 
termoindurenti , spess. 15 mm mq 5,02

032.02.003.002
pannello rigido in lana di roccia resinato, spessore 20 mm

mq 3,85

032.02.003.003
polietilene estruso a cellule chiuse in rotoli, spessore 3 mm

mq 1,26

032.02.003.006
in lana di roccia, sp. 40 mm, densita' nominale 50 kg/mc

mq 5,08

032.02.006.000

LASTRE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, 
con agglomerante magnesiaco, a bordi dritti, 2000x500 
mm UNI 9714: 0

032.02.006.001 spess. 35 mm, 13  kg/mq mq 16,7
032.02.006.002 spess. 50 mm, 18 kg/mq mq 21,2

032.02.007.000

PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO 
MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaco 
ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= 
PTRHD; schiuma poliuteranica termoespansa=PUR; lana 
minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm  x 
spess., a bordi dritti: 0

032.02.007.001  25 (5+15+5) mm, con PUR 7,2 kg/mq mq 9,71
032.02.007.002  35 (5+25+5)mm, con PUR 7,5  kg/mq mq 12,3
032.02.007.005  50 (10+30+10mm), con PUR 8  kg/mq mq 15,7
032.02.007.006  75 (10+55+10) mm, con PUR  8,5  kg/mq mq 21,4
032.02.007.008  50 (5+40+5) mm, con LMHD, 13 kg/mq mq 24,2
032.02.007.009  75 (5+65+5)mm, con LMHD, 17 kg/mq mq 32,7

032.03.000.000

MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO DI 
COPERTURE, PARETI, CELLE FRIGORIFERE E SIMILI

0

032.03.001.000

PANNELLO RIGIDO ad alta densita', trattato con resine 
termoindurenti, con una faccia impermeabilizzata (per 
isolamento termico coperture): 0

032.03.001.001 in lana di vetro spessore 20 mm mq 6,15
032.03.001.002 in lana di vetro spessore 30 mm mq 8,25
032.03.001.003 in lana di vetro spessore 40 mm mq 10,1
032.03.001.005 in lana di roccia spessore 30 mm mq 5,74
032.03.001.006 in lana di roccia, spessore 40 mm mq 7,28

032.03.002.000
PANNELLO RIGIDO in lana di roccia alta densita' 125 
kg/mc, per isolamento termico di solai: 0

032.03.002.001 spessore 30 mm mq 6,56

032.03.003.000
POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre:

0
032.03.003.001 densita' 15 kg/mc. mc 72,5
032.03.003.002 densita' 20 kg/mc. mc 88
032.03.003.003 densita' 25 kg/mc mc 109
032.03.003.004 densita' 30 kg/mc mc 129



032.03.003.005 dens. 15 kg/mc autoestinguente mc 74,2
032.03.003.006 dens. 20 kg/mc autoestinguente mc 96
032.03.003.007 dens. 25 kg/mc autoestinguente mc 119
032.03.003.008 dens. 30 kg/mc autoestinguente mc 141

032.03.004.000

POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 
Kg/mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con 
cartonfeltro bituminato (300 g /mq): 0

032.03.004.001 spessore 20 mm mq 4,58
032.03.004.002 spessore 30 mm mq 6,01
032.03.004.003 spessore 40 mm mq 7,47
032.03.004.004 spessore 50 mm mq 9,28

032.03.005.000

POLISTIRENE  ESTRUSO monostrato, densita' 33/35 
kg/mc, in pannelli, 60x125 cm Cl. 1,  per isolamento 
termico: 0

032.03.005.001 spessore 20 mm mq 3,71
032.03.005.002 spessore 30 mm mq 5,39
032.03.005.003 spessore 40 mm mq 7,2
032.03.005.004 spessore 50 mm mq 9

032.03.007.000

PANNELLI A BASE DI PERLITE con fibre di vetro e 
leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a 
rilevanti carichi dinamici: 0

032.03.007.001 spessori  20 mm mq 4,34
032.03.007.003 spessori  30 mm mq 6,25
032.03.007.005 spessori  40 mm mq 8,27
032.03.007.007 spessori  50 mm mq 10,13

032.03.008.000

PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati 
di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in 
velovetro bitumato, dim. 600x1200 mm, densita' 110 
kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, conduttivita' termica 0,040 
W/mk, per isolamento termico pavimenti: 0

032.03.008.001 spess. 40 mm mq 25,5
032.03.008.002 spess. 50 mm mq 30,2
032.03.008.003 spess. 60 mm mq 35,3
032.03.008.004 spess. 80 mm mq 44,7

032.03.009.000

PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE c.s. densita' 
100 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, conduttivita' termica 
0,038 W/mk, per isolamento doppi muri: 0

032.03.009.001 spess. 40mm mq 24,8
032.03.009.002 spess. 50 mm mq 29,6
032.03.009.003 spess. 60 mm mq 34,3

032.03.010.000

PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati 
di bitume spalmato e con finitura su una faccia in velovetro 
bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, 
dimensioni 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 
7 kg/cmq, conduttivita' termica 0,040 W/mk, per 
isolamento coperture e protezione pareti anche 
controterra: 0

032.03.010.001 spess. 40 mm mq 25,5
032.03.010.002 spess. 50 mm mq 30,2
032.03.010.003 spess. 60 mm mq 35,3
032.03.010.004 spess. 80 mm mq 45

032.03.012.000
SUGHERO NATURALE IN GRANULI COMPRESSI in 
pannelli 50x100 cm (*rotoli 10x1 m): 0

032.03.012.001 densita' 145 kg/mc, spessore 10 mm mq 6,25
032.03.012.002 c.s., spessore 20 mm mq 7,15
032.03.012.003 c.s., spessore 30 mm mq 10,7



032.03.012.004 c.s., spessore 40 mm mq 14,2
032.03.012.005 c.s., spessore 50 mm mq 20,8
032.03.012.008 densita' 300 kg/mc, spessore 3 mm (*) mq 5,17
032.03.012.009 c.s., spessore 6 mm (*) mq 6,51
032.03.012.010 c.s., spessore 10 mm (*) mq 8,71

032.03.012.012
densita' 140 kg/mc in granuli 2/18 mm sfuso, in sacchi da 
0,200 mc mc 162

032.03.012.013 c.s., densita' 120 kg/mc in granuli 2/6 mm mc 152
032.03.013.000 SUGHERO AUTOCOLLATO e compresso, in pannelli: 0

032.03.013.001
dim. 103x89 cm, densita' 160 kg/mc, spessore 30 mm

mq 12
032.03.013.005 dim. 146x58 cm, densita' 300 kg/mc, spessore 6 mm mq 7,12

032.03.013.006
dim. 146x58 cm, densita' 300 kg/mq, spessore 10 mm

mq 11,07

032.03.013.008
dim. 102x58 cm, densita' 500 kg/mc, spessore mm 15

mq 22,3

032.03.013.010
a bolli h=2,5 cm (sottoembrici), dim. 108x93x5,5 cm 
spessore totale, densita' 180 kg/mc mq 21,2

032.03.013.012

con doppia fila di supporti intervallati h=2,5 cm 
(sottocoppi), dim. cm 108x79x5,5 spessore totale, densita' 
180 kg/mc mq 19,7

032.03.013.013
con profilo a greca, per sottolaterizio di copertura, dim. 
108x79 cm spessore 3-6 cm, densita' 180 kg/mc mq 22,8

034.00.000.000

MATERIALI PER COPERTURE (per i ''materiali in 
laterizio'', per i ''manufatti in cemento e fibrocemento'', per 
i ''materiali bituminosi e sintetico elastomerici'' vedi archivi 
relativi) 0

034.01.000.000 MATERIALI IN ACCIAIO 0

034.01.001.000
LAMIERA IN ACCIAIO ONDULATA RETTA ZINCATA 
lastre dim. 1090x13000 mm, peso teorico medio: 0

034.01.001.001 spessore 2,0-2,5/10 di mm, 1,77 kg/mq mq 1,67
034.01.001.003 spessore 3,0-3,5/10 di mm, 2,5 kg/mq mq 2,5
034.01.001.005 spessore 6/10 di mm, h onda 18 mm, 4,7 kg/mq mq 6,61
034.01.001.006 c.s. preverniciata colori standard mq 8,92
034.01.001.009 spessore 8/10 di mm, 6,25 kg/mq mq 8,01
034.01.001.010 c.s. preverniciata mq 10,65
034.01.001.011 spessore 10/10 di mm, 7,85 kg/mq mq 9,55
034.01.001.012 c.s. preverniciata mq 11,98

034.01.004.000

LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 
6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = 
h; interasse nervature = i): 0

034.01.004.001
L = 840 mm; h = 43 mm; i = 280 mm; kg/mq = da 6,15 a 
12,3 kg 1,01

034.01.004.002
L = 784 mm; h = 55 mm; i = 392 mm; kg/mq = da 6,01 a 
12,02 kg 1,01

034.01.004.003
L = 570 mm; h = 75 mm; i = 190 mm; kg/mq = da 8,26 a 
16,53 kg 1,01

034.01.004.004
L = 600 mm; h = 55 mm; i = 150 mm; kg/mq = da 7,85 a 
15,70 kg 1,01

034.01.004.005
L = 914 mm; h = 36 mm; i = 182,8 mm; kg/mq = da 5,67 a 
11,34 kg 1,01

034.01.004.006
L = 450 mm; h = 6 mm; i = 113 mm; kg/mq = da 5,23 a 
8,71 kg 1,04

034.02.000.000 MATERIALI IN LAMIERA MULTISTRATO 0



034.02.001.000

LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 
0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico 
modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con 
lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, 
terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con 
protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di 
alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura 
inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq:

0
034.02.001.001 all. naturale/all. naturale mq 18,5
034.02.001.002 all. naturale/all. preverniciato mq 22,4
034.02.001.004 all. preverniciato/all. naturale mq 22,4
034.02.001.005 all. preverniciato/all. preverniciato mq 26,2
034.02.001.007 rame/all. naturale mq 37,8
034.02.001.008 rame/all. preverniciato mq 41,6
034.02.001.011 inox/all. naturale mq 37,8
034.02.001.012 inox/all. preverniciato mq 41,6

034.02.002.000
LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, 
spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: 0

034.02.002.001 all. naturale/all. naturale mq 20,8
034.02.002.002 all. naturale/all. preverniciato mq 24,6
034.02.002.004 all. preverniciato/all. naturale mq 24,6
034.02.002.005 all. preverniciato/all. preverniciato mq 28,4
034.02.002.007 rame/all. naturale mq 41,3
034.02.002.008 rame/all. preverniciato mq 45,2
034.02.002.011 inox/all. naturale mq 41,3
034.02.002.012 inox/all. preverniciato mq 45,2

034.02.003.000
LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, 
spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: 0

034.02.003.001 all. naturale/all. naturale mq 24,2
034.02.003.002 all. naturale/all. preverniciato mq 27,9
034.02.003.004 all. preverniciato/all. naturale mq 27,9
034.02.003.005 all. preverniciato/all. preverniciato mq 31,7
034.02.003.011 inox/all. naturale mq 43,3
034.02.003.012 inox/all. preverniciato mq 46,8

034.02.006.000
LASTRA ONDULATA come al paragrafo precedente, 
spessore 0,5 mm; peso 7,6 kg/mq: 0

034.02.006.001 all. naturale/all. naturale mq 17
034.02.006.002 all. naturale/all. preverniciato mq 20,8
034.02.006.004 all. preverniciato/all. naturale mq 20,7
034.02.006.005 all. preverniciato/all. preverniciato mq 24,5
034.02.006.007 rame/all. naturale mq 33,5
034.02.006.008 rame/all. preverniciato mq 37,3
034.02.006.011 inox/all. naturale mq 33,5
034.02.006.012 inox/all. preverniciato mq 37,3

034.02.007.000
LASTRA ONDULATA come al paragrafo precedente, 
spessore 0,6 mm; peso 8,2 kg/mq: 0

034.02.007.001 all. naturale/all. naturale mq 19,2
034.02.007.002 all. naturale/all. preverniciato mq 23
034.02.007.004 all. preverniciato/all. naturale mq 22,9
034.02.007.005 all. preverniciato/all. preverniciato mq 26,7
034.02.007.007 rame/all. naturale mq 36,5
034.02.007.008 rame/all. preverniciato mq 40,4
034.02.007.011 inox/all. naturale mq 36,5
034.02.007.012 inox/all. preverniciato mq 40,4



034.02.008.000
LASTRA ONDULATA come al paragrafo precedente, 
spessore 0,8 mm; peso 9,4 kg/mq: 0

034.02.008.001 all. naturale/all. naturale mq 19,3
034.02.008.002 all. naturale/all. preverniciato mq 26,4
034.02.008.004 all. preverniciato/all. naturale mq 26,2
034.02.008.005 all. preverniciato/all. preverniciato mq 30
034.02.008.008 inox/all. naturale mq 0

034.02.011.000
COLMI, BORDATURE, SCOSSALINE in lamiera per lastre 
dei paragrafi precedenti: 0

034.02.011.001
alluminio goffrato naturale, spessore 1 mm, sviluppo 
33x85 cm (0,28 mq) cad 7,47

034.02.011.002 c.s., sviluppo 50x85 cm (0,425 mq) cad 11,3

034.02.011.004
alluminio goffrato preverniciato, spessore 1 mm, sviluppo 
33x85 cm (0,28 mq) cad 8,23

034.02.011.005 c.s., sviluppo 50x85 cm (0,425 mq) cad 12,33
034.02.011.007 rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 33x85 cm (0,28 mq) cad 13,6
034.02.011.008 c.s., sviluppo 50x85 cm (0,425 mq) cad 20,2
034.02.011.011 inox, spessore 0,6 mm, sviluppo 33x85 cm (0,28 mq) cad 13,6
034.02.011.012 c.s., sviluppo 50x85 cm (0,425 mq) cad 20,2
034.02.012.000 ACCESSORI PER POSA: 0

034.02.012.001

sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile 
telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 16 a 21 
cm cad 7,86

034.02.012.002 c.s., h da 21 a 28 mm cad 11,35
034.02.012.003 c.s., h da 29 a 41 mm cad 12,1
034.02.012.004 c.s., h da 42 a 64 mm cad 13,65
034.02.012.005 c.s., h da 65 a 87 mm cad 15,1
034.02.012.006 c.s., h da 88 a 110 mm cad 17,2
034.02.012.007 c.s., h da 111 a 133 mm cad 18,4

034.02.012.009

arcareccio in profilato di acciaio zincato, sezione ad 
omega, sp. 1,5 mm, dim. 20x60x40 mm, in barre da 6 m

m 5,89
034.02.012.010 c.s., sp. 2 mm, dim. 20x80x40 mm m 8,12
034.02.012.012 listello in legno d'abete trattato, dimensioni 40x50 mm m 1,34
034.05.000.000 MATERIALI IN VETRORESINA 0
034.05.001.000 LASTRA ONDULATA, colore neutro: 0
034.05.001.001 piana, 1,6 kg/mq mq 5,68
034.05.001.002 curva,  2,1 kg/mq mq 10,05

034.05.002.000
LASTRA IN ROTOLI h. da 100 a 300 cm, colore neutro, 
lung. 15-30 m: 0

034.05.002.001 liscia mq 3,76
034.05.002.002 ondulata mq 3,76
034.05.003.000 COLMO, colore neutro: 0
034.05.003.001 lung. 2 m m 4,02
034.05.005.000 LASTRA GRECATA colore neutro: 0

034.05.005.001
lung. 4 m, interasse greca 18,3 cm e h  3,8 cm, 1,6 kg/mq

mq 5,86

034.05.005.002
lung. 6 m, interasse greca 20 cm e h  3 cm,  1,6 kg/mq

mq 6,3

034.05.005.003
lung. 6 m, interasse greca 35 cm e h  5,5 cm,  1,6 kg/mq

mq 5,86

034.05.007.000

LASTRA IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI 
VETRO ED INERTI OPACIZZANTI,  colori grigio o rosso:

0
034.05.007.001 ondulata, interasse onda 18 cm  e h  5 cm, 4,2 kg/mq mq 11,9
034.05.007.002 grecata, interasse greca 20 cm e h 3 cm, 4,2 kg/mq mq 11,9



034.05.007.003
curva, raggio 3,3 m, larg. 1,07 mm interasse onda 18 cm e 
h 5 cm, 3kg/mq mq 13,5

037.00.000.000 MARMI GRANITI PIETRE 0
037.01.000.000 LASTRE PER PAVIMENTAZIONE 0

037.01.001.000

LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie 
a piano di sega, coste grezze,  lati rifilati, spessore 2 cm; 
per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : 0

037.01.001.001 bianco venato mq 91,7
037.01.001.002 bardiglio mq 123,8
037.01.001.003 botticino mq 134,8
037.01.001.006 chiampo mq 123,8
037.01.001.010 perlato di sicilia mq 0
037.01.001.011 perlato Royal mq 77,4
037.01.001.012 trani mq 63,1
037.01.001.016 travertino stuccato e levigato mq 65,7
037.01.002.000 LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : 0
037.01.002.001 pietra serena mq 33
037.01.002.002 pietra forte grigia colombino mq 64
037.01.002.004 pietra extra dura mq 40

037.01.002.006
mosaico in pietra forte a piano di sega sp. 2/4 cm per 
opera incerta mq 30,2

037.01.002.007 mosaico a spacco di cava c.s. mq 57,7
037.01.002.011 Santafiora nocciola ruggine mq 53,7
037.01.002.012 c.s. sp. 3 cm mq 74,7

037.01.002.015
pietra serena piano levigato e calibrato sp. 1 cm, 30x30 
40x40 mq 31

037.01.002.016 pietra extra dura c.s. mq 36

037.01.002.021
pietra macigno di S. Brigida, a piano sega, lati rifilati, sp. 
misure di serie 2 cm mq 64

037.01.003.000 LASTRE IN GRANITO c.s.: 0
037.01.003.001 grigio (nazionale) mq 88,8
037.01.003.002 rosa c.s. mq 49,7
037.01.003.006 rosso imperiale (estero) mq 186
037.01.004.000 PEPERINO c.s.: 0
037.01.004.001 grigio mq 32,2
037.01.004.002 rosa mq 58,8

037.02.000.000
LASTRE PER SCALINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI, 
RIVESTIMENTI ecc... 0

037.02.001.000

LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con 
spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali:

0
037.02.001.001 bianco venato spessore 2 cm mq 104,5
037.02.001.002 c.s. spessore 3 cm mq 134
037.02.001.003 bardiglio spessore 2 cm mq 145,4
037.02.001.004 c.s. spessore 3 cm mq 178
037.02.001.005 botticino spessore 2 cm mq 141
037.02.001.006 c.s. spessore 3 cm mq 188
037.02.001.010 chiampo spessore 2 cm mq 166,2
037.02.001.011 c.s. spessore 3 cm mq 195
037.02.001.016 perlato di Sicilia spessore 2 cm mq 0
037.02.001.017 c.s. spessore 3 cm mq 0
037.02.001.018 perlato Royal spessore 2 cm mq 89,9
037.02.001.019 c.s. spessore 3 cm mq 108
037.02.001.025 trani spessore 2 cm mq 100
037.02.001.026 c.s. spessore 3 cm mq 113,5
037.02.001.027 travertino stuccato e levigato spessore 2 cm mq 113,6



037.02.001.028 c.s. spessore 3 cm mq 130
037.02.001.035 pietra arenaria serena spessore 2 cm mq 62,3
037.02.001.036 c.s. spessore 3 cm mq 83
037.02.001.037 pietra forte grigia ''colombino'' spessore 2 cm mq 109
037.02.001.038 c.s. spessore 3 cm mq 147
037.02.001.040 pietra arenaria extra dura spessore 2 cm mq 68
037.02.001.041 c.s. spessore 3 cm mq 91
037.02.001.045 granito grigio (nazionale) spessore 2 cm mq 101
037.02.001.046 c.s. spessore 3 cm mq 125
037.02.001.047 granito rosso imperiale (estero) spessore 2 cm mq 197
037.02.001.048 c.s. spessore 3 cm mq 270
037.02.001.049 granito rosa (nazionale) sp. 2 cm mq 108
037.02.001.050 c.s. sp. 3 cm mq 142
037.02.001.052 Santafiora nocciola ruggine spessore 2 cm mq 104
037.02.001.053 c.s. spessore 3 cm mq 140

037.02.001.061
pietra macigno di S. Brigida, levigate sul piano e nelle 
coste a vista, spigoli leggermente smussati, sp. 2 cm mq 92

037.02.001.062 c.s., sp. 3 cm mq 111

037.03.000.000
LASTRE E CORDONATI PER PAVIMENTAZIONI 
ESTERNE 0

037.03.001.000 GRANITO, grigio nazionale: 0

037.03.001.001
cordonato rettilineo, h=23/27 cm,  lunghezza minima m 
1,00 subbiato 15x25 cm m 32,8

037.03.001.002 c.s. 12x25/27 cm m 31,2
037.03.001.006 lista, h=17/22,  rettilinea subbiata 25x18/20 cm m 49,5
037.03.001.007 lista (bordo) h=17/22, rettilinea subbiata 30x18/20 cm m 57,9
037.03.001.010 lastra, h=12/17 cm,  40x12/15 cm m 60,8
037.03.001.011 lastra h=12/17 cm, 50x12/15 cm m 76

037.03.001.012
lastra  h=8/20 cm, angolare sagomata  (voltatesta) per 
passi carrai 40x40 cm cad 45

037.03.001.013 c.s. 50x50 cm cad 53
037.03.001.015 lastrico comune, h=11/18 cm mq 165,97
037.03.002.000 PORFIDO: 0
037.03.002.001 cubetti 4/6, 6/8 cm t 295
037.03.002.002 cubetti 8/10, 10/12 cm t 258
037.03.002.003 cubetti 12/15, 14/18 cm t 238
037.03.002.005 lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.  2 - 5 cm t 140

037.03.002.006
lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp. 2/6,  
lung. a  correre, larghezza 15 cm mq 39,7

037.03.002.007 c.s. larghezza 20 cm mq 48,3
037.03.002.008 c.s. larghezza 25-30 cm mq 52,8

037.03.002.010
cordonato testa segata e bocciardata h 20 - 25 cm, 
larghezza 6 cm m 30

037.03.002.011 c.s. , larghezza 7 cm m 31,7
037.03.002.012 c.s. , larghezza 8  cm, h=20/30 cm m 37,5

037.03.003.000
PIETRA ARENARIA toscana per pavimentazioni esterne in 
lastre segate in piano con coste fresate: 0

037.03.003.001
pietra serena larghezza cm 40/ 45/ 50, lunghezza a 
correre (lastrico) , spessore 8 cm mq 86

037.03.003.002 c.s., sp. 10 cm mq 106
037.03.003.003 c.s., sp. 12 cm mq 126
037.03.003.004 c.s., sp. 14 cm mq 147
037.03.003.005 c.s., sp. 16 cm mq 167
037.03.003.006 c.s., sp. 18 cm mq 187
037.03.003.007 c.s., sp. 20 cm mq 207



037.03.003.010
pietraforte larghezza 30/ 50 cm, lunghezza a correre 
(lastrico), spessore 8 mq 153

037.03.003.011 c.s., sp. 10 cm mq 164
037.03.003.012 c.s., sp. 12 cm mq 201
037.03.003.013 c.s., sp. 14 cm mq 210
037.03.003.014 c.s., sp. 16 cm mq 288
037.03.003.020 Santafiora nocciola ruggine; sp. 4 mm mq 90
037.03.003.021 c.s. sp. 5 mm mq 110
037.03.003.022 c.s. sp. 6 mm mq 129
037.03.003.025 Santafiora grigio perla; sp. 4 mm mq 92
037.03.003.026 c.s. sp. 5 mm mq 113
037.03.003.027 c.s. sp. 6 mm mq 133

037.03.003.030
pietra macigno di S. Brigida, larghezza 49/45/50, 
lunghezze a correre, sp. 8 cm mq 118

037.03.003.031 c.s., sp. 10 cm mq 132
037.03.003.032 c.s., sp. 12 cm mq 153
037.03.003.033 c.s., sp. 14 cm mq 174
037.03.003.034 c.s., sp. 16 cm mq 195
037.03.003.035 c.s., sp. 18 cm mq 216
037.03.003.036 c.s., sp. 20 cm mq 237

037.03.010.000
SOVRAPPREZZO ai materiali in granito per lavorazioni in 
cava eseguite a macchina: 0

037.03.010.001 creazione bocche di lupo cad 24

037.03.012.000
SOVRAPPREZZO ai materiali in pietra arenaria per 
lavorazioni in cava: 0

037.03.012.001 rigatura diritta o diagonale, eseguita a macchina mq 17,7
037.03.012.002 bocciardatura, c.s. mq 17,43
037.03.012.004 fiammatura, c.s. mq 13,45
037.03.012.008 nastrino ribassato perimetrale, c.s. m 2,15
037.03.012.011 rigatura dritta o diagonale, a mano mq 33,33
037.05.000.000 LASTRE PER COPERTURE 0
037.05.001.000 LASTRAME IN ARENARIA locale per coperture: 0
037.05.001.001 a spacco grezzo sp. 2,5 cm mq 37,8
037.05.001.002 c.s. con taglio a filo sega mq 46,6
037.06.000.000 BLOCCHI 0
037.06.001.000 PIETRA SERENA: 0

037.06.001.001
pietra serena estratta da cava in blocchi grossolanamente 
sbozzati mc 860

037.06.001.003 pietra macigno di S. Brigida c.s. mc 1040
037.06.001.005 bozza 25/30 cm grossolanamente squadrata a mano mq 107
039.00.000.000 CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI 0

039.01.000.000
MATERIALI IN FIBRE MINERALI, DI VETRO E DI LEGNO

0

039.01.001.000

PANNELLO IN FIBRA DI ROCCIA agglomerata e 
compressa, rivestito con pittura bianca opaca, per struttura 
parzialmente in vista; classe 1 REI 180: 0

039.01.001.001
con superficie microfessurata o microperforata 600 x 600 x 
15 mm mq 9,75

039.01.001.003
con superficie a buccia d' arancia  600 x 600 x 15 o 600 x 
1200 x 15 mm mq 11,17

039.01.002.000
PANNELLO IN FIBRA DI ROCCIA c.s. ma per struttura in 
vista: 0

039.01.002.001
con superficie microfessurata o microperforata  
600x1200x15 o 600x600x15 mm mq 8,13

039.01.002.002
con superficie a buccia d'arancia  600 x 1200 x 15 o 600 x 
600 x 15 mm mq 9,28



039.01.003.000
PANNELLO IN FIBRA DI ROCCIA c.s., ma per struttura 
non in vista: 0

039.01.003.001 con superficie microperforata, 600x600x15 mm mq 13,8
039.01.003.002 non perforato, 600x600x15 mm mq 15,1

039.01.004.000

PANNELLO IN FIBRA DI ROCCIA rivestito con velo di 
vetro bianco, per struttura a vista, densita' 180 kg/mc 
classe0: 0

039.01.004.001 dim. 1000x600x20 mm mq 6,59

039.01.006.000

PANNELLO IN FIBRA DI VETRO termoisolante, 
idrorepellente, classe 1, imbustato in politene nero, 
termosaldato sui quattro lati: 0

039.01.006.001 dim. 600/1200x600x50 mm mq 5,64

039.01.007.000

MATERASSINO IN FIBRA DI VETRO fonoassorbente, 
termoisolante e idrorepellente, imbustato in polietilene 
nero, termosaldato sui quattro lati, classe F, secondo EN 
13501; in rotoli: 0

039.01.007.001 dim. 13000x1000x50 mm mq 4,67

039.01.009.000

LASTRA in lana di legno mineralizzato a caldo con 
agglomerante magnesiaco e una faccia rivestita con 
impasto magnesiaco, a bordi diritti  2000x500 mm; UNI 
9714 classe 1: 0

039.01.009.001 lisciata, spess. 35mm, 19 kg/mq mq 21,1
039.01.009.002 c.s., spess. 50 mm , 23  kg/mq mq 26,9
039.01.009.003 c.s., spess. 75 mm , 30 kg/mq mq 38,9
039.01.009.005 semilisciata tipo travertino, spess. 25mm, 15 kg/mq mq 19,6
039.01.009.006 c.s., spess. 35 mm,  20 kg/mq mq 23,9
039.01.009.007 c.s., spess. mm 50, 25 kg/mq mq 32,2
039.02.000.000 MATERIALI METALLICI 0

039.02.001.000
DOGHE IN ALLUMINIO preverniciate con superficie liscia 
di colore bianco, spessore 5/10, classe 0 : 0

039.02.001.001 largh. 85, passo 100, scuretto aperto 15 mm mq 20,8
039.02.001.002 largh. 85, passo 100, scuretto chiuso 15 mm mq 24,4
039.02.001.003 largh. 185, passo 200, scuretto chiuso 15 mm mq 22,1
039.02.001.004 largh. 135, passo 150, scuretto chiuso 15 mm mq 24
039.02.001.007 largh. 35, passo 50, scuretto aperto 15 mm mq 50,6

039.02.002.000

LAMELLE VERTICALI in alluminio preverniciate su 
entrambe le facce, superficie liscia bianca, spess. 5/10, 
classe 0: 0

039.02.002.001 altezza 110 mm, passo 100 mm mq 28,6

039.02.003.000

PANNELLO PREVERNICIATO IN GRIGLIATO DI 
LAMELLE DI ALLUMINIO 5/10, a celle 50x50, per posa in 
continuo con strutture non in vista, classe 0: 0

039.02.003.001  dim 600x1200x35 mm mq 53,6

039.02.004.000

PANNELLO IN GRIGLIATO SCATOLARE, lamelle 
preverniciate di alluminio larghezza 10 mm, a celle 60x60 
mm per posa in continuo con struttura in vista, classe 0:

0
039.02.004.001 dim 600x600x40 mm mq 73
039.03.000.000 MATERIALI IN GESSO 0

039.03.001.000

LASTRA IN GESSO rivestito di cartone, euroclasse A2-S1 
do, bordi assottigliati, largh. 1200 mm, per controsoffitti o 
contropareti, EN 520: 0

039.03.001.001 spessore 9,5 mm mq 3,36
039.03.001.002 spessore 12,5 mm mq 3,5
039.03.001.003 spessore 15 mm mq 4,33
039.03.001.004 spessore 18 mm mq 5,09



039.03.002.000

LASTRA  IN GESSO IDROFUGA classe 1, a bordi 
assottigliati largh. 1200 mm, rivestita su entrambe le faccie 
con carta idrofuga, per tramezzi e contropareti, EN 520:

0
039.03.002.001 spessore 12,5 mm mq 5,31

039.03.003.000

LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A2-S1 do, 
addittivato con fibre di vetro, rivestita di cartone, c.s., per 
protezione strutture e condotti: 0

039.03.003.001 spessore 12,5 mm mq 3,37
039.03.003.002 spessore 15 mm mq 4,25
039.03.003.003 spessore 20 mm mq 7,74
039.03.003.005 classe 0 spessore 12,5 mm mq 15,1
039.03.003.006 classe 0 spessore 15 mm mq 15,9

039.03.004.000

LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A1-S1 do, REI 
120, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre 
minerali, c.s.: 0

039.03.004.001 spessore 15 mm mq 10,12
039.03.004.002 spessore 20 mm mq 11,1
039.03.004.003 spessore 25 mm mq 13,5
039.06.000.000 MATERIALI PER PARETI E RIVESTIMENTI ESTERNI 0

039.06.001.000
LASTRA IN CEMENTO RINFORZATA con tessuto in fibra 
di vetro, classe di reazione al fuoco 0: 0

039.06.001.001 dim. 900x1200 mm, sp. 12,5 mm, peso 16 kg/mq mq 17,95
039.06.001.002 dim. 1200x2400 mm, sp. 12,5 mm, peso 16 kg/mq mq 17,41

039.11.000.000
ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN LANE MINERALI, 
LEGNO O METALLICI 0

039.11.001.000 PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: 0
039.11.001.001 portante a ''C'', 12x38x12 mm m 2,42
039.11.001.002 portante a ''Z'': m 2,34

039.11.001.003
portante a ''T'' base 15 mm, h 34 mm  preverniciato 
bianco, lunghezza 3660 mm m 1,84

039.11.001.004 portante a scatto, preverniciato bianco m 2,58
039.11.001.005 intermedio per strutture nascoste m 3,08

039.11.001.006
intermedio a ''T'' preverniciato bianco, lunghezza 1200 mm  
per strutture a vista m 1,67

039.11.001.007 intermedio a ''L'' per strutture ispezionabili m 2,06
039.11.001.010 portante a ''T'' h. 40 mm , per struttura ispezionabile m 4,08

039.11.001.012
c.s. 24x38x0,33 mm, in Al, preverniciato bianco o nero

m 0,17
039.11.002.000 TRAVERSINA PORTANTE IN ACCIAIO: 0
039.11.002.001 preverniciata bianca passo 100, h 33 mm m 7,68
039.11.002.002 c.s., passo 125, h 33 mm m 11,61

039.11.003.000
CORNICE PERIMETRALE METALLICA in alluminio 5/10:

0
039.11.003.001 25x25 mm preverniciata bianca, sezione a ''L'' m 3,04
039.11.003.003 c.s. colorata m 4,4
039.11.003.004 20x20 mm preverniciata bianca, sezione a ''L'' m 3,59
039.11.003.005 c.s. colorata m 0,71
039.11.003.007 24x8x10x20 mm, a doppia ''L'' m 0,05

039.11.004.000
ELEMENTI DI RACCORDO E UNIONE per profili in 
acciaio: 0

039.11.004.001 raccordo a triangolo m 2,67
039.11.004.002 clips di unione a ''Z'' od a ''C'' cad 0,71
039.11.004.003 piastrina scorrevole cad 0,17
039.11.004.004 morsetto verniciato bianco cad 0,31
039.11.004.005 cavaliere di accoppiamento, bianco cad 0,86



039.11.005.000 ELEMENTI COPRIGIUNTI per pannelli in lane minerali: 0
039.11.005.001 retina metallica zincata, h 1000 mm m 2,08
039.11.005.002 rete in fibra di vetro, h 1000 mm m 2,65
039.13.000.000 ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN GESSO 0

039.13.001.000
PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10:

0
039.13.001.001 montante a ''C'' , 75/50 mm m 1,31
039.13.001.002 montante a ''C'', 50/15 mm m 0,76
039.13.001.003 montante a ''C'', 50/27 mm m 0,9
039.13.001.004 montante a ''C'' 50/50 mm m 1,17
039.13.001.005 montante a ''C'' 100/50 mm m 1,51
039.13.001.007 giunto per prof. ''C'', conf. 100 pz. cad 8,69
039.13.001.008 giunto per prof. ''U'' a scatto, conf. 100 pz. cad 26,02
039.13.001.010 guida ad ''U'', 75/40 mm m 1,1
039.13.001.011 guida ad ''U'', 15/30 mm m 0,59
039.13.001.012 guida ad ''U'', 27/30 mm m 0,68
039.13.001.013 traversina ad ''U'' a scatto, sp. 7/10 m 1,07
039.13.001.015 guida ad ''U'' 50/40 mm m 0,95
039.13.001.016 guida ad ''U'' 100/40 mm m 1,26
039.13.001.017 paraspigolo in acciaio m 0,57
039.13.001.018 paraspigolo in nastro alluminio m 0,44
039.13.002.000 ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO: 0

039.13.002.001
nastro di carta microforato per coprigiunti, in rotoli da 75 m

m 0,07
039.13.002.002 stucco coprifughe, in sacchi da 10 kg kg 0,77
039.13.002.003 stucco coprifughe e finiture, in sacchi da 20 kg kg 0,93

039.13.002.004
gancio distanziatore in lamiera d'acciaio zincata, per soffitti 
e contropareti, conf. 100 pz. cad 10,95

039.13.002.006 gancio di unione ortogonale, conf. 100 pz. cad 5,71

039.13.002.007
gancio in lamiera d'acciaio zincata con molla per profilati a 
''C'' regolabile per controsoffitti, conf. 100 pz. cad 15,67

039.13.002.008 c.s. per profilati a ''U'' cad 16,4
039.13.002.009 pendino 50 cm, conf. 100 pz. cad 8,79
039.13.002.010 pendino 100 cm, conf. 100 pz. cad 16,35

039.13.002.011
nastro isolante biadesivo larghezza 75 mm, in rotoli da 20 
m m 0,44

039.13.002.012 c.s. larghezza 50 mm m 0,31
039.13.002.013 vite fosfatata autoperforante 25 mm, conf. 1000 pz. cad 3,6
039.13.002.014 c.s., 35 mm cad 4,5
039.13.002.016 ancora dritta a farfalla, conf. 50 pz. cad 6,01
039.13.002.017 nastro in rete per coprigiunti, in rotoli da 90 m m 0,07

039.16.000.000
ACCESSORI PER POSA LASTRE IN CEMENTO 
RINFORZATE 0

039.16.001.000

PROFILATI IN ACCIAIO RIVESTITO con lega di alluminio 
e zinco (UNI-EN 10215 DIN 18182), sp. 6-8/10 mm:

0
039.16.001.001 guida ad U 50x40 mm, lunghezza 4 m m 1
039.16.001.002 guida ad U 75x40 mm, lunghezza 4 m m 1,19
039.16.001.003 guida ad U 100x40 mm, lunghezza 4 m m 0,64
039.16.001.007 montante a C 50x50 mm, lunghezza 3 m m 1,25
039.16.001.008 montante a C 75x50 mm, lunghezza 3 m m 1,42
039.16.001.009 montante a C 100x50 mm, lunghezza 3 m m 1,62

039.16.001.013
paraspigolo a rete in PVC, 100x100 mm, resistente agli 
alcali, in barre m 0,62

039.16.001.014
coprogiunto a rete in PVC, 100x100 mm, resistente agli 
alcali, in barre m 10,52



039.16.002.000 ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO: 0

039.16.002.001
nastro a rete in fibra di vetro, resistente agli alcali, per 
armatura di rinforzo, in rotoli m 0,57

039.16.002.002 rete in fibra di vetro, per rinforzo rasatura, in rotoli mq 1,12
039.16.002.004 stucco a base cementizia per giunti, in sacchi kg 1,43
039.16.002.005 rasante per esterni a base cementizia, in sacchi kg 0,51
039.16.002.007 tessuto impermeabile traspirante, in rotoli mq 2,02

039.16.002.011
vite resistente alla corrosione, EN ISO 12994 per profili 
fino a 0,7 mm, in confezione da 500 pz. cad 10,86

039.16.002.012
c.s. per profili da 0,8 mm a 2,0 mm, in confezione da 250 
pz. cad 11,72

039.20.000.000
CONTROPARETI (ACU) PER ISOLAMENTO ACUSTICO

0

039.20.001.000
PANNELLO IN LANA DI VETRO ad alta densita' 85 kg/mc, 
EN 13950: 0

039.20.001.001

dim. 1,20 x 3,00 m, sp. 40 mm, delta Rw = 15 dB su 
parete in mattoni forati sp. 8 cm, intonacati su ambo le 
facce, incollato ad una lastra di gesso rivestito di spessore 
12,5 mm mq 22,61

039.20.002.000
PANNELLO IN RICICLATO DI POLIURETANO ESPANSO 
densita' 200 kg/mc, UNI EN ISO 13163: 0

039.20.002.001

sp. 10 mm, delta Rw = 15 dB su parete in mattoni forati 
sp. 8 cm, intonacati su ambo le facce, incollato ad una 
lastra di gesso rivestito di spessore 12,5 mm mq 7,34

041.00.000.000 MATERIALI PER PAVIMENTI E COMPLEMENTI 0
041.01.000.000 ELEMENTI IN CERAMICA, GRES E KLINKER 0

041.01.001.000
PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, 
antigelive: 0

041.01.001.001 20x20 cm, serie commerciale mq 13,02
041.01.001.002 30x30 cm, c.s. mq 12,02
041.01.001.003 30x30 cm, c.s. mq 9,35
041.01.001.004 40x40 cm, c.s. effetto marmorizzato mq 11,4

041.01.002.000
PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, gelive:

0
041.01.002.001 20x20 cm, colori chiari mq 7,65
041.01.002.002 30x30 cm, c.s. effetto marmorizzato mq 8,67
041.01.002.003 40x40 cm, c.s. mq 13,1

041.01.003.000
PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, 
atomizzata: 0

041.01.003.001 20x20 cm, colori chiari mq 12
041.01.003.002 15x15 cm, c.s. mq 12,2
041.01.003.003 10x10 cm, c.s. mq 12,4
041.01.003.004 30x30 cm, c.s. resistenti all'usura mq 15,9

041.01.004.000
PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, gelive:

0
041.01.004.001 20x20 cm, colori chiari effetto marmo mq 10,6
041.01.004.002 22x22 cm, c.s. mq 19,4
041.01.004.003 33x33 cm, color cotto mq 12,5
041.01.004.004 40x40 cm, colori chiari effetto marmo mq 12,8
041.01.004.005 50x50 cm, c.s. effetto antico mq 20
041.01.005.000 PIASTRELLE IN BICOTTURA, colori chiari: 0
041.01.005.001 10x10 cm colorato mq 67
041.01.005.002 c.s. 20x20 cm mq 36,2
041.01.005.003 c.s. 30x30 cm mq 30,79
041.01.005.004 c.s. 40x40 cm mq 57,8
041.01.005.010 20x20 cm, monoporosa, smaltata mq 18,27



041.01.006.000
PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm,  antigelivo, 
prima scelta: 0

041.01.006.001 liscio, spessore da 8 mm a 9 mm mq 7,59
041.01.006.002 c.s. spessore da 11 mm a 12 mm mq 9,5
041.01.006.003 c.s spessore da 14 mm a 15 mm mq 12,4
041.01.006.004 c.s. spessore da 16 mm a 18 mm mq 13,9
041.01.006.007 quadrettato o rigato, spessore da 8 a 9 mm mq 7,81
041.01.006.008 c.s. spessore da 11 a 12 mm mq 10,03
041.01.006.009 c.s. spessore da 14 a 15 mm mq 12,44
041.01.006.010 c.s. spessore da 17 a 18 mm mq 13,94

041.01.007.000
PIASTRELLE IN GRES ROSSO spessore 8-9 mm, 
antigelivo, prima scelta quadrettato o rigato: 0

041.01.007.001 esagonale, lato 5,8 cm mq 8,65
041.01.007.002 c.s. lato 8,5 cm mq 8,82
041.01.007.003 quadrato, dimensioni 20x20 cm mq 8,9
041.01.007.004 spessore da 17 mm a 18 mm mq 13
041.01.007.005 listello, dimensioni 6x23 cm mq 0

041.01.008.000
PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo 
liscio: 0

041.01.008.001 spessore da 8 mm a 9 mm mq 7,84
041.01.008.002 spessore da 11 mm a 12 mm mq 8,6
041.01.008.003 spessore da 14 a 15 mm mq 0

041.01.009.000
PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo, 
quadrettato o rigato: 0

041.01.009.001 spessore da 8 mm a 9 mm mq 8,12
041.01.009.002 spessore da 11 a 12 mm mq 0

041.01.010.000
PIASTRELLE IN GRES ROSSO 15x15 cm, antigelivo 
liscio: 0

041.01.010.001 spessore da 8 mm a 9  mm mq 7,99
041.01.010.002 spessore da 11 mm a 12 mm mq 0
041.01.010.003 spessore da 14 mm a 15 mm mq 0

041.01.011.000
PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, 
antigelivo, smaltato/colorato in massa: 0

041.01.011.001 33x33 cm,  serie commerciale mq 12,8
041.01.011.002 12,5x25 cm mq 13,7
041.01.011.003 20x20 cm mq 14,1
041.01.011.004 40x40 cm, usi altri mq 18,2
041.01.011.005 c.s. 50x50 cm mq 20,9
041.01.011.006 c.s. 30x60 cm mq 25,9
041.01.011.007 c.s. 60x60 cm mq 26,2
041.01.011.008 c.s. 60x120 cm mq 47,57

041.01.011.011
30x30 cm, serie commerciale, non smaltato (massivo), 
colori a tutto spessore mq 15,15

041.01.011.013
30x30 cm, usi altri, non smaltato (massivo), colori a tutto 
spessore mq 21,67

041.01.011.014 c.s. 40x40 cm mq 23,09
041.01.011.016 c.s. 30x60 cm mq 29,81
041.01.011.017 c.s. 60x60 cm mq 33,99

041.01.012.000
PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, 
antigelivo, a doppio caricamento: 0

041.01.012.001 10x20 cm mq 13,3
041.01.012.002 12,5x25 cm mq 13,7
041.01.012.006 30x60 cm, usi altri mq 39,69
041.01.012.007 c.s. 60x60 cm mq 39,69
041.01.012.008 c.s. 60x120 cm mq 47,85
041.01.012.016 30x60 cm, usi altri, cristallizzato antigelivo, massivo mq 51,03



041.01.012.017 c.s. 60x60 cm mq 51,03
041.01.012.018 c.s. 60x120 cm mq 76,98

041.01.013.000

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, 
antigelivo, massivo, a basso spessore (4,8 mm) colori vari:

0
041.01.013.001 45x45 cm, usi altri mq 47,3
041.01.013.002 c.s. 45x90 cm mq 47,3
041.01.013.003 c.s. 90x90 cm mq 47,3
041.01.013.004 40x40 cm mq 17,8
041.01.013.005 60x60 cm mq 37,4

041.01.014.000

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione 
spessore 10 mm antigelivo colori fiammati; (N.B.: Materiali 
in klinker forniti, per convenzione, comprensivi del normale 
giunto di posa): 0

041.01.014.001 12,5x24 cm mq 16,3
041.01.014.002 24x24 cm mq 19,7
041.01.014.003 32x32 cm mq 23,5
041.01.015.000 PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE c.s. smaltato: 0
041.01.015.001 12,5x24 cm mq 16,5
041.01.015.002 24x24 cm mq 19,8
041.01.015.003 32x32 cm mq 25,7

041.01.016.000
PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE da 
estrusione, grezzo, antigelivo: 0

041.01.016.001 11,5x24 cm, spess. 10 mm, color cotto mq 13,7
041.01.016.002 24x24 cm, spess. 11 mm, c.s. mq 17,6
041.01.016.003 29x29 cm, spess. 11 mm, colori fiammati mq 21,8
041.01.016.004 12x24 cm, spess. 15 mm, colori naturali mq 21

041.01.017.000

PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, da 
estrusione spessore 10/11 mm, smaltato bianco antigelivo:

0
041.01.017.001 12x24 cm mq 29,6
041.01.017.002 16x24 cm mq 35,1
041.01.017.003 24x24 cm mq 40,8
041.01.018.000 BATTISCOPA IN CERAMICA, bicottura maiolica : 0
041.01.018.001 8x20 cm, bianco o colorato m 2,8
041.01.018.002 c.s. 8x40 cm m 2,95
041.01.018.005 8x30 cm bianco cad 5,16
041.01.018.006 c.s. colorato a mano cad 7,38
041.01.018.008 7x30 cm, bianco o colorato cad 5,8

041.01.019.000
ELEMENTI IN GRES rosso, antigelivo spessore 8/9-mm:

0
041.01.019.001 battiscopa, dimensioni 7,5x15 cm cad 1,02
041.01.019.002 c.s. 15x15 cm cad 1,25
041.01.019.003 c.s. stondato in basso cad 1,55
041.01.019.006 battiscopa a becco di civetta dimensioni 7,5x15 cm cad 0,54

041.01.019.007
zoccolo a becco di civetta, spessore 9/10 mm, dimensioni 
15x15 cm cad 1,02

041.01.019.008 c.s. sguscio dimensione 5x15 cm cad 1,27
041.01.020.000 BATTISCOPA IN KLINKER nazionale: 0
041.01.020.001 7,3x24,5x1 cm, fiammato m 7,72
041.01.020.002 7,3x24,5x1 cm smaltato m 7,75
041.01.020.003 24x12 cm, smaltato bianco, a bordo arrotondato m 15,28
041.01.021.000 BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 0
041.01.021.001 9,5x30 cm smaltato m 10,92
041.01.021.002 c.s. 7x30 cm m 14,08
041.01.021.003 c.s. 7x45 cm m 12,82



041.01.021.004 c.s. 7x60 cm m 14,08
041.01.021.005 7x60 cm cristallizzato m 12,57

041.01.024.000
BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA 
greificata e smaltata: 0

041.01.024.001 2x20 cm, smaltato cad 2,61
041.01.024.002 c.s. 7x20 cm cad 2,94
041.01.024.003 2x30 cm laccato cad 6,32
041.01.024.004 5x40 cm, smaltato cad 6,3
041.01.024.005 c.s. 6x45 cm cad 3,88
041.01.025.000 BATTISCOPA IN MONOCOTTURA : 0
041.01.025.001 8x30 cm, effetto marmo m 2,06
041.01.025.002 8x33 cm m 4,52
041.01.027.000 MATERIALI PER GRADINI: 0

041.01.027.001
gradino in monocottura a pasta rossa, formato 33x33 cm, 
serie commerciale cad 8,22

041.01.027.011
gradino in gres porcellanato, smaltato formato 33x33 cm, 
serie commerciale cad 8,22

041.01.027.021 gradino c.s. formato 30x30x4 cm, usi altri cad 35,42

041.01.027.031
gradino c.s. formato 30x30 cm, non smaltato, massivo, 
serie commerciale cad 9,24

041.01.027.041 gradino c.s. usi altri cad 9,49
041.01.027.051 gradino c.s. formato 30x60 cm, a doppio caricamento cad 70,84
041.01.027.061 gradino c.s. cristallizzato cad 78,43
041.02.000.000 MATERIALI SINTETICI 0

041.02.001.000

LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, 
composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di 
legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, 
disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di 
minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con 
strato di usura: 0

041.02.001.001 teli, sp. 2 mm, colori uniti o variegati mq 13,6
041.02.001.002 teli, sp. 2,5 mm, c.s. mq 16,9
041.02.001.003 lastre, sp. 2 mm, c.s. mq 17,7
041.02.001.004 lastre, sp. 2,5 mm, c.s. mq 21
041.02.001.006 teli, sp. 2 mm, colori marmorizzati mq 15,3
041.02.001.007 teli, sp. 2,5 mm, c.s. mq 17,6
041.02.001.008 teli, sp. 3,2 mm, c.s. mq 21,7
041.02.001.009 teli, sp. 4 mm, c.s. mq 27,4
041.02.001.010 lastre, sp. 2 mm, colori marmorizzati mq 19,3
041.02.001.011 lastre, sp. 2,5 mm, c.s. mq 21,7
041.02.001.012 lastre, sp. 3,2 mm, c.s. mq 25,7
041.02.001.013 lastre, sp. 4 mm, c.s. mq 31,5
041.02.001.015 con farina di sughero, teli, sp. 2 mm, disegni vari mq 19,6
041.02.001.016 con farina di sughero, teli, sp. 2,5 mm, c.s. mq 21,1
041.02.001.017 con farina di sughero, lastre, sp. 2 mm, disegni vari mq 23,7
041.02.001.018 con farina di sughero, lastre, sp. 2,5 mm, c.s. mq 25,1

041.02.002.000

LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli su supporto in teli di 
juta naturale priva di minio, composto da mescola di olio di 
lino ossidato, polvere di legno, farina di sughero, pigmenti 
coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto 
spessore, naturalmente antistatico, con superficie liscia, 
con strato di usura: 0

041.02.002.001 sp. 3,2 mm, colori uniti mq 17,8
041.02.002.002 sp. 4,5 mm, c.s. mq 23,3
041.02.002.003 sp. 6 mm, c.s. mq 32



041.02.003.000

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE calandrata e 
vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti 
coloranti, in teli di larghezza media 185 cm o lastre 60x60 
cm, superficie liscia (uso civile): 0

041.02.003.001 teli sp. 2 mm, marmorizzati colori uniti mq 12,5
041.02.003.002 teli sp. 3 mm, c.s. mq 14
041.02.003.003 teli sp. 4 mm, c.s. mq 16,8
041.02.003.004 lastre sp. 2 mm, colori marmorizzati mq 13,6
041.02.003.005 lastre sp. 3 mm, c.s. mq 15,3
041.02.003.006 lastre sp. 4 mm, c.s. mq 18,3
041.02.003.008 teli sp. 2 mm, omogenea, colori vari a granuli mq 15
041.02.003.009 lastre sp. 2 mm, c.s. mq 15,8
041.02.003.010 teli sp. 2,5 mm, c.s. pressata e finita a cera mq 17,9
041.02.003.011 lastre sp. 2,5 mm, c.s. mq 18,6

041.02.004.000

GOMMA OMOGENEA SINTETICA E/O NATURALE, 
calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti 
e pigmenti coloranti, in teli di larghezza 100-120 cm, o 
lastre 50x50 cm, superficie a rilievo (a bolle, a righe, altri 
rilievi) ad uso industriale: 0

041.02.004.001 teli, sp. 2,5 mm, colore nero mq 14,4
041.02.004.002 teli, sp. 3,2 mm, c.s. mq 14,8
041.02.004.003 teli, sp. 4 mm, c.s. mq 16,7
041.02.004.004 teli, sp. 2,5 mm, colori tenui mq 15,4
041.02.004.005 teli, sp. 3,2 mm, c.s. mq 16,3
041.02.004.006 teli, sp. 4 mm, c.s. mq 18
041.02.004.007 teli, sp. 2,5 mm, colori accesi mq 16,7
041.02.004.008 teli, sp. 3,2 mm, c.s. mq 17,6
041.02.004.009 teli, sp. 4 mm, c.s. mq 19,8
041.02.004.011 lastre, sp. 2,5 mm, colore nero mq 14,9
041.02.004.012 lastre, sp. 3,2 mm, c.s. mq 15,1
041.02.004.013 lastre, sp. 4 mm, c.s. mq 17,4
041.02.004.014 lastre, sp. 2,5 mm, colori tenui mq 16,9
041.02.004.015 lastre, sp. 3,2 mm, c.s. mq 17,6
041.02.004.016 lastre, sp. 4 mm, c.s. mq 19,9
041.02.004.017 lastre, sp. 2,5 mm, colori accesi mq 18,1
041.02.004.018 lastre, sp. 3,2 mm, c.s. mq 19,4
041.02.004.019 lastre, sp. 4 mm, c.s. mq 21,4

041.02.005.000
GOMMA c.s. per interni, superficie liscia, antiscivolo, in teli 
di larghezza 185 cm, ad uso sportivo: 0

041.02.005.001 sp. 3 mm, colori tenui mq 14,8
041.02.005.002 sp. 4-4,5 mm, c.s. mq 16,4
041.02.005.003 sp. 6 mm, c.s. mq 25,3
041.02.005.004 sp. 3 mm, colori accesi mq 16,1
041.02.005.005 sp. 4-4,5 mm, c.s. mq 17,5
041.02.005.006 sp. 6 mm, c.s. mq 26,2

041.02.006.000

GOMMA SINTETICA AL POLISOPRENE calandrata e 
vulcanizzata, in teli di larghezza 120-180 cm, ad uso 
sportivo, per esterni: 0

041.02.006.001 sp. 4,5 mm, colori: rosso, nero e tenui mq 17,7
041.02.006.002 sp. 6 mm, c.s. mq 22,5
041.02.006.003 sp. 8 mm, c.s. mq 28
041.02.006.004 sp. 10 mm, c.s. mq 33,8
041.02.006.005 sp. 4,5 mm, colori accesi mq 19,1
041.02.006.006 sp. 6 mm, c.s. mq 23,8
041.02.006.007 sp. 8 mm, c.s. mq 29,6
041.02.006.008 sp. 10 mm, c.s. mq 35,5



041.02.007.000

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE 
con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e 
vulcanizzata in continuo, multistrato, con cariche minerali 
stabilizzanti, pigmenti coloranti, teli di larghezza 122 cm o 
lastre 61x61 cm a superficie liscia, per uso civile:

0
041.02.007.001 teli, sp. 2 mm, colori uniti mq 21,6
041.02.007.002 teli, sp. 2 mm, colori vari mq 21,6
041.02.007.003 teli, sp. 2 mm, colori marmorizzati o variegati mq 21,6
041.02.007.005 teli, sp. 2 mm, colori vari, antistatica mq 35,8
041.02.007.006 teli, sp. 2,5 mm, colori vari, elettroconduttiva mq 41,4
041.02.007.007 teli, sp. 4 mm, colori vari, fonoassorbente mq 34,6
041.02.007.011 lastre, sp. 2 mm, colori uniti mq 22,1
041.02.007.012 lastre, sp. 2 mm, colori vari mq 22,1
041.02.007.013 lastre, sp. 2 mm, colori marmorizzati o variegati mq 22,1
041.02.007.015 lastre, sp. 2 mm, c.s. antistatica mq 37,4
041.02.007.016 lastre, sp. 2,5 mm, c.s. elettroconduttiva mq 43,4

041.02.008.000

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE c.s. vulcanizzata in 
presse ad alta pressione, con superficie a rilievo (a bolli 
per uso industriale) in lastre 100x100 cm:

0
041.02.008.001 sp. 4 mm, colore nero mq 28,8
041.02.008.002 sp. 5 mm, c.s. mq 42,9
041.02.008.003 sp. 6 mm, c.s. mq 45,7
041.02.008.004 sp. 4 mm, colori tenui mq 34,8
041.02.008.005 sp. 5 mm, c.s. mq 46,5
041.02.008.006 sp. 6 mm, c.s. mq 49,5
041.02.008.007 sp. 4 mm, colori accesi mq 37,8
041.02.008.008 sp. 5 mm, c.s. mq 48,8

041.02.010.000

VINILICO IN PVC di tipo omogeneo, calandrato con 
plastificanti, cariche minerali, pigmenti coloranti e resine 
viniliche stabilizzanti, in teli di larghezza 150 cm o in lastre, 
colori marmorizzati: 0

041.02.010.001 lastre 30x30 cm, sp. 2 mm, semiflessibile mq 5,92
041.02.010.002 lastre 50x50 cm, sp. 2 mm, flessibile mq 14,4
041.02.010.003 lastre 50x50 cm, sp. 2 mm, flessibile antistatico mq 17,2
041.02.010.005 teli, sp. 2 mm, flessibile mq 13,6
041.02.010.006 teli, sp. 2 mm, flessibile antistatico mq 16,3

041.02.011.000
VINILICO IN PVC c.s. pressato e tagliato dal blocco, in 
lastre 61x61 cm, flessibile: 0

041.02.011.001 sp. 2 mm, antistatico mq 48,7
041.02.011.002 sp. 3 mm, c.s. mq 61
041.02.011.003 sp. 2 mm, conduttivo mq 79

041.02.012.000

VINILICO IN PVC (cloruro di polivinile) di tipo eterogeneo 
multistrato e flessibile, costituito da strato di usura in PVC 
con scaglie di vinile colorato, supporto in schiuma di PVC 
2/3 mm e strato intermedio stabilizzante in fibra di vetro, 
superficie liscia o leggermente goffrata, colori e disegni 
vari, in teli di larghezza 150-200 cm:

0

041.02.012.001
strato di usura in PVC trasparente 0,5-0,7 mm, spessore 
totale 2,7-3,2 mm mq 19,2

041.02.012.002
strato di usura in PVC omogeneo 1,5-2 mm, spessore 
totale 4-5 mm mq 30,7



041.02.013.000

VINILICO IN PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo, per 
interni, di tipo eterogeneo multistrato, costituito da strato di 
usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato 
intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC 
espanso spessore 1-4,5 mm, in teli larghezza 200 cm:

0
041.02.013.001 sp. totale 2,5 mm mq 12,3
041.02.013.002 sp. totale 4,5 mm mq 16,2
041.02.013.003 sp. totale 6 mm mq 20,3
041.02.014.000 BATTISCOPA IN PVC estruso: 0
041.02.014.001 in rotoli, h 10 cm, flessibile m 1,83
041.02.014.002 in barre, h 6-7 cm, semiflessibile, armato m 2,18
041.03.000.000 MATERIALI IN COTTO 0
041.03.001.000 PAVIMENTI in cotto imprunetino: 0
041.03.001.001 quadri 25x25, 30x30 levigati dopo cottura mq 21,1
041.03.001.002 quadri 25x25, 30x30 arrotati da crudo mq 17,3
041.03.001.003 quadri 25x25, 30x30 spess. 1,4 grezzi a spacco mq 16,4
041.03.001.004 quadri 20x20 levigati dopo cottura mq 23,7
041.03.001.005 quadri 20x20 arrotati da crudo mq 18,8
041.03.001.006 quadri 20x20x1,4 grezzi a spacco mq 18
041.03.001.007 quadri 40x40 levigati dopo cottura mq 42,3
041.03.001.008 quadri 40x40 arrotati da crudo mq 25,3
041.03.001.009 quadri 40x40 grezzi a spacco mq 22,9
041.03.001.010 listelli 7x28, 9x36 levigati dopo cottura mq 33,6
041.03.001.011 listelli 7x28, 9x36 arrotati da crudo mq 16,7
041.03.001.012 rettangoli 14x28, 18x36 levigati dopo cottura mq 20,8
041.03.001.013 rettangoli 14x28, 18x36 arrotati da crudo mq 18,2
041.03.001.014 rettangoli 14x28, 18x36 grezzi a spacco mq 9,67
041.03.001.015 esagoni lato 15 arrotati da crudo mq 45,8
041.03.001.016 ottagoni 40x40 + tozzetto 10x10 mq 45,7
041.03.001.017 ottagoni 30x30 + tozzetti 12,5x12,5 mq 29,3
041.03.001.018 quadri 25x25 con esagoni (stile 1300) arrotati da crudo mq 26,3
041.03.001.019 quadri 20x20 con esagoni (stile 1300) arrotati da crudo mq 26,6

041.03.001.025
basso spessore (14 mm), 14x28, arrotati da crudo, a 
spacco mq 16,5

041.03.001.026
basso spessore (14 mm), 30x30, arrotati da crudo, a 
spacco mq 17,5

041.03.001.027 quadri 30x30 levigati lucidi e rettificati mq 23,1
041.03.001.028 quadri 40x40 levigati lucidi e rettificati mq 25,1
041.03.002.000 ELEMENTI per scale in cotto imprunetino: 0
041.03.002.001 scalino 25x34x2,5 cm, arrotato, rustico, a spacco m 28,4
041.03.002.002 c.s. 30x34x1,2/1,4 cm m 33,8
041.03.002.003 angolare 34x34x1,5 cm, c.s. cad 21,8
041.03.002.007 scalino 25x34x2,5 cm, levigato, a spacco m 44,9
041.03.002.008 c.s. 30x34x2,5 cm m 49
041.03.002.009 angolare 35x35x2,5 cm, c.s. cad 33,4
041.03.002.011 scalino 25x33x1,8 cm, c.s. cad 6,6
041.03.002.012 c.s. 30x33x1,8 cm cad 8,2
041.03.002.013 angolare 33x30x2 cm, c.s. cad 17,4
041.03.002.017 scalino 25x35x3,3 cm, fatto a mano cad 22,9
041.03.002.018 angolare 35x35x3,3 cm, c.s. cad 32,4
041.03.002.021 scalino 25x35x2,7 cm, c.s. cad 13,5
041.03.002.022 c.s. 30x35x2,7 cm cad 16,5
041.03.002.023 angolare 35x35x2,7 cm, c.s. cad 31,5
041.03.002.027 colonnina h 65 cm circa cad 45,4



041.03.002.031
battiscopa arrotondato (scammillo), ds o sn, 19x42x1,2/1,4 
cm, arrotato da crudo cad 14

041.03.002.035 alzata 14x25x1,2/1,4, arrotata rustica mq 22,24
041.03.002.036 c.s. levigata mq 37,88
041.03.002.041 corrimano, interno 10 cm m 10,57
041.03.002.042 c.s., interno 16 cm m 13,1
041.03.002.043 c.s., interno 21 cm m 15,4
041.03.002.044 c.s., interno 26 cm m 16,6
041.03.003.000 BATTISCOPA in cotto imprunetino: 0
041.03.003.001 arrotato da crudo, a spacco 8x36x1,2/1,4 cm m 6,2
041.03.003.002 c.s., levigato m 15,03
041.03.003.003 arrotato, rustico, a spacco 9x30x1,5 cm m 5,23
041.03.003.011 fatto a mano 8x30x2,1 cm m 17,83
041.03.003.012 c.s., 7x28x1,5 cm m 10,92
041.03.008.000 PAVIMENTI FATTI A MANO in cotto imprunetino: 0
041.03.008.002 quadri 25x25x2,8 mq 64
041.03.008.003 quadri 30x30x2,8 mq 61
041.03.008.004 quadri 40x40x4 mq 75
041.03.008.006 rettangoli 14x28x2,8 mq 66
041.03.008.008 listello 26x6x6 cad 2,23
041.03.010.000 PAVIMENTI IN COTTO: 0
041.03.010.001 quadri 20x20, 25x25, 30x30, spess. 2,5 mq 9,29
041.03.010.002 c.s., arrotati da crudo mq 11
041.03.010.003 come 41.3.10.1, spess.1,5 mq 9,29
041.03.010.004 c.s., arrotato da crudo mq 10,9
041.03.010.005 quadri 40x40, spess.2,5 mq 13,4
041.03.010.006 c.s., arrotato da crudo mq 16,8
041.03.010.007 rettangoli 15x30, 18x36, spess. 2,5 mq 7,44
041.03.010.008 c.s., arrotato da crudo mq 10,9
041.03.010.009 come 41.3.10.7, spess. 1,5 mq 7,44
041.03.010.010 come 41.3.10.8, spess. 1,5 mq 10,9
041.03.010.012 listelli 7,5x30x2,5 mq 10,14
041.03.010.013 c.s., arrotato da crudo mq 12,5
041.03.010.014 listelli 6x24, spess. 2,5 mq 10,14
041.03.010.015 c.s., arrotato da crudo mq 12,5
041.03.010.016 come 41.3.10.14, spess. 1,5 mq 10,14
041.03.010.017 come 41.3.10.15, spess 1,5 mq 12,5
041.03.010.018 esagoni, arrotati da crudo, lato 14,2 o 17, spess 1,5 mq 17,7
041.03.010.019 ottagoni, arrotati da crudo, lato 12,5, spess 1,5 mq 21,6
041.03.010.020 quadrelli, arrotati da crudo, lato 12,5, spess 1,5 mq 22,8
041.03.011.000 ELEMENTI per scale in cotto: 0
041.03.011.001 scalino a spacco, 25x35x2,5 m 26
041.03.011.002 c.s., arrotato da crudo m 32,2
041.03.011.003 scalino rustico, 25x35x1,5 m 26
041.03.011.004 c.s., arrotato da crudo m 32,2
041.03.011.006 angolare per scalino, 35x35x2,2 cad 28,1
041.03.011.007 c.s., arrotato da crudo, sp. 1,8 cad 34,2
041.03.011.011 scalino 25x35x3,7 cm, fatto a mano cad 19
041.03.011.013 angolare 35x35x3,7 cm, c.s. cad 30,5
041.03.011.014 scalino 17x35x4 cm, c.s. cad 13,3
041.03.011.015 c.s. 35x17x4 cm cad 16,8
041.03.011.016 angolare 19x35x4 cm, c.s. cad 22

041.03.011.021
battiscopa arrotondato (scammillo), ds o sn, 43x18x1, 
arrotato da crudo cad 15

041.03.011.022 c.s. 44x18,5x1,8, fatto a mano cad 18,5
041.03.011.024 alzata, rustica a spacco, 25x12x1,5 cm m 4,2



041.03.011.025 c.s., arrotata m 4,7
041.03.011.031 corrimano o cimasa rustico, per muro da 10 m 5,5
041.03.011.032 c.s., per muro da 15 m 6,22
041.03.011.033 c.s., per muro da 20 m 7,64
041.03.011.034 c.s., per muro da 25 m 8,95
041.03.011.035 c.s., per muro da 30 m 10,61
041.03.011.036 corrimano arrotato da crudo per muro da 10 m 7,19
041.03.011.037 c.s. per muro da 15 m 8,55
041.03.011.038 c.s. per muro da 20 m 9,93
041.03.011.039 c.s. per muro da 25 m 11
041.03.011.040 c.s. per muro da 30 m 12,3
041.03.012.000 BATTISCOPA in cotto: 0
041.03.012.001 rustico 30x9x1,5 m 5,88
041.03.012.002 c.s., arrotato da crudo m 7,63
041.03.012.005 rustico 8x40x1,5 cm m 6,42
041.03.012.008 8x33x1,8 cm fatto a mano m 19,99
041.03.012.010 8x29x2 cm, c.s. m 4,95
041.03.013.000 PAVIMENTI IN COTTO FATTI A MANO: 0
041.03.013.001 campigiana 15x30x2, 14x28x2, 18x36x2,7 mq 45,4
041.03.013.002 quadro 20x20x2,3, 25x25x2,5, 30x30x2,5 mq 45,9
041.03.013.003 quadro 40x40x3 mq 60
041.03.013.005 tozzetto 10x10x2,5 cad 0,86
041.03.013.006 tozzetto 15x15x6 cad 2,43
041.04.000.000 MOQUETTES 0

041.04.001.000
VELLUTO IN PURA LANA VERGINE, tessitura Wilton, 
rovescio juta, n. punti per mq 96.000: 0

041.04.001.001 spessore mm 8 mq 115

041.04.002.000
VELLUTO NAYLON tessitura Tufted rovescio lattice, n. 
punti per mq 128.000: 0

041.04.002.001 spessore mm 9 mq 29,5

041.04.003.000
BOUCLE' NAYLON, tessitura Tufted, rovescio tela 
antistatica, n. punti per mq 200.000: 0

041.04.003.001 spessore mm 6 mq 91,8

041.04.004.000
BOUCLE' NAYLON, tessitura Tufted, rovescio lattice, n. 
punti per mq 78.000: 0

041.04.004.001 spessore mm 8,5 mq 63,29
041.05.000.000 PAVIMENTI IN LEGNO 0
041.05.001.000 LISTELLI in massello 6x30x1 cm: 0
041.05.001.001 in rovere slavonia prima scelta mq 36,6
041.05.001.002 in rovere slavonia prima scelta commerciale mq 29,8
041.05.001.003 in teak siam prima scelta mq 42
041.05.001.005 iroko mq 25,7
041.05.002.000 QUADRI a mosaico in massello 23/32x23/32x0,8 cm: 0
041.05.002.001 in rovere slavonia prima scelta mq 26,4
041.05.002.002 in rovere slavonia prima scelta commerciale mq 21,3
041.05.002.003 in teak siam prima scelta mq 29,5
041.05.003.000 LISTONI in massello 8x80x2,2 cm: 0
041.05.003.001 rovere slavonia prima scelta mq 87
041.05.003.002 iroko mq 51,9
041.05.003.003 teak siam, prima scelta mq 98

041.05.004.000
PREFINITI, DA INCOLLARE, spessore 1 cm, multistrato 
con supporto 0,5-0,6 cm: 0

041.05.004.004 listoncini in rovere slavonia prima scelta mq 93,48
041.05.004.005 listoncini in teak siam prima scelta mq 116,85
041.05.005.000 PREFINITI, DA APPOGGIARE, dim. 20x220x1,4 cm: 0
041.05.005.001 in faggio mq 101,6



041.05.005.002 in rovere prima scelta mq 120,92
041.05.006.000 PREFINITI, DA APPOGGIARE, dim. 20x220x1,2 cm: 0
041.05.006.001 in rovere prima scelta mq 47,26

041.05.007.000
ZOCCOLINI BATTISCOPA, spessore medio 1 cm, h 7 cm, 
grezzi: 0

041.05.007.001 in tanganica con piedino m 2,39
041.05.007.002 in tanganica liscio m 1,1
041.05.007.003 in ramin con piedino m 2,11
041.05.007.004 in ramin liscio m 1,89
041.05.007.005 in pino con piedino m 2,92
041.05.007.006 in pino liscio m 1,89
041.05.007.007 in rovere con piedino m 4,65
041.05.007.008 in rovere liscio m 4,39
041.05.007.009 sovrapprezzo per verniciatura agli zoccolini grezzi m 0,52

041.06.000.000
MATERIALE IN LEGANTE CEMENTIZIO (vedi anche 
archivio ''Prefabbricati di cemento per opere stradali'') 0

041.06.001.000 ESAGONI E QUADRI in cemento levigato: 0
041.06.001.001 colorati e con polveri di marmo 20x20 cm mq 34
041.06.001.002 c.s. 25x25 cm mq 65

041.06.002.000
MATTONELLE in cemento, graniglia e breccino di marmo 
(dimensioni graniglia in mm = d): 0

041.06.002.001 20x20x2 cm, d = 2/10 mq 18
041.06.002.002 25x25x2,3 cm, d = 10/25 mq 18,6
041.06.002.003 30x30x3 cm, d = 25/35 mq 21,1

041.06.006.000

MATTONELLE in cemento bianco con breccia alla 
palladiana o a lastrine con marmi correnti a pezzatura 
varia con altezza massima cm 1,2-2: 0

041.06.006.001 cm 40x40x3,5 mq 50,1

041.06.010.000
MATTONELLE COLORATE e con graniglia fine max 1 
mm: 0

041.06.010.001
monocromatiche esagonali o quadre 20x20x2 e 25x25x2,3 
cm mq 32,2

041.06.010.002 c.s. 30x30x3 cm mq 36,4
041.06.010.003 c.s. 40x40x3,5 cm mq 37,5
041.06.010.005 con disegni multicolori 10x20 o 20x20x2 cm cad 9,38
041.06.010.006 con disegni multicolori 40x40x3,5 cm mq 53
041.07.000.000 PAVIMENTI IN MARMO E PIETRE 0
041.07.001.000 MARMI - GRANITI - PIETRE (Vedasi archivio relativo) 0
041.08.000.000 MATERIALI PER POSA PAVIMENTI 0
041.08.001.000 MALTE DI ALLETTAMENTO (Vedasi archivio MALTE) 0

041.08.002.000
LETTO DI SABBIA E CEMENTO  (Vedasi archivio 
MASSETTI E SOTTOFONDI) 0

041.08.003.000
COLLANTE per ceramica, gres e simili per esterni o 
interni: 0

041.08.003.001
a base cementizia (per sp. fino a 5 mm) grigio, conf. 25 kg

kg 0,38
041.08.003.002 c.s. bianco kg 0,4

041.08.003.005
a base di resine sintetiche, in pasta (per sp. fino a 5 mm) 
conf. 25 kg kg 0,84

041.08.004.000
ADESIVO per materiali in gomma, PVC e pavimenti 
sportivi sintetici: 0

041.08.004.001 neoprenico per interni, (confezione da 25 kg) kg 6,21

041.08.004.002
poliuretanico a due componenti, per esterno o sottofondi 
di asfalto (confezione da 10 kg) kg 5,68

041.08.004.003
conduttivo poliuretanico a due componenti (confezione 5 
kg) per pavimenti conduttivi in PVC o gomma kg 12,7



041.08.005.000
ADESIVO per moquettes agugliate, feltri, con supporto di 
gomma espansa, poliuretano o PVC : 0

041.08.005.001 acrilico in dispersione acquosa (conf. da 20 kg) kg 2,65

041.08.005.002
a base di resine sintetiche in alcool (escluso PVC), 
(confezione da 25 kg) kg 2,55

041.08.005.003
nastro biadesivo con supporto PVC plastificato 
(confezione da 25 m) m 0,43

041.08.006.000
ADESIVO per pavimenti e rivestimenti di legno e lamellari:

0
041.08.006.001 vinilico in dispersione acquosa (conf. da 20 kg) kg 1,61
041.08.007.000 COLLANTE PER MARMI E PIETRE: 0

041.08.007.001
a base cementizia, resine sintetiche e sabbia (per sp. 3-20 
mm) grigio, conf. 25 kg kg 0,62

041.08.007.002 c.s. bianco (per sp. fino 5 mm) kg 0,72

041.08.007.005

bicomponente: A) leganti in polvere e sabbia, sacco da 25 
kg; B) lattice sintetico, tanica da 5,5 kg; grigio a presa 
rapida (per sp. fino 10 mm) kg 0,68

041.08.007.006 c.s. bianco kg 0,93
041.08.010.000 MATERIALI PER TRATTAMENTI E/O PULIZIA: 0
041.08.010.001 acido cloridrico, conf. 5 l l 0,67
041.08.010.002 acido tamponato, conf. 5 l l 2,33

041.10.000.000

ELEMENTI PER VESPAI, n.b. dall'analisi di mercato 
risultano componenti leggermente diversi per misure 
comunque simili per prestazioni e costi 0

041.10.001.000

CASSERO IN POLIPROPILENE RICICLATO prestampato 
a calotta semisferica su 4 archi autoportante per 
formazione di struttura a perdere di vespai aerati o 
gattaiolati: 0

041.10.001.001 con h 8 - 12 - 13 cm, 50x50 cm mq 14,78
041.10.001.003 con h 16 cm, c.s. mq 15,42
041.10.001.005 con h 20 cm, c.s. mq 16,07
041.10.001.007 con h 26 - 27 cm, c.s. mq 16,71
041.10.001.009 con h 35 cm, c.s. mq 18,76
041.10.001.011 con h 45 cm, c.s. mq 19,28
043.00.000.000 MATERIALI PER RIVESTIMENTI 0
043.01.000.000 RIVESTIMENTI IN CARTA 0

043.01.001.000
CARTA GOFFRATA, in rollo 10x0,50-0,70 m, varie 
grammature: 0

043.01.001.001 lavabile mq 3,47
043.01.001.002 lavabile, duplex mq 4,6
043.02.000.000 RIVESTIMENTI VINILICI E PLASTICI 0
043.02.001.000 VINILE SU CARTA, in rollo 10x0,50-0,70 m: 0
043.02.001.001 spessore normale mq 4,8
043.02.001.002 espanso, ad alto spessore mq 6,06

043.02.002.000
VINILE OMOGENEO su puro cotone, ininfiammabile, 
antimicrobico, h 140 cm: 0

043.02.002.001 peso 630 g/mq mq 10,8
043.02.002.002 peso 870 g/mq mq 12,7
043.02.002.003 peso 1050 g/mq mq 16,6

043.02.003.000
P.V.C. liscio, difficilmente infiammabile, in teli h 150 cm:

0

043.02.003.001
calandrato, spessore 1 mm, peso 1800 g/mq, omogeneo

mq 6,89

043.02.003.002
c.s. multistrato con superficie in PVC puro trasparente, sp. 
1 mm, peso 1600 g/mq mq 12

043.02.003.003 c.s. sp. 1,5 mm, peso 2000 g/mq mq 15



043.02.003.005
espanso, senza supporto, sp. 1,8 mm, peso 650 g/mq, 
classe 1 mq 8,68

043.02.004.000 PERLINE IN PLASTICA, lunghezza max 6,00 m: 0

043.02.004.001
estruso con struttura scatolare 10 mm, passo finito 
200/400 mm mq 15,5

043.02.005.000 PROFILI PER PERLINATI in plastica: 0
043.02.005.001 inizio/terminale m 1,61
043.02.005.002 angolo/spigolo cad 2,66
043.03.000.000 RIVESTIMENTI TESSILI 0

043.03.001.000
IN FILI SINTETICI, incollati su carta ignifuga in rotoli da 
50x1 m: 0

043.03.001.001 peso da 200 a 300 g/mq mq 8,76

043.03.002.000
IN FILI NATURALI, incollati su carta ignifuga in rotoli da 
50x0,90 m: 0

043.03.002.001 peso da 300 a 350 g/mq mq 15,7
043.04.000.000 RIVESTIMENTI IN TESSUTO 0

043.04.001.000
IN TESSUTI NATURALI, su supporto in carta, in rotoli 
50x1 m: 0

043.04.001.001 peso medio 450 g/mq mq 37,2
043.04.001.002 c.s. ignifugo mq 42,4
043.04.002.000 IN TESSUTI SINTETICI, su carta in rotoli da 50x1 m: 0
043.04.002.001 modacrilico, peso 400 g/mq mq 31,9
043.04.002.002 c.s. ignifugo mq 36,3
043.05.000.000 RIVESTIMENTI IN AGUGLIATO 0

043.05.001.000
IN FIBRE SINTETICHE, su supporto in carta, in rotolo 
50x1,5-2 m: 0

043.05.001.001 spessore 2 mm, peso 400 g/mq, tinta unita mq 4,7
043.06.000.000 RIVESTIMENTI IN FIBRE NATURALI 0

043.06.001.000
FIBRE NATURALI su supporto in carta, in rotolo 9,20x0,92 
m, peso medio 560 g/mq: 0

043.06.001.001 in juta mq 15,3
043.06.001.002 in paglia mq 19,9
043.07.000.000 RIVESTIMENTI CERAMICI 0
043.07.001.000 PIASTRELLE DA RIVESTIMENTO 0

043.07.001.001
10x10 cm in monocottura a pasta bianca, atomizzata, 
colori chiari mq 24,9

043.07.001.002 c.s. 15x15 cm mq 25,8
043.07.001.003 15x20 cm c.s. mq 12,1
043.07.001.004 c.s. 20x20 cm mq 21,1
043.07.001.005 c.s. mq 11,8

043.07.001.006
in monocottura, pasta bianca dimensioni 10x30 cm, usi 
altri mq 28,99

043.07.001.007 25x37,5 cm c.s. mq 14,3
043.07.001.008 c.s. 18x36 cm mq 33,26
043.07.001.009 c.s. 20x50 cm mq 35,52
043.07.001.010 33,3x44 cm c.s. mq 22,6
043.07.001.011 c.s. 33x60 cm mq 42,29
043.07.001.016 c.s. 10x30 cm decorate mq 35,17
043.07.001.017 c.s. 18x36 cm cad 9,02
043.07.001.018 c.s. 20x50 cm cad 15,54
043.07.001.019 c.s. 33x60 cm mq 48,09
043.07.001.021 a pasta bianca, in bicottura, dimensioni 32x75 cm mq 41,98
043.07.001.022 c.s. 32x55 cm mq 34,45
043.07.001.023 c.s. 25x55 cm mq 21,7
043.07.001.024 c.s. 25x45 cm mq 20,79
043.07.001.025 20x25 cm decorate bicolore cad 4,17



043.07.001.026 c.s. 25x33 cm mq 19,08
043.07.001.030 33,3x44 cm decorate bicolore mq 24,5
043.07.001.031 10x10 cm decorate multicolori fascia o angolo cad 2,17
043.07.001.032 in bicottura monoporosa, 20x20 cm mq 19,11
043.07.001.033 c.s. 20x50 cm mq 22,45
043.07.001.034 20x20 cm decorate multicolori cad 3,13
043.07.001.035 c.s. 25x42,5 cm mq 20,84
043.07.001.052 15x15 cm decorate multicolori a rilievo cad 5,51
043.07.001.053 15x20 cm decorate c.s. fascia cad 4,69
043.07.001.057 25x37,5 cm decorate multicolori a rilievo cad 9,05

043.07.002.000
PIASTRELLE A PASTA BIANCA, in monocottura, basso 
spessore (6 mm): 0

043.07.002.001 30x60 cm, usi altri mq 50,8
043.07.002.002 c.s. 32,5x97,7 cm, usi altri cad 70,71
043.07.002.004 c.s. 30x60 cm decorate mq 127,64
043.07.002.005 c.s. 32,5x97,7 cm mq 191,21
043.07.003.000 PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura: 0
043.07.003.001 20x20 cm, serie commerciale mq 12,1
043.07.003.002 c.s. 20x25 cm cad 12,84
043.07.003.004 c.s. 20x20 cm, decorate mq 5,05
043.07.003.005 c.s. 20x25 cm mq 7,08
043.07.004.000 PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura: 0
043.07.004.001 20x20 cm, usi altri mq 24,25
043.07.004.002 c.s. 18x36 cm cad 23,48
043.07.004.003 c.s. 25x38 cm mq 26,63
043.07.004.006 c.s. 20x20 cm decorate mq 31,07
043.07.004.007 c.s. 18x36 cm mq 7,82
043.07.004.008 c.s. 25x38 cm mq 21,23
043.07.005.000 PIASTRELLE A PASTA BIANCA,  in bicottura: 0
043.07.005.001 15x15 cm, colore unito mq 8,6
043.07.005.002 10x30 cm, decorate laccate cad 303,85

043.07.006.000
PIASTRELLE A PASTA BIANCA in bicottura, smaltate:

0
043.07.006.001 20x20 cm colore unito, smaltate mq 8,4
043.07.006.002 20x20 cm decori semplici, smaltate cad 12,18
043.07.006.003 30x30 cm decori  complessi, smaltate cad 4,47

043.07.007.000
PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 10x10 
cm: 0

043.07.007.001 colore unito chiaro cad 2,9
043.07.007.002 decorate a mano cad 11,84
043.07.007.003 pennellate a mano vari colori cad 3,81

043.07.008.000
PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 20x20 
cm: 0

043.07.008.001 colore unito chiaro mq 4,8
043.07.008.002 decorate a mano cad 12,09
043.07.008.003 pennellate a mano vari colori cad 6,65
043.07.009.000 PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura: 0
043.07.009.001 25x25 cm colore unito chiaro cad 7,2
043.07.009.002 25x25 cm, decorate a mano cad 21,08
043.07.009.003 30x30 cm  pennellate a mano,  vari colori cad 14

043.07.010.000
PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione, 
grezzo: 0

043.07.010.001 24,5x6 cm mq 16,5
043.07.010.002 24,5x12 cm mq 13,3

043.07.011.000
PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione 
smaltate : 0



043.07.011.001 24,5x6 cm mq 19
043.07.011.002 24,5x12 cm mq 16,2

043.07.012.000
PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO antigelivo 
smatato: 0

043.07.012.001 10x10 cm colori chiari, usi altri mq 35,2
043.07.012.005 20x20 cm effetto granito mq 13,4

043.07.015.000
COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA:

0
043.07.015.001 listello 4,5x20 cm, serie commerciale cad 3,7
043.07.015.002 c.s.  5x20 cm m 4,22
043.07.015.003 listello 5x20 cm, unicolore m 6,41
043.07.015.005 c.s. 4x20 cm, usi altri cad 8,1
043.07.015.006 c.s. 5,5x36 cm cad 5,07
043.07.015.007 c.s. 7,5x38 cm cad 21,03
043.07.015.010 listello 5x15 cm, decorati multicolori m 20
043.07.015.012 listello 6,5x20 cm, decorati multicolori m 6
043.07.015.021 matita 1x20 cm, unicolore m 8,03
043.07.015.022 matita 1,5x10 cm, unicolore m 24,3
043.07.017.000 COMPLEMENTI DI RIVESTIMENTO: 0
043.07.017.001 listello in monocottura a pasta bianca, 5x20 cm cad 7,97
043.07.017.002 c.s. 3x25 cm cad 6,39
043.07.017.005 c.s. 5x10 cm cad 4,3
043.07.017.011 matita c.s. 2,5x32 cm cad 6,3
043.07.017.021 torello c.s. 5x15 cm cad 5,8
043.07.017.025 fascia 15x20 cm, decorata multicolori m 23,3
043.07.017.031 listello in bicottura monoporosa, 3,5x50 cm cad 13,8
043.07.017.032 c.s. 3x20 cm cad 9,7
043.07.017.033 matita c.s. 1x42,5 cm cad 7,3
043.07.017.036 listello monocottura pasta bianca, 1,4x30 cm, usi altri cad 13,14
043.07.017.037 c.s. 4,5x36 cm cad 16,02
043.07.017.038 c.s. 4,5x50 cm cad 13,52
043.07.017.039 c.s. 6x33 cm cad 14,01
043.07.018.000 COMPLEMENTI IN BICOTTURA: 0
043.07.018.001 listello 10x20 cm, colorato cad 5,09
043.07.018.002 c.s., decorato cad 9,51
043.07.018.005 listello 10x30 cm, colorato cad 3,8
043.07.018.006 c.s. decorato cad 8,23
043.07.018.009 cornice, 5x10 cm, colorata cad 5,07
043.07.018.010 c.s., decorata cad 8,89
043.07.018.013 matita 1x10/1x20 cm, colorata mq 41,77
043.07.018.014 c.s. 2,5x10/2,5x20 cm, colorata mq 41,77
043.07.018.017 Torello, colore chiaro cad 7,92
043.07.018.018 c.s. pennellato a mano cad 9,5
043.07.018.020 Cimasa, 8x20 cm, colore chiaro cad 2,4

043.07.018.021
c.s. , pennellata, tamponata, spugnata o sfumata a mano

cad 3,19
043.07.018.022 c.s. decorata a mano cad 7,94
043.07.019.000 COMPLEMENTI IN GRES PORCELLANATO: 0
043.07.019.001 listello 7,5x50 cm mq 53,92
043.07.019.002 c.s. 7,5x60 cm mq 57,41
043.07.021.000 COMPLEMENTI IN KLINKER NAZIONALE: 0
043.07.021.001 listello 4,3x4,3 cm smaltato m 11,23

043.08.000.000
RIVESTIMENTI IN LEGNO (vedi anche archivio ''legnami'')

0

043.08.001.000
PERLINATO, spessore 10 mm, larghezza da 6 cm a 7 cm, 
grezzo: 0



043.08.001.001 abete mq 5,58
043.08.001.002 pino mq 6,54
043.08.001.003 larice mq 6,95
043.08.001.004 douglas mq 14,2

043.08.002.000
PERLINATO, spessore 18 mm, larghezza da 6 cm a 7 cm, 
verniciato: 0

043.08.002.001 abete mq 7,99
043.08.002.002 pino mq 8,87
043.08.002.003 larice mq 9,18
043.08.002.004 douglas mq 17

043.08.003.000
PERLINATO, spessore 10 mm, larghezza 8-10 cm, 
grezzo: 0

043.08.003.001 abete mq 5,79
043.08.003.002 pino mq 6,75
043.08.003.003 douglas mq 16,4
043.08.003.004 noce mansonia mq 24,3

043.08.003.005
sovrapprezzo, per verniciatura, dalla voce 43.8.3.1 alla 
43.8.3.4 mq 2,42

043.08.004.000
PERLINATO IN LEGNO a media densita', spessore 10 
mm, larghezza da 10 cm a 11 cm: 0

043.08.004.001 impiallacciato mq 18,5

043.08.006.000
DOGHE IN TRUCIOLARE DI LEGNO, larghezza 30 cm, 
altezza 300 cm, impiallacciate: 0

043.08.006.001 spessore 12 mm mq 0
043.08.006.002 spessore 14 mm mq 0
043.09.000.000 RIVESTIMENTI IN MARMO E PIETRE 0
043.09.001.000 MARMI - GRANITI - PIETRE (vedi archivio relativo) 0

043.10.000.000
MATERIALI PER PREPARAZIONI E POSA 
RIVESTIMENTI 0

043.10.001.000 COLLA PER PARATI E SUGHERI: 0

043.10.001.001
a base cellulosica in soluzione acquosa per parati con 
supporto in carta grammatura leggera (conf. 125 g) kg 3,25

043.10.001.002

c.s. con aggiunte resine viniliche per parati con supporto in 
carta grammatura pesante vinilici o tessili (conf. 200 g)

kg 8,43

043.10.001.003

acrilica o vinilica in emulsione acquosa per parati floccati, 
PVC calandrato senza supporti, tessuti su supporti in 
schiume sintetiche e/o per superfici difficili (conf. 10 kg)

kg 2,16
043.10.001.004 a base di resine acriliche, per sugheri (conf. 1 kg) kg 6,15
043.10.002.000 COLLANTE per piastrelle di ceramica, gres e simili: 0
043.10.002.001 in polvere per esterni o interni (confezione da 25 kg) kg 0,28

043.10.002.002
poliuretanico bicomponente per ambienti soggetti ad 
aggressioni chimiche (confezione da 10 kg) kg 3,12

043.10.002.003 primer per sottofondo per piastrelle kg 0,21

043.10.003.000
ADESIVO per incollaggio laminati plastici su supporti tipo 
legno, muratura, marmo e cemento : 0

043.10.003.001 neoprenico a doppia spalmatura (confezione da 10 kg) kg 3,14
043.10.006.000 SUPPORTO per posa parati: 0

043.10.006.001
in fibra di poliestere non tessuto su schiuma di lattice sp. 6 
mm, in rotoli 25x1 m mq 19,7

043.10.006.005 a base di cellulosa tipo leggero in rotoli 20x0,50 m mq 0,92
043.10.006.006 c.s. tipo pesante mq 1,26
043.10.008.000 DISTACCANTE per parati: 0
043.10.008.001 liquido a base di tensioattivi (conf. 250 g) cad 6,44
045.00.000.000 MATERIALI PER VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 0



045.01.000.000 IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA 0
045.01.001.000 PER INTERNI: 0
045.01.001.001 tempera traspirante l 2,11
045.01.001.002 c.s. fine extra l 2,93
045.01.001.004 lavabile l 5,78
045.01.001.005 acrilica idrorepellente l 5,65
045.01.001.010 al silicato di potassio l 8,56
045.01.001.011 acril-silossanica l 10,21
045.01.002.000 PER ESTERNI: 0
045.01.002.001 idropittura lavabile l 6,41
045.01.002.002 acrilica idrorepellente l 7,8
045.01.002.003 lavabile al quarzo l 4,83
045.01.002.004 lavabile al quarzo, produzione estera l 8,44
045.01.002.005 lavabile extra acrilica l 10,65
045.01.002.007 colori base tinte ad ossidi l 11,28
045.01.002.008 colori base tinte forti l 16,28
045.01.002.010 al silicato di potassio l 12,99
045.01.002.011 acril-silossanica l 14,89
045.01.002.012 acril-silossanica elastomerica l 14

045.01.002.015
rivestimento al silicato di potassio, ad alto spessore, con 
granulati di marmo e/o quarzo l 7,42

045.01.002.016
rivestimento acril-silossanico, ad alto spessore, con 
granulati di marmo e/o quarzo l 6,29

045.01.003.000

GRASSELLO A CALCE per interni o esterni, a lunga 
stagionatura, colorato con terre naturali od ossidi, peso 
specifico medio 1,35 kg/l, in confezioni da 14-20 kg:

0
045.01.003.001 colori chiari l 3,42
045.01.003.002 colori scuri l 4,17

045.01.003.005
finitura a base di grassello di calce e granulati di marmo 
(marmorino) kg 2,72

045.01.003.006
rasatura a base di grassello di calce, con polvere di 
marmo, effetto a stucco lucido kg 2,85

045.02.000.000
PITTURA PLASTICA LISCIA ALL'ACQUA O AL 
SOLVENTE 0

045.02.001.000 PER INTERNI: 0
045.02.001.001 idropittura per finiture tipo bucciato kg 3,76

045.02.001.002
idropittura per finiture tipo bucciato, satinata o lucida, 
lavabile kg 8,07

045.02.002.000 PER ESTERNI: 0
045.02.002.001 lavabile al solvente kg 10,6
045.02.002.002 per finiture tipo bucciato a solvente kg 7,81
045.02.002.003 idropittura per finiture tipo bucciato kg 4,65

045.03.000.000
RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, ALL'ACQUA O 
AL SOLVENTE: 0

045.03.001.000 PER ESTERNI: 0
045.03.001.001 idropittura per finiture tipo bucciato kg 4,52

045.03.001.002
idropittura ad alto spessore per superfici cavillate e per 
finiture tipo bucciato kg 6,17

045.03.001.003 idropittura con effetto graffiato o spatolato kg 3,89
045.03.001.004 a solvente con effetto bucciato kg 6,04

045.03.001.005
idropittura a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto 
marmorizzato o granigliato) kg 3,64

045.03.001.006
idropittura a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto 
ceramizzato) kg 2,82



045.03.001.007

idropittura con effetto bucciato o lamato, 
impermeabilizzante e di grande elasticita', per cantieristica 
o grosse superfici kg 5,85

045.04.000.000 FISSATIVI - IMPREGNANTI - ISOLANTI 0
045.04.001.000 MATERIALE PER INTERNI: 0
045.04.001.001 isolante o fissativo vinilico all' acqua l 5,78
045.04.002.000 MATERIALE PER ESTERNI: 0
045.04.002.001 isolante o fissativo acrilico all' acqua l 7,49

045.04.002.002
impregnante o fissativo a solvente trasparente o 
pigmentato l 7,49

045.04.002.003
fissativo consolidante a solvente trasparente o 
pigmentato, specifico per intonaci sfarinanti l 9,7

045.04.002.005
fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per pittura 
al silicato l 4,26

045.04.002.006
c.s. a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica

l 7,05

045.04.002.010
impregnante all'acqua, trasparente o colorato, funghicida 
per legno l 15,9

045.05.000.000 STUCCHI - FONDI - ANTIRUGGINI 0
045.05.001.000 STUCCO: 0
045.05.001.001 a spatola all' acqua per legno e muro l 6,1

045.05.001.002
adesivo riempitivo in polvere per legno, muri e cornici in 
gesso kg 2,25

045.05.001.003 a spatola grasso o sintetico rapido non assorbente l 11,3
045.05.001.004 a spatola metallico bicomponente l 10,33

045.05.001.005
riempitivo a spatola per qualsiasi supporto a base di 
quarzo per esterni kg 4,33

045.05.001.006
stucco con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

kg 3,04
045.05.002.000 FONDO: 0
045.05.002.001 opaco bianco per interni l 7,68

045.05.002.002
sottofondo sintetico bianco o colorato per esterno per tutti i 
supporti l 10,4

045.05.002.003 turapori alla nitro trasparente l 7,55

045.05.002.004
sintetico impregnante trasparente o colorato, per legno 
nuovo l 6,98

045.05.002.005
poliuretanico o epossidico bicomponente pigmentato per 
esterno l 10,9

045.05.002.006 poliuretanico bicomponente trasparente per esterno l 9,13
045.05.002.010 primer all'acqua a base acrilica, per legno l 14,13
045.05.003.000 ANTIRUGGINE: 0
045.05.003.001 sintetica rossa o grigia per carpenteria metallica l 3,76
045.05.003.002 sintetica ai cromati di zinco l 9,07
045.05.003.003 sintetica ai fosfati di zinco l 9,07
045.05.003.004 colorata a base di clorocaucciu' l 8,82

045.05.003.005
nitrosintetica a rapida essiccazione per carpenteria 
metallica l 6,86

045.05.003.006 sintetica ai fosfati di zinco, colorata l 9,1

045.05.003.007
zincante per ferro a base di resine sintetiche e polvere di 
zinco l 27,9

045.05.003.010
all'acqua, a base acrilica, anticorrosiva al fosfato di zinco

l 11,6

045.06.000.000

SMALTI (per smalti bicomponenti la quotazione si intende 
per il prodotto gia' miscelato, componenti A + B)

0
045.06.001.000 SMALTI AL SOLVENTE: 0



045.06.001.001 pittura oleosintetica bianca o colorata per interno kg 9,84

045.06.001.002
pittura oleosintetica per carpenteria metallica per interno

kg 8,51
045.06.001.003 smalto lucido sintetico nazionale bianco o colori tenui l 9,45
045.06.001.004 smalto lucido sintetico nazionale colori forti l 11,03

045.06.001.005
smalto lucido sintetico nazionale qualita' superiore bianco 
o colori tenui l 13

045.06.001.006
smalto lucido sintetico nazionale qualita' superiore tinte 
forti l 14,6

045.06.001.007
smalto satinato sintetico nazionale bianco o tinte tenui

l 12,5
045.06.001.008 smalto satinato sintetico nazionale colori forti l 13,6

045.06.001.009
smalto lucido sintetico produzione estera bianco o tinte 
tenui l 15,6

045.06.001.010 smalto lucido sintetico produzione estera colori forti l 17,9

045.06.001.011
smalto satinato sintetico produzione estera bianco o tinte 
tenui l 17

045.06.001.012 smalto satinato sintetico produzione estera colori forti l 18,4
045.06.001.013 smalto per radiatori bianco non ingiallente l 11,09

045.06.001.014
smalto monocomponente per lamiera zincata ad uso 
diretto l 10,52

045.06.001.015 smalto sintetico rosso per pavimenti l 10,08
045.06.001.019 smalto bicomponente, gia' miscelato l 15,52
045.06.002.000 SMALTI INDUSTRIALI AL SOLVENTE: 0

045.06.002.001
nitro - nitrosintetico a rapida essiccazione bianco o colori 
tenui l 11,6

045.06.002.002 nitro o nitrosintetico a rapida essiccazione colori forti l 12,2
045.06.002.003 martellato nitrosintetico l 11,5

045.06.002.004
poliuretanico o epossidico bicomponente per impieghi 
speciali in esterno l 20,5

045.06.002.006 al clorocaucciu' per impieghi industriali l 9,95
045.06.002.007 alluminio per impieghi industriali l 11,1
045.06.005.000 SMALTI ALL'ACQUA: 0
045.06.005.001 lucido l 16,85
045.06.005.002 satinato l 18,43
045.06.005.005 antichizzante per ferro, con  ferromicaceo o grafite l 15,9
045.06.006.000 SMALTI INDUSTRIALI ALL'ACQUA: 0
045.06.006.001 lucido l 11,09
045.06.006.002 satinato l 11,79
045.06.006.003 all'acqua, a base acrilica, per esterno l 12,61

045.07.000.000
VERNICI TRASPARENTI (per vernici bicomponenti il 
prezzo e' per prodotto gia' miscelato, A + B) 0

045.07.001.000 VERNICI SINTETICHE AL SOLVENTE: 0
045.07.001.001 vernice coppale per esterni l 10,08
045.07.001.002 vernice satinata per esterno l 9,2
045.07.001.003 ''flatting'' per imbarcazioni, lucida l 10,84
045.07.001.004 ''flatting'' per imbarcazioni, opaca l 10,21

045.07.001.010
vernice lucida, trasparente o colorata, all'acqua, per interni 
o esterni l 14,13

045.07.001.011 c.s. satinata l 14,57
045.07.001.019 vernice trasparente bicomponente, gia' miscelata l 15,08

045.07.002.000
VERNICI SPECIALI AL SOLVENTE salvo diversa 
indicazione: 0

045.07.002.001
vernice poliuretanica bicomponente, lucida o opaca, per 
esterno l 13,9



045.07.002.002
vernice poliuretanica extra, bicomponente, per pavimenti 
in legno, lucida o opaca l 8,63

045.07.002.003
vernice protettiva per metalli, monocomponente tipo 
''Zapon'' l 7,68

045.07.002.004 vernice alla nitro, lucida o opaca l 8,18

045.07.002.005
vernice impregnante protettiva, non filmogena, trasparente 
o colorata, per legni nuovi l 10,84

045.07.002.006 lacca a base di alcool, a tampone o a pennello l 8,31

045.07.002.007
vernice uretanica monocomponente lucida, trasparente o 
colorata, per esterno l 10,21

045.08.000.000 PRODOTTI SPECIALI 0
045.08.001.000 PRODOTTI PER L' EDILIZIA: 0
045.08.001.001 trasparente siliconico per esterni, al solvente l 6,16

045.08.001.002
protettivo trasparente acrilico per cemento, mattoni, ecc., 
al solvente kg 11,2

045.08.001.003
protettivo trasparente lucido per esterni, per idropitture 
plastiche detto maiolicato, al solvente l 6,54

045.08.001.004
additivo antimuffa per idropitture per interno (conf. 1/4 l), 
all'acqua l 20,6

045.08.001.005 idropittura acrilica antimuffa per interno, all'acqua l 8,94
045.08.001.006 pittura multicolore sintetica per interno, all'acqua l 14,3

045.08.001.007
stucco per interno per finiture a cera, paraffine o vernice 
detto ''Stucco lucido'', all'acqua kg 5,35

045.08.001.008
protettivo trasparente o colorato funghicida con proprieta' 
antitarlo, al solvente l 9,26

045.08.001.009
olio protettivo per legni pregiati detto ''olio di balena'', al 
solvente l 10,08

045.08.001.010
protettivo traspirante silossanico per pietra, mattoni ecc. 
all'acqua o al solvente l 14,64

045.08.001.011
antifumo - antimacchia pittura di finitura ad acqua od al 
solvente l 10,52

045.08.001.013
rivestimento murale a base di fibre per interno per strutture 
in prefabbricato, all'acqua l 4,52

045.08.001.014
vetrificante epossidico atossico per ferro o cemento, al 
solvente l 20,7

045.08.001.015
pittura murale per interno con proprieta' antiumidita' o 
antimuffa, a solvente l 10,21

045.08.001.016
vernice nera industriale per ferro o cemento, al solvente

l 6,67

045.08.001.030
pittura acrilica impermeabilizzante anticarbonatazione per 
cls, all'acqua o al solvente kg 11,4

045.08.001.031 pittura poliuretanica elastica resistente UV, al solvente kg 12,8

045.08.001.033
primer per pitture poliuretaniche elastiche contro raggi UV, 
al solvente kg 7,4

045.08.001.035 pittura anticondensa l 10,12
045.08.002.000 PRODOTTI PER CARPENTERIA METALLICA: 0
045.08.002.001 derugginatore disossidante per ferro, all'acqua l 3,5

045.08.002.002
reattivo stabilizzatore e protettivo per ruggine del ferro, 
all'acqua l 19,3

045.08.002.003
fondo Wash-Primer bicomponente o monocomponente 
per lamiere zincate e leghe leggere, al solvente l 16,66

045.08.002.004
pittura alluminio per alte temperature (300 gradi), al 
solvente l 15,1

045.08.002.005 rivestimento epossidico catramoso, al solvente l 12,2
045.08.003.000 PRODOTTI VARI: 0
045.08.003.001 colla per falegnami vinilica bianca, all'acqua kg 4,52



045.08.003.002 olio di lino cotto o crudo, al solvente l 4,83

045.08.003.003
pittura al clorocaucciu' per spartitraffico bianca o gialla, al 
solvente l 9,89

045.08.003.004 sverniciatore per vecchie pitture, al solvente l 5,02
045.08.003.005 cera solida per pavimenti, legno, muri ecc., al solvente l 8,75

045.08.003.006
pulitore concentrato per travertino, pietra, cemento, cotto 
ecc., all'acqua l 8,18

045.08.003.008 mordenzante mogano in conf. da 500 gr., all'acqua cad 4,52
045.08.003.009 mordenzante noce in conf. da 500 gr., all'acqua cad 4,02
045.08.005.000 PRODOTTI IGNIFUGHI: 0

045.08.005.001
pittura ignifuga bianca per legno, per interni, classe 1, 
all'acqua kg 12,1

045.08.005.002
vernice trasparente ignifuga per legno (0,6 kg/mq classe 
1), al solvente kg 14

045.08.005.003
smalto ignifugo per legno (0,6 kg/mq Classe 1), al solvente

kg 18,3

045.08.005.004

pittura intumescente per strutture in legno, per interni, 
(kg/mq 1,450 R 120) bianca o trasparente, al solvente o 
all'acqua kg 12,2

045.08.005.005
pittura intumescente bianca, per strutture in laterizio, miste 
o in c.a. per interni (kg/mq 2), all'acqua kg 8,51

045.08.005.006
pittura intumescente bianca per strutture metalliche per 
interni ( 2,4 kg/mq - R 120), al solvente kg 12

045.08.005.007
liquido impregnante ignifugo per tessuti, classe 1, 
all'acqua kg 8,07

045.08.005.008
vernice protettiva per pitture ignifughe ed intumescenti, 
trasparente o colorata, classe 2, al solvente kg 18,4

045.08.007.000
VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le 
superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: 0

045.08.007.001
pittura pigmentata (colori tenui) bicomponente, al solvente, 
anche per la copertura dei vecchi graffiti kg 22,2

045.08.007.002
pittura pigmentata (colori forti) bicomponente, al solvente, 
anche per la copertura dei vecchi graffiti kg 24,2

045.08.007.004 vernice trasparente bicomponente opaca, al solvente kg 19,8
045.08.007.005 vernice trasparente bicomponente lucida, al solvente kg 12,9

045.08.007.007
catalizzatore per pitture pigmentate e vernici trasparenti 
opache kg 20,2

045.08.007.009 catalizzatore per vernici trasparenti lucide kg 28
045.09.000.000 SOLVENTI E DILUENTI 0
045.09.001.000 ACQUERAGIE: 0
045.09.001.001 vegetale di pura essenza di trementina l 3,76
045.09.001.002 minerale, inodore l 2,49
045.09.002.000 DILUENTI: 0
045.09.002.001 per sintetiche l 2,18
045.09.002.002 alla nitro l 1,92
045.09.002.003 speciali per epossidiche o poliuretaniche l 4,64
045.09.002.004 alla nitro, per lavaggi l 1,61

047.00.000.000
MATERIALI ED ATTREZZATURE  PER OPERE DI 
RESTAURO 0

047.01.000.000 MATERIALI 0
047.01.001.000 SOLVENTI E MATERIALI PER PULITURA: 0
047.01.001.001 acetato d'amile l 5,82
047.01.001.002 acetato d'etile l 5,23
047.01.001.004 acetone puro, confezione 5 l l 2,1
047.01.001.005 acido ossalico kg 2,94
047.01.001.006 acqua demineralizzata l 0,21



047.01.001.007 acqua ossigenata 33% pura, confezione 5 l l 3,15
047.01.001.008 alcool benzilico l 10,45
047.01.001.009 alcool butilico l 6,51
047.01.001.010 alcool denaturato al 94% l 2,1
047.01.001.011 alcool isopropilico l 4,07
047.01.001.012 ammoniaca-ammonio idrato l 5,61
047.01.001.013 ammonio carbonato kg 4,25
047.01.001.014 ammonio carbonato puro kg 10,45
047.01.001.015 ammonio carbonato diluito l 4,31
047.01.001.016 ammonio bicarbonato, confezione 25 kg kg 3,38
047.01.001.017 attapulgite kg 1,62
047.01.001.020 benzina rettificata l 8,93
047.01.001.021 cellosolve acetato l 3,31
047.01.001.022 cellulosa in polvere kg 3,58
047.01.001.025 corindone - ossido di alluminio per microsabbiature kg 2,58
047.01.001.026 diserbante concentrato a base di glifosate l 21,8
047.01.001.031 essenza di petrolio l 4,63
047.01.001.032 essenza di spigo standard l 99
047.01.001.033 essenza di spigo qualita' extra l 185
047.01.001.034 essenza di trementina rettificata l 2,9
047.01.001.035 fenolo l 15,5
047.01.001.040 gel di silice in polvere kg 6,18
047.01.001.041 gel di silice granulare kg 31
047.01.001.042 gomma pane in pezzi grandi cad 2,09
047.01.001.043 lichenicida e alghicida al 35% non idrosolubile l 5,68
047.01.001.045 resina a scambio ionico anionica kg 35,2
047.01.001.046 resina a scambio ionico cationica kg 13,2
047.01.001.048 sabbia di quarzo per microsabbiature kg 0,59
047.01.001.050 sale bisodico (E.D.T.A.) kg 8,59
047.01.001.051 sali di Rochelle kg 14,3
047.01.001.052 sale tetrasodico (E.D.T.A.) kg 4,03
047.01.001.053 seppiolite in polvere kg 0,57
047.01.001.054 sverniciatore in pasta kg 2,43
047.01.001.055 toluolo l 2,9
047.01.001.056 tributilfosfato l 78
047.01.001.057 trielina - tricloroetilene kg 2,98
047.01.002.000 CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI: 0
047.01.002.001 additivo antibatterico l 10,2
047.01.002.002 adesivo acrilico etilene vinilacetato l 23,8
047.01.002.003 adesivo acrilico etilene vinilacetato in film m 32,4

047.01.002.004
adesivo acrilico etilene vinilacetato in spray, in confezione 
da 300 ml cad 15,9

047.01.002.005 adesivo acrilico etilene vinilacetato in gel l 16,9
047.01.002.006 adesivo a base di cellulosa kg 6,46
047.01.002.007 ammonio caseinato kg 1,19
047.01.002.009 balsamo del Canada kg 198
047.01.002.010 bario carbonato in polvere kg 34
047.01.002.011 bario idrato kg 12,1
047.01.002.012 bario solfato kg 13,2
047.01.002.018 calce idraulica a basso contenuto sali solubili kg 1,04
047.01.002.019 calcio bicarbonato kg 5,89
047.01.002.020 calcio carbonato in polvere kg 1,16
047.01.002.021 calcio caseinato kg 13,2
047.01.002.022 carbossimetilcellulosa in polvere kg 7,54
047.01.002.023 carta giapponese 9 g mq in foglio, confezione 4 fogli cad 4,2
047.01.002.024 carta giapponese 11 g mq in foglio, c.s. cad 6,3



047.01.002.025 carta giapponese 17 g mq in foglio, c.s. cad 7,77
047.01.002.026 carta giapponese 30 g mq in foglio, c.s. cad 21,37
047.01.002.027 caseina, confezione 5 kg kg 16,38
047.01.002.029 caseina per restauro pittorico, confezione 250 g cad 31,5
047.01.002.032 cera carnauba, confezione 5 kg kg 15,54
047.01.002.033 cera microcristallina, confezione 5 kg kg 7,98
047.01.002.034 cera vergine in pani kg 9,45
047.01.002.035 cera vergine sbiancata in panetti 200 g kg 16,28
047.01.002.038 colla di coniglio in grani, confezione 5 kg kg 7,88
047.01.002.039 colla di coniglio in lastre kg 15,12
047.01.002.040 colla forte in perline kg 5,46
047.01.002.041 colla di pesce, confezione 5 kg kg 20,58
047.01.002.043 colla vinilica in emulsione kg 5,36
047.01.002.044 colofonia kg 4,58
047.01.002.046 cotone idrofilo, confezione 1 kg kg 6,83
047.01.002.050 disinfettante cloruro di benzalconio kg 4,18

047.01.002.051
elastomero flurorato plastico per stuccatura materiali 
lapidei kg 45,71

047.01.002.062 gomma adragante, confezione 25 kg cad 132,3
047.01.002.063 gomma arabica in grani kg 10,5
047.01.002.064 gomma lacca in soluzione 5 l l 7,98
047.01.002.065 gomma lacca extra chiara decerata l 9,66

047.01.002.067
gomma siliconica, confezione 5 kg + catalizzatore 250 g

kg 26,88

047.01.002.068
idrofobizzante silossano o silano al 7% per superfici 
porose l 4,57

047.01.002.069
idrofobizzante silossano o silano al 10% per superfici 
carbonatiche l 13,07

047.01.002.070
idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene 
per materiali lapidei kg 13,72

047.01.002.072 inerti per consolidamenti kg 1,29

047.01.002.074
malta pozzolanica per iniezioni a basso contenuto di sali 
solubili kg 7,18

047.01.002.075
malta per intonaci premiscelata a basso contenuto di sali 
solubili kg 0,78

047.01.002.080
malta per stuccatura preconfezionata a basso contenuto di 
sali solubili kg 7,84

047.01.002.081 mastice di kios kg 150,26
047.01.002.082 medium caseina l 12,29
047.01.002.083 metacrilato di metile kg 13,65
047.01.002.090 olio di lino cotto, confezione 5 l l 3,78
047.01.002.092 olio di lino decolorato, confezione 5 l l 2,1
047.01.002.093 olio di lino pressato a freddo, confezione 5 l l 8,51
047.01.002.094 ossido idrodispersibile kg 7,7
047.01.002.100 paraffina kg 4,2
047.01.002.101 pasta cellulosica, confezione 5 kg kg 7,56
047.01.002.102 polivinile acetato kg 7,84
047.01.002.103 resina butilmetacrilato kg 20,91
047.01.002.104 resina acrilica al solvente kg 12,09
047.01.002.105 resina acrilica in emulsione kg 4,25
047.01.002.106 resina epossidica kg 18,29
047.01.002.107 resina poliestere kg 8,03
047.01.002.110 sandracca extra l 13,13
047.01.002.113 silicato di etile kg 13,72
047.01.002.114 silice micronizzata l 20,48
047.01.002.140 vetroresina in barre d. 6 mm m 0,78



047.01.002.141 vetroresina in barre d. 8 mm m 1,44
047.01.002.142 vetroresina in barre d. 10 mm m 1,96
047.01.003.000 MATERIALE PER DISTACCHI ED INTELAGGI: 0
047.01.003.006 cencio di nonna h 140 cm m 2,94
047.01.003.007 cotone ghinea mq 7,84
047.01.003.010 fiele di bue naturale l 18,9
047.01.003.015 lino olona pesante mq 3,94
047.01.003.016 lino trama fitta mq 9,24
047.01.003.017 lino trama leggera h 210 cm mq 12,5
047.01.003.025 pasta per reintelaitura kg 29,4
047.01.003.026 pellicola poliestere h 120 cm m 2,16
047.01.003.030 rorola pattina h 200 m 11,76
047.01.003.031 rorola pattina h 300 m 18,29
047.01.003.035 supporto in poliestere rinforzato mq 196,25
047.01.003.036 supporto in vetroresina a doppia stratificazione mq 149,77
047.01.003.040 tela di canapa mq 11,62
047.01.003.041 tessuto non tessuto h 90 cm mq 1,63
047.01.003.042 velo di Lione h 100 mq 16,34

047.01.004.000
MATERIALI PER IL RESTAURO PITTORICO E 
DORATURE: 0

047.01.004.001 allume di rocca kg 3,92
047.01.004.002 argento in foglia a decalco, confezione 25 fogli cad 9,98
047.01.004.003 argento in foglia libera, confezione 25 fogli cad 7,88
047.01.004.005 balsamo di Capaive l 9,8
047.01.004.006 bianco di calce puro kg 2,12
047.01.004.007 bitume liquido l 9,8
047.01.004.008 bolo armeno per doratura kg 7,35
047.01.004.009 bolo in pasta per doratura, confezione 1 kg kg 24,68
047.01.004.010 bolo rosso, giallo o nero kg 12,6
047.01.004.015 caolino kg 1,24
047.01.004.016 colore a tempera in polvere, in confezione cad 6,93
047.01.004.017 colore a vernice, in tubetto da 20 ml cad 8,09
047.01.004.018 colore ad acquerello, in tubetto 20 ml cad 7,98
047.01.004.025 oro e argento imitazione, in foglio cad 0,13
047.01.004.026 oro in polvere g 93,45
047.01.004.027 oro puro in conchiglia Kt 23,5 cad 49,88

047.01.004.028
oro puro in conchiglia Kt 23,5 godet grande (5 conchiglie)

cad 214,73
047.01.004.029 oro puro in foglia in libretto cad 25,73
047.01.004.030 orone in foglio in libretto da 500 fogli cad 26,25
047.01.004.032 ossidi coloranti idrodispersibili l 7,28
047.01.004.035 sangue di drago kg 150
047.01.004.040 talco kg 0,76
047.01.004.041 terre ed ossidi puri per coloriture kg 41,32
047.01.004.045 vernice a missione, confezione 5 l l 15,75
047.01.004.046 vernice a missione all'acqua, confezione 5 l l 10,5
047.02.000.000 STRUMENTI DI LAVORO 0
047.02.001.000 STRUMENTI ED ATTREZZI: 0
047.02.001.001 carta abrasiva grana fine, in rotolo 5 m m 0,92
047.02.001.002 carta abrasiva grana media m 0,97
047.02.001.003 carta abrasiva grana grossa m 1,05
047.02.001.004 cartone ondulato kg 2,29
047.02.001.005 lama per bisturi misure varie cad 0,33
047.02.001.006 lama per rasiera cad 1,31
047.02.001.008 lana d'acciaio m 2,45
047.02.001.010 manico per bisturi cad 4,1



047.02.001.012 mola silicea cad 3,92
047.02.001.015 nastro adesivo in carta, in rotolo 5 cm x 50 m cad 3,57
047.02.001.017 pennellessa piccola cad 2,94
047.02.001.018 pennellessa media cad 6,2
047.02.001.019 pennellessa grande cad 14,98
047.02.001.020 pennello per restauro pittorico cad 5,25
047.02.001.021 pennello per solvente cad 1,39
047.02.001.022 pennello per spolvero cad 1,29
047.02.001.023 pennellotto a muro cad 7,28
047.02.001.024 pennellotto di bailo cad 2,45
047.02.001.025 pennellotto ovale cad 3,99
047.02.001.028 rasiera a mano cad 9,76
047.02.001.030 raschietto  per stucco cad 20,48
047.02.001.032 scopino di saggina cad 2,48
047.02.001.034 smeriglio a saponetta cad 1,08
047.02.001.035 spatola mestichina cad 3,25
047.02.001.036 spatola d'acciaio cad 2,52
047.02.001.037 spatola giapponese cad 0,93
047.02.001.038 spazzola di acciaio cad 1,83
047.02.001.039 spazzola di naylon cad 0,72
047.02.001.040 spazzola di ottone cad 1,96
047.02.001.041 spazzola di radica cad 0,65
047.02.001.042 spazzola di tampica cad 0,67
047.02.001.043 spugna di mare cad 9,8
047.02.001.044 spugna sintetica cad 0,55
047.02.001.055 utensile per scalzo cad 5,94

050.00.000.000

MATERIALI PER ISOLAMENTO ACUSTICO DEI 
PAVIMENTI con rigidita' dinamica determinata secondo 
UNI EN 29052 - 1:1993, calcolo della resistenza al flusso 
d'aria secondo UNI EN 29053 - 1:1994, comprimibilita' 
secondo UNI EN 12431:2008, indice di valutazione del 
livello di rumore da calpestio secondo UNI EN ISO 717 - 
2:1997, misura in laboratorio secondo UNI EN ISO 140-
8/1999, determinazione della prestazione in opera 
secondo UNI EN ISO 12354 - 2/2002, misura in opera 
secondo UNI EN ISO 140-7/00. (EPDM = etilene propilene 
diene-monomero; m.v. = massa volumica; s' = rigidita' 
dinamica; deltaLnw = riduzione calpestio; m.a. = massa 
areica)

0
050.01.000.000 FIBRE E GRANULI 0

050.01.001.000
FIBRE DI GRANULI DI GOMMA ancorati con lattice ad un 
supporto in cartonfeltro, in rotoli: 0

050.01.001.001 sp. 4 mm, m.v. 300 kg/mc, deltaLnw 20 dB mq 5,21
050.01.001.002 sp. 10 mm, m.v. 300 kg/mc, deltaLnw 21 dB mq 8

050.01.002.000
GRANULI DI GOMMA EPDM ancorati a caldo a tessuto 
antistrappo in rotoli: 0

050.01.002.001
sp. 5 mm, m.v. 420 kg/mc, s' 15 MN/mc, deltaLnw 29 dB

mq 8,74

050.01.002.002
sp. 8 mm, m.v. 300 kg/mc, s' 12 MN/mc, deltaLnw 30 dB

mq 9,55

050.01.003.000
FIBRE E GRANULI DI GOMMA con resina poliuretanica:

0
050.01.003.001 sp. 5 mm, m.v. 1150 kg/mc, deltaLnw 20 dB mq 11,23
050.02.000.000 POLISTIRENE 0



050.02.001.000
POLISTIRENE ESPANSO elasticizzato tecnologicamente, 
in lastre: 0

050.02.001.001
sp. 22 mm, m.v. 15 kg/mc, s' minore o uguale 30 MN/mc, 
deltaLnw 37,5 dB mq 8,44

050.02.001.002
sp. 33 mm, m.v. 15 kg/mc, s' minore o uguale 20 MN/mc, 
deltaLnw 37,5 dB mq 12,57

050.02.001.003
sp. 43 mm, m.v. 15 kg/mc, s' minore o uguale 15 MN/mc, 
deltaLnw 37,5 dB mq 16,32

050.02.001.004
sp. 53 mm, m.v. 15 kg/mc, s' minore o uguale 10 MN/mc, 
deltaLnw 37,5 dB mq 20,14

050.03.000.000 POLIETILENE 0

050.03.001.000
POLIETILENE ESPANSO a celle chiuse, non reticolato, 
prodotto per estrusione, in rotoli: 0

050.03.001.001
sp. 5 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 68 MN/mc, deltaLnw 24 dB

mq 1,23

050.03.001.002
sp. 10 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 48 MN/mc, deltaLnw 22 dB

mq 2,37

050.03.003.000

POLIETILENE ESPANSO a celle chiuse, reticolato 
fisicamente, microforato con un valore di traspirabilita' 
(micron = 1-10) molto elevato ed una resistenza assoluta 
al passaggio dell'acqua, in rotoli: 0

050.03.003.001
sp. 5 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 60 MN/mc, deltaLnw 25,5 
dB mq 3,26

050.03.003.002
sp. 10 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 32 MN/mc, deltaLnw 28 dB

mq 6,64
050.04.000.000 RESINE POLIOLEFINICHE 0

050.04.001.000
RESINA POLIOLEFINICA a celle chiuse, reticolata 
chimicamente, in rotoli: 0

050.04.001.001
sp. 5 mm, m.v. 33 kg/mc, s' = 77 MN/mc, deltaLnw 23 dB

mq 3,49

050.04.001.002
sp. 10 mm, m.v. 33 kg/mc, s' = 48 MN/mc, deltaLnw 23 dB

mq 6,9

050.04.003.000

RESINA A BASE DI POLIMERI POLIOLEFINICI espansi a 
celle chiuse al 100%, reticolato mediante irradiazione 
fisica, in rotoli: 0

050.04.003.001
sp. 5 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 95 MN/mc, deltaLnw 21 dB

mq 3,01

050.04.003.002
sp. 10 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 43 MN/mc, deltaLnw 28 dB

mq 6,22
050.05.000.000 AGGLOMERATI POLIURETANICI 0

050.05.001.000
AGGLOMERATO POLIURETANICO con pellicola barriera 
al vapore in polietilene, in rotoli: 0

050.05.001.001
sp. 5 mm, m.v. 100 kg/mc, s' = 33 MN/mc, deltaLnw 30 dB

mq 4,17

050.05.001.002
sp. 7 mm, m.v. 100 kg/mc, s' = 24 MN/mc, deltaLnw 32 dB

mq 4,67

050.05.001.003
sp. 10 mm, m.v. 100 kg/mc, s' = 24 MN/mc, deltaLnw 32 
dB mq 5,79

050.05.001.004
sp. 7 mm, m.v. 60 kg/mc, s' = 10 MN/mc, deltaLnw 37 dB

mq 4,59

050.05.001.005
sp. 10 mm, m.v. 60 kg/mc, s' = 7 MN/mc, deltaLnw 40 dB

mq 5,71

050.05.002.000
AGGLOMERATO POLIURETANICO MORBIDO a grana 
fine con 10% di gomma triturata, in rotoli: 0

050.05.002.001
sp. 7 mm, m.v. 430 kg/mc, s' = 15 MN/mc, deltaLnw 34,9 
dB mq 8,7



050.05.002.002
sp. 12 mm, m.v. 430 kg/mc, s' = 8 MN/mc, deltaLnw 39 dB

mq 11
050.06.000.000 LANA DI VETRO 0

050.06.001.000
LANA DI VETRO trattata con legante a base di resine 
termoindurenti, in pannelli: 0

050.06.001.001
sp. 15 mm, m.v. 85 kg/mc, s' = 8 MN/mc, deltaLnw 31 dB

mq 5,34
050.07.000.000 LANA DI ROCCIA 0
050.07.001.000 LANA DI ROCCIA ad alta densita', in pannelli: 0

050.07.001.001
sp. 20 mm, m.v. 100 kg/mc, s' = 14 MN/mc, deltaLnw 31 
dB mq 4,72

050.08.000.000 MATERIALI COMPOSTI 0

050.08.001.000

POLIETILENE ESPANSO PER ESTRUSIONE, scanalato, 
a celle chiuse, non reticolato, accoppiato ad un foglio di 
polietilene a bassa densita' da 80 micron, ad una lamina di 
piombo sp. 0,5 mm e ad un foglio di polietilene a bassa 
densita' di sp. 8 mm, in rotoli:

0
050.08.001.001 sp. 11,5 mm, s' = 16 MN/mc, deltaLnw 33 dB mq 21,2

050.08.002.000

POLIETILENE ESPANSO PER ESTRUSIONE, scanalato, 
a celle chiuse, non reticolato, accoppiato ad un foglio di 
polietilene a bassa densita' di sp. 8 mm, in rotoli:

0

050.08.002.001
sp. 8 mm, m.v. 30 kg/mq, s' = 22 MN/mc, deltaLnw 30 dB

mq 2,63

050.08.003.000

DOPPIO FOGLIO DI POLIETILENE ESPANSO a celle 
chiuse (sp. 0,3 cm), accoppiato ad un foglio di polietilene a 
bassa densita' (sp. 0,3 cm), con interposta lamina di 
piombo (sp. 0,35 mm), in rotoli: 0

050.08.003.001
sp. 6,5 mm, m.a. 6,16 kg/mq, s' = 18 MN/mc, deltaLnw 32 
dB mq 29,45

050.08.004.000

TESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO 
MECCANICAMENTE senza leganti chimici accoppiato ad 
una lamina di piombo e ad un poliespanso reticolato 
chimicamente, in rotoli: 0

050.08.004.001
sp. 11,5 mm, m.a. 6,0 kg/mq, s' = 50 MN/mc, deltaLnw 30 
dB mq 36,12

050.08.005.000

LANA DI VETRO ORIENTATA ad alta densita', 
idrorepellente, trattata con speciale legante a base di 
resine termoindurenti, rivestita con uno strato di bitume di 
elevata grammatura, armata con velo di vetro e finitura 
con un film di polipropilene, in pannelli: 0

050.08.005.001
sp. 40 mm, m.v. 97 kg/mc, s' = 9 MN/mc, deltaLnw 31 dB

mq 10,28

050.08.006.000

FELTRO AD ALTA GRAMMATURA con una faccia 
impregnata, a saturazione parziale, da una speciale 
miscela bituminosa e rifinita con tessuto polipropilenico, in 
rotoli: 0

050.08.006.001
sp. 2,8 mm, m.a. 0,95 kg/mq, s' = 14 MN/mc, deltaLnw 24 
dB mq 3,6

050.08.008.000

POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE reticolato 
fisicamente ed accoppiato a speciale tessuto serigrafato, 
in rotoli: 0

050.08.008.001
sp. 6 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 60 MN/mc, deltaLnw 26,5 
dB mq 4,93



050.08.010.000

POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE reticolato 
fisicamente ed accoppiato a tessuto serigrafato sul lato 
superiore e a tessuto prodotto su specifiche calibrate ad 
alta resa acustica sul lato inferiore, in rotoli:

0

050.08.010.001
sp. 9 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 11,1 MN/mc, deltaLnw 34 
dB mq 6,2

050.08.011.000
POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE reticolato 
fisicamente, accoppiato a gomma, in rotoli: 0

050.08.011.001
sp. 5 mm, m.a. 5 kg/mq, s' = 58 MN/mc, deltaLnw 26,5 dB

mq 18,73

050.08.012.000

LATTICE DI GOMMA CENTRIFUGATA con superficie 
d'appoggio puntiforme al 23%, ad elevata elasticita', 
protetto superiormente da film in alluminio retinato, in 
rotoli: 0

050.08.012.001
sp. 10 mm, m.a. 3,6 kg/mq, s' = 20,8 MN/mc, deltaLnw 
24,5 dB mq 17,61

050.08.013.000

FELTRO IN FIBRE SINTETICHE DI POLIESTERE termo 
legate, di colore bianco, protetto su un lato da film in 
polietilene, in rotoli: 0

050.08.013.001
sp. 4 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 26 MN/mc, deltaLnw 26 dB

mq 3,91

050.08.013.002
sp. 7 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 16 MN/mc, deltaLnw 30 dB

mq 5,77

050.08.013.003
sp. 10 mm, m.v. 30 kg/mc, s' = 8 MN/mc, deltaLnw 35 dB

mq 8,01

050.08.014.000

LATTICE DI GOMMA CENTRIFUGATA accoppiato con 
membrana fonoisolante massiva a base di polimeri elastici 
ad alta resistenza meccanica, in rotoli:

0

050.08.014.001
sp. 13 mm, m.a. 5,8 kg/mq, s' = 20,8 MN/mc, deltaLnw 
24,5 dB mq 31,04

050.08.015.000
AGGLOMERATO POLIURETANICO MORBIDO 
accoppiato a gomma, in rotoli: 0

050.08.015.001
sp. 2+5 mm, m.v. 340/90 kg/mc, s' = 15 MN/mc, deltaLnw 
34,9 dB mq 8,83

050.08.015.002
sp. 2+10 mm, m.v. 340/90 kg/mc, s' = 8 MN/mc, deltaLnw 
39 dB mq 10,15

051.00.000.000 COMPONENTI PER INFISSI E SERRAMENTI 0
051.05.000.000 ELEMENTI PER AVVOLGIBILI 0
051.05.005.000 GUIDE 0

051.05.005.001
in lamiera zincata spess. 10/10, 22x18x22 mm, per PVC 
fino a larghezza telo 1,70 m m 1,24

051.05.005.002

in lamiera zincata spess. 10/10, 32x18x32 mm, per PVC, 
lamiera d'acciaio o legno, larghezza telo oltre 1,70 m

m 1,76

051.05.005.003

in alluminio (spess. trafila 0,25 mm) 35x21x35 mm, con 
guarnizione antirombo, per avvolgibili alluminio stecche 
fino 9x40 mm m 3,13

051.05.005.004

in alluminio (spess. trafila 0,25 mm) 40x27x40 mm, con 
guarnizione antirombo, per PVC, lamiera di acciaio, 
alluminio o legno m 3,73

051.05.006.000
TELAIO A SPORGERE (L.L.= leva laterale; L.C.= leva 
centrale): 0

051.05.006.001
in lamiera di ferro zincata spess. 10/10, a L.L., 22x18x22 
mm, per PVC fino larghezza telo 1,70 m cad 13,6



051.05.006.002 c.s. ma 32x18x32 mm per PVC, acciaio o legno cad 20,8

051.05.006.003
in alluminio, a L.L., 35x21x35 mm, per alluminio o acciaio 
con stecche fino a 9x40 mm cad 37,9

051.05.006.004
in alluminio, a L.L., 30x27x30 mm, per alluminio o acciaio

cad 37,9
051.05.006.005 come 51.5.6.2, ma a L.C. cad 37,8
051.05.006.006 come 51.5.6.3, ma a L.C. per telo oltre 1,70 m cad 51
051.05.006.007 come 51.5.6.4, ma a L.C. per telo oltre 1,70 m cad 53
051.05.006.009 in lamiera di ferro zincata spess.10/10 a L.L. cad 24,5
051.05.006.010 come 51.5.6.9 ma a L.C. cad 20,4

051.05.008.000

TELO A STECCHE IN LEGNO agganciate, per avvolgibili 
completi di cintini attacco rullo, pomelli arresto e terminale 
in lamiera di acciaio zincato (minimo di fatturazione 1,65 
mq): 0

051.05.008.001
in douglas, stecche 14x40 mm, finitura grezza con ganci in 
lamiera zincata mq 64

051.05.008.002 come 51.5.8.1, ma con ganci in ottone mq 72
051.05.008.003 come 51.5.8.1, ma verniciate a smalto o coppale mq 79

051.05.009.000
TELO A STECCHE IN P.V.C, c.s. con profilo di rinforzo in 
ferro: 0

051.05.009.001 con stecche 14x43 mm, peso 4,5 kg/mq mq 13,4
051.05.009.002 con stecche 14x43 mm, peso 5,5 kg/mq mq 23

051.05.010.000

TELO A STECCHE IN ACCIAIO agganciate, coibentate 
con poliuretano espanso, completo di cintini attacco rullo, 
pomelli arresto, stecca terminale in alluminio e tappi 
laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione 1,20 mq):

0

051.05.010.001
con stecche in lamiera spess. 0,35 mm, 14x55 mm, peso 
9,5 kg/mq mq 42,5

051.05.010.002 c.s., con finitura a vernice poliammidica tinta unita mq 47,3
051.05.010.003 c.s., con finitura tipo legno mq 55

051.05.011.000

TELO A STECCHE IN ALLUMINIO (spess. trafila 0,35 
mm) coibentate con poliuretano espanso, finitura a vernice 
poliammidica, e c.s.: 0

051.05.011.001 con stecche 9x40 mm, peso 3,55 kg/mq, tinta unita mq 48
051.05.011.002 con stecche 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, tinta unita mq 48
051.05.011.003 come 51.5.11.1, finitura tipo legno mq 53
051.05.011.004 come 51.5.11.2, finitura tipo legno mq 53

051.05.013.000
ARGANO completo di fondello, manovella e supporto per 
cuscinetto a sfera da murare: 0

051.05.013.001 ad asta oscillante con snodo, per telo fino a 30 kg cad 59

051.05.013.004
con fune in cavetto di acciaio 2 mm, per telo fino a 50 kg

cad 35,8

051.05.015.000

CASSONETTO con telaio in legno e pannello frontale in 
truciolare a media densita' spess. 15 mm avvitato; altezza 
fino a 380 mm, misurazione del frontale al metro (minimo 
di fatturazione 1,30 m): 0

051.05.015.001 con finitura al grezzo m 32,5

051.05.015.005
come la 51.5.15.1 coibentato con lastre polistirolo 6 mm

m 39,8

052.00.000.000

MATERIALI FONOISOLANTI  indice di valutazione del 
coefficiente di assorbimento acustico secondo UNI EN ISO 
11654 : 1998; assorbimento acustico in camera 
riverberante misurato secondo UNI EN ISO 354 : 2003; 
resistenza al flusso d'aria secondo UNI EN 29053 : 1994

0



052.01.000.000 LANA DI LEGNO MINERALIZZATA 0

052.01.001.000

PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 
mm, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta 
temperatura, non verniciati, EN 13168 da montare con 
intercapedine: 0

052.01.001.001
con superficie a vista in fibra sottile o extrasottile, a bordi 
dritti, sp. 15 mm alfa w = 0,65 mq 14,66

052.01.001.002
con superficie a vista in fibra sottile o extrasottile, a bordi 
dritti, sp. 25 mm alfa w = 0,65 mq 18,46

052.01.001.003
con superficie a vista in fibra sottile o extrasottile, a bordi 
dritti, sp. 35 mm alfa w = 0,65 mq 23,77

052.01.001.012

con superficie a vista prefinita con impasto 
legnomagnesiaco a cavita' acustiche, sp. 25 mm alfa w = 
0,50 mq 22,51

052.01.001.013

con superficie a vista prefinita con impasto 
legnomagnesiaco a cavita' acustiche, sp. 35 mm alfa w = 
0,65 mq 27,49

052.01.002.000

PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 
mm, in lana di legno sottile di abete rosso, mineralizzata e 
legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, da 
porre in opera in aderenza o con intercapedine:

0
052.01.002.001 sp. 25 mm, alfa w = 0,50 mq 13,63
052.01.002.002 sp. 35 mm, alfa w = 0,65 mq 16,86
052.01.002.003 sp. 50 mm, alfa w = 0,65 mq 20,93
052.02.000.000 FIBRA DI POLIESTERE 0
052.02.001.000 PANNELLO in fibra di poliestere termolegata: 0

052.02.001.001

sp. 40 mm, dimensioni 1000x1200 mm, massa areica 1,8 
kg/mq non tossico, avente diametro delle fibre superiore a 
30 micron e reazione al fuoco in classe 1 (contenimento in 
acciaio verniciato atto a distanziare il pannello della 
parete/soffitto), alfa w = 0,75 cad 108,58

052.02.001.002

modulare sp. 30 mm, dimensioni 600x600 mm, massa 
volumica 60 kg/mc applicabile a soffitto tramite apposite 
intelaiature standard oppure applicabile direttamente alla 
superficie interessata tramite autoadesivo o ancoraggi 
meccanici, alfa m = 0,5 minimo

cad 10,52
052.03.000.000 FIBRA DI CELLULOSA 0

052.03.001.000

RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMOACUSTICO in fibre 
naturali di cellulosa, colorate, applicazione a spruzzo:

0

052.03.001.001
sp. 2 - 2,5 mm, massa volumica 50-120 kg/mc, alfa w = 
0,8 H, classe B, in sacchi da 13 kg mq 36,34

052.04.000.000 RESINA MELAMMINICA ESPANSA 0

052.04.001.000

LASTRA IN ESPANSO dimensioni 600x1200 mm, massa 
volumica 8-11 kg/mc a base di resina melamminica colore 
bianco, caratterizzata da profilo piramidale:

0
052.04.001.001 sp. 50 mm, alfa w = 0,50 mq 22,6
052.04.001.002 sp. 70 mm, alfa w = 0,75 mq 26,01
052.04.001.003 sp. 100 mm, alfa w = 0,95 mq 32,27

052.04.002.000
LASTRA IN ESPANSO a base di resina melamminica, 
caratterizzata da profilo bugnato: 0

052.04.002.001 sp. 30 mm, alfa w = 0,45 mq 13,78
052.04.002.002 sp. 50 mm, alfa w = 0,55 mq 19,75



052.05.000.000 POLIURETANO ESPANSO 0

052.05.001.000

PANNELLO IN SCHIUMA POLIURETANICA soffice tipo 
NG 35 espansa, flessibile, a celle aperte, a base di 
poliestere, massa volumica 35 kg/mc, con struttura 
piramidale: 0

052.05.001.001 sp. 100 mm, alfa w = 0,85, dimensioni 1000x1000 mm mq 23,64

052.05.002.000

PANNELLO IN SCHIUMA POLIURETANICA flessibile a 
base di poliestere, autoestinguenti, non gocciolanti, tipo 
NG 35, caratterizzato da profilo bugnato, massa volumica 
35 kg/mc: 0

052.05.002.001 sp. 30 mm, alfa w = 0,35 mq 6,69
052.05.002.002 sp. 50 mm, alfa w = 0,50 mq 10,41
052.06.000.000 GOMMA RICICLATA 0

052.06.001.000

AGGLOMERATI DI GOMMA E POLIURETANI ad alta 
densita', composti in percentuale superiore al 90% da 
gomma riciclata: 0

052.06.001.001
pannello sp. 30 mm, massa volumica 120 kg/mc, alfa m = 
0,56 mq 11,33

052.07.000.000 LANA DI VETRO 0

052.07.001.000

PANNELLO AUTOPORTANTE in lana di vetro non idrofilo, 
trattato con speciali leganti a base di resine 
termoindurenti: 0

052.07.001.001

sp. 50 mm, alfa w = 0,8, rivestito su una faccia con carta 
kraft alluminio retinata con funzione di barriera al vapore e 
sull'altra con un velo di vetro mq 9,67

052.07.001.002

sp. 20 mm, alfa w = 0,8, rivestito su una faccia con carta 
kraft bitumata con funzione di freno al vapore e sull'altra 
con un velo di vetro mq 7,17

052.07.001.003 c.s., sp. 50 mm, alfa w = 0,75 mq 5,28
052.07.001.005 sp. 50 mm, alfa w = 0,85, nudo mq 9,26
052.09.000.000 PANNELLI DI LANA DI ROCCIA 0

052.09.001.000

PANNELLO ACUSTICO in lana di roccia vulcanica 
rivestito sulla faccia a vista con un velo minerale verniciato 
e sulla faccia nascosta con un velo minerale non 
verniciato, oppure con un film di alluminio: 0

052.09.001.001
sp. 15 mm, plenum 250 mm, massa areica 2 kg/mq, alfa w 
= 0,6 mq 13,93

052.09.001.002
sp. 20 mm, plenum 250 mm, massa areica 2,20 kg/mq, 
alfa w = 0,7 mq 16,5

052.09.001.003
sp. 30 mm, plenum 250 mm, massa areica 4,05 kg/mq, 
alfa w = 0,8 mq 22,71

053.00.000.000
VETRI E ACCESSORI i prezzi delle lastre sono per misure 
fisse 0

053.01.000.000
VETRI COMUNI; fatturazione minima 24 cmq, e multiplo di 
4 cm per ogni lato 0

053.01.001.000 VETRI TRASPARENTI: 0
053.01.001.001 sottili spess. 2 mm mq 12,84
053.01.001.002 semidoppi spess. 3 mm mq 9,9
053.01.002.000 VETRI FLOAT trasparenti: 0
053.01.002.001 spess. 4 mm mq 12,43
053.01.002.002 spess. 5 mm mq 14,94
053.01.002.003 spess. 6 mm mq 19,1
053.01.002.004 spess. 8 mm mq 27,6
053.01.002.005 spess. 10 mm mq 33,7
053.01.002.006 spess. 12 mm mq 41,7
053.01.003.000 VETRI FLOAT colorati: 0



053.01.003.001 argentati spess. 3 mm mq 18,8
053.01.003.002 argentati antichi spess. 4 mm mq 53
053.01.003.003 argentati bronzo spess. 5 mm mq 38,1
053.01.003.004 bronzati o fume' spess. 6 mm mq 27,2
053.01.003.005 ambra o rosa spess. 6 mm mq 54
053.01.003.006 bleu spess. 6 mm mq 53,5

053.02.000.000
VETRI LAVORATI; fatturazione minima cmq 24, e multipli 
di cm 4 per ogni lato 0

053.02.001.000 VETRI STAMPATI: 0
053.02.001.001 nazionali a disegno semplice spess. 4/5 mm mq 8,97
053.02.001.002 belgi bianchi a disegno semplice spess. 4/5 mm mq 20,5
053.02.001.003 belgi bronzo a disegno semplice spess. 4/5 mm mq 25,6
053.02.001.004 tipo madras, bianco, spess. 6 mm mq 47,9
053.02.001.005 tipo madras, ambra o bronzo, spess. 6 mm mq 68,5
053.02.002.000 VETRI RETINATI: 0
053.02.002.001 spess. 6/8 mm mq 19,9
053.02.004.000 VETRI SEMIRIFLETTENTI: 0
053.02.004.001 antelio chiaro spess. 6 mm mq 34,7
053.02.004.002 antelio bronzo spess. 6 mm mq 41,7
053.03.000.000 VETRI STRATIFICATI 0
053.03.001.000 VETRI DI SICUREZZA: 0
053.03.001.001 3+3 mm con plastico 0,38 mm mq 30,7
053.03.001.002 3+3 mm con plastico 0,76 mm mq 37,3
053.03.001.003 4+4 mm con plastico 0,38 mm mq 35,6
053.03.001.004 4+4 mm con plastico 0,76 mm mq 43
053.03.001.005 5+5 mm con plastico 0,38 mm mq 40,3
053.03.001.006 5+5 mm con plastico 0,76 mm mq 46,8

053.03.001.008
3+3 mm, con plastico 0,38 mm colorato ambra, grigio, 
verde chiaro mq 41,1

053.03.001.009
4+4 mm, con plastico 0,38 mm colorato ambra, grigio, 
verde chiaro mq 45,9

053.03.001.010
6+4 mm, con plastico 0,38 mm colorato ambra, grigio, 
verde chiaro mq 52,6

053.03.002.000 VETRI BLINDATI: 0
053.03.002.001 sp. 18/19 mm mq 99
053.03.002.002 sp. 26/27 mm mq 131
053.03.002.003 sp. 27/29 mm mq 174
053.03.002.004 sp. 36/38 mm mq 167
053.03.002.005 sp. 29/31 mm mq 202
053.03.002.006 sp. 39/41 mm mq 0
053.04.000.000 VETRI TERMO-ISOLANTI 0
053.04.001.000 VETROCAMERA, minimo fatturazione mq 0,50: 0
053.04.001.001 sp. 3/6/3 mm mq 27,6
053.04.001.002 sp. 3/9/3 mm mq 28,1
053.04.001.003 sp. 3/12/3 mm mq 28,6
053.04.001.004 sp. 4/6/4 mm mq 32,4
053.04.001.005 sp. 4/9/4 mm mq 32,5
053.04.001.006 sp. 4/12/4 mm mq 33,4
053.04.001.007 sp. 5/6/5 mm mq 37,2
053.04.001.008 sp. 5/9/5 mm mq 37,3
053.04.001.009 sp. 5/12/5 mm mq 38,2
053.04.001.010 sp. 5/6/4 mm mq 34,8
053.04.001.011 sp. 5/9/4 mm mq 35,3
053.04.001.012 sp. 5/12/4 mm mq 35,9
053.04.001.013 sp. 6-7/6/4 mm mq 48,8
053.04.001.014 sp. 8-9/6/4 mm mq 53,4



053.04.001.015 sp. 10-11/6/4 mm mq 58
053.04.001.016 sp. 4/6/6 mm con cristallo riflettente antelio mq 52,8
053.04.002.000 VETROCAMERA tipo antinfortunistico, c.s.: 0
053.04.002.001 sp. 6-7/6/6-7 mm mq 85,6
053.04.002.003 sp. 10-11/6/6-7 mm mq 97,8

053.05.000.000

VETRI ACUSTICI le vetrate ACU hanno come normativa di 
riferimento per l'isolamento acustico Indice di valutazione 
UNI EN ISO 717-1/1997, misura in opera secondo UNI EN 
ISO 140-5:1996, misura in laboratorio secondo UNI EN 
ISO 140-3:1997, determinazione della prestazione in 
opera secondo UNI EN ISO 12354-3:2002; legenda: PVB 
= polivinilbutirrale; n = normale spessore 0,38 o ACU = 
acustico spessore 0,38 o 0,50 (salvo diversa indicazione = 
A); Rw = indice del potere fonoisolante con, fra parentesi, i 
relativi termini di adattamento (C e Crt)

0
053.05.001.000 VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA: 0
053.05.001.001 sp. 8 mm, composizione 5-3,1 mm, Rw = 33,5 dB mq 52,9
053.05.001.002 sp. 10 mm, composizione 6-4 mm, Rw = 35 dB mq 61

053.05.001.003
sp. 10 mm, composizione 6-4 mm, con PVB da 1,52 mm, 
Rw = 37 dB mq 83

053.05.003.000 VETRI-CAMERA ISOLANTI ACUSTICI: 0
053.05.003.001 sp. 4/6/6 mm, Rw = 34 dB mq 68
053.05.003.002 sp. 4/6/8 mm, Rw = 35 dB mq 78,2
053.05.003.003 sp. 4/6/10 mm, Rw = 35 dB mq 87,5
053.05.003.004 sp. 6/10/4 mm, Rw = 34 dB mq 68,1
053.05.003.005 sp. 4/12/6 mm, Rw = 33 dB mq 68,3
053.05.003.006 sp. 4/12/8 mm, Rw = 34 dB mq 78,9
053.05.003.007 sp. 4/12/10 mm, Rw = 35 dB mq 87,8
053.05.003.009 sp. 6/12/8 mm, Rw = 35 dB mq 87,8
053.05.003.010 sp. 6/12/10 mm, Rw = 37 dB mq 97,1
053.05.003.012 sp. 8/12/10 mm, Rw = 37 dB mq 107,4
053.05.003.013 sp. 6/16/4 mm, Rw = 34 dB mq 69,9
053.05.003.014 sp. 8/16/4 mm, Rw = 35 dB mq 80,1

053.05.004.000
VETRI-CAMERA CON 1 LASTRA DI STRATIFICATO (da 
esterno a interno): 0

053.05.004.001
sp. 20 mm, composizione 5/6 aria/44,1A, da 0,38 mm, Rw 
= 39 (-2; -4) dB mq 113,4

053.05.004.002
sp. 21 mm, composizione 6/6 aria/44,1A, da 0,38 mm, Rw 
= 40 (-2; -4) dB mq 117,7

053.05.004.003
sp. 31 mm, composizione 10/12 argon/44,1A, da 0,38 mm, 
Rw = 44 (-2; -5) dB mq 146,7

053.05.004.007
sp. 27 mm, composizione 6/12 aria/44,2A, da 0,38 mm, 
Rw = 40 (-2; -5) dB mq 62,2

053.05.004.008
sp. 29 mm, composizione 8/12 aria/44,2A, da 0,38 mm, 
Rw = 42 (-2; -6) dB mq 65,5

053.05.004.009
sp. 36 mm, composizione 8/15 aria/66,2A, da 0,38 mm, 
Rw = 43 (-2; -4) dB mq 75,4

053.05.004.010
sp. 33 mm, composizione 10/12 aria/44,2A, da 0,38 mm, 
Rw = 45 (-1; -5) dB mq 68,8

053.05.005.000
VETRI-CAMERA CON 2 LASTRE DI STRATIFICATO (da 
esterno a interno): 0

053.05.005.001
sp. 27 mm, composizione 33,1n/12aria/44,1A, da 0,38 
mm, Rw = 41 (-2; -6) dB mq 140,9



053.05.005.002
sp. 29 mm, composizione 55,1n/12aria/33,1A, da 0,38 
mm, Rw = 42 (-2; -6) dB mq 148,2

053.05.005.003
sp. 39 mm, composizione 33,1n/24argon/44,1A, da 0,38 
mm, Rw = 43 (-3; -9) dB mq 166,8

053.05.005.004
sp. 34 mm, composizione 55,1n/15argon/44,1A, da 0,38 
mm, Rw = 45 (-2; -6) dB mq 158,6

053.05.005.005
sp. 36 mm, composizione 66,1n/15argon/44,2A, da 0,38 
mm, Rw = 47 (-2; -7) dB mq 179,3

053.05.005.007
sp. 34 mm, composizione 44,2n/12aria/66,2A, da 0,38 
mm, Rw = 47 (-2; -7) dB mq 95,7

053.05.005.008
sp. 42 mm, composizione 44,2n/20aria/66,2A, da 0,38 
mm, Rw = 50 (-2; -8) dB mq 97

053.05.005.009
sp. 45 mm, composizione 88,2n/15aria/66,2A, da 0,38 
mm, Rw = 51 (-1; -4) dB mq 110,8

053.07.000.000 VETRI PER LAVORI ARTISTICI 0
053.07.001.000 RULLI: 0
053.07.001.001 originali Venezia soffiati d. 60 mm cad 7,22
053.07.001.002 originali Venezia soffiati d. 80 mm cad 9,68
053.07.001.003 originali Venezia soffiati d. 100 mm cad 12,1

053.07.002.000
VETRI CATTEDRALE in lastre dim. max 250 x110 cm:

0
053.07.002.001 colori chiari mq 27,8
053.07.002.002 colori scuri mq 42,1
053.07.002.003 colore rosso selenio mq 72

053.07.003.000
VETRI SOFFIATI in lastre dim. max 80x60 cm spess. 2,5 
mm: 0

053.07.003.001 colori chiari mq 67
053.07.003.002 colori medi mq 85
053.07.003.003 colori scuri mq 91
053.07.003.004 colore rosso selenio mq 143,01
053.09.000.000 ACCESSORI 0
053.09.001.000 ACCESSORI per montaggio e posa vetri: 0
053.09.001.001 piombo trafilato kg 2,72
053.09.001.002 bacchette di ferro per sostegno tessuti a piombo kg 2,39
053.09.001.003 filo di rame 12/10 cotto per legature kg 4,25
053.09.001.005 stucco speciale per vetri kg 0,92
053.09.001.006 stucco speciale per lucernari kg 1,66
053.09.001.008 cemento plastico per lucernari kg 1,33
053.09.001.009 nastro argentato per lucernari, confezione da 10 m cad 7,22
053.09.001.010 nastro biadesivo, confezione da 10 m cad 2,72
053.09.001.012 silicone trasparente, cartuccia da 1/3 l cad 3,06
053.09.001.013 silicone bianco, in cartuccia da 1/3 l cad 3,38
053.09.001.014 silicone colorato, in cartuccia da 1/3 l cad 3,64
053.09.001.016 listello in abete sezione 30x10 mm m 0,42
053.09.001.020 listello in profilato metallico 30x15 mm m 0,49
053.09.001.025 guarnizione sintetica a base di gomma siliconata m 0,15
053.11.000.000 VETRI PER STRUTTURE 0

053.11.001.000
ELEMENTO QUADRANGOLARE in vetro a doppia parete 
(a camera d'aria) per strutture verticali : 0

053.11.001.001 trasparente 19x19x8 cm cad 3,01
053.11.001.003 trasparente 19x19x5 cm cad 1,78
053.11.001.005 satinato 19x19x8 cm cad 6,19
053.11.001.007 colorato chiaro 19x19x8 cm cad 4,95
053.11.001.011 trasparente 19x9x8 cm cad 1,49

053.11.002.000
ELEMENTO QUADRANGOLARE in vetro per strutture 
orizzontali: 0



053.11.002.001 monoparete 20x20x2,2 cm (piastra) cad 3,51
053.11.002.002 monoparete 14,5x14,5x5,5 cm (tazza) cad 2,25
053.11.002.003 c.s. 19x19x7 cm cad 1,89
053.11.002.005 biparete 14,5x14,5x11 cm (camera d'aria) cad 3,86

053.11.003.000

PROFILATO di vetro incolore e translucido, in barre da 3 
m fino a 7 m dimensioni 270x40 mm sp. 6 mm 
(fatturazione minima 0,50 m e multipli di 0,50): 0

053.11.003.001 normale mq 34,5
053.11.003.002 armato con fili di acciaio inox mq 39,6
053.11.006.000 ACCESSORI di montaggio per strutture in vetro: 0
053.11.006.001 telaio 19x19x8 cm apribile in plastica cad 28,6
053.11.006.002 telaio 24x24x8 cm apribile in plastica cad 28,6
053.11.006.004 telaio 15x15 cm fisso in plastica cad 0,73
053.11.006.005 telaio 20x20 cm fisso in plastica cad 0,79
053.11.006.007 distanziatore in plastica cad 0,14
053.11.006.009 griglia 15x15 cm in ghisa cad 7,48
053.11.006.010 griglia 20x20 cm in ghisa cad 9,46
053.11.006.012 mastice per posa e sigillatura, sacco da 25 kg kg 0,57

054.00.000.000

PRESE D'ARIA A PARETE (normativa di riferimento: 
isolamento ai rumori aerei - Indice di valutazione UNI EN 
ISO 717-1:1997, Misura in opera UNI EN ISO 140-5:2000, 
Misura in laboratorio UNI EN ISO 20140-10 : 1993, Stima 
della prestazione in opera UNI EN ISO 12354-3 : 2000; 
caratteristiche del prodotto UNI CIG 7129, paragrafo 3.2 e 
paragrafo 3.2.2.1) 0

054.01.000.000 PRESE D'ARIA A PARETE 0
054.01.001.000 MATERIALE PLASTICO: 0

054.01.001.001

presa d'aria costituita da un corpo rigido in materiale 
plastico, rivestito all'interno con materiale fonoassorbente, 
dim. 75xh 25 x 15,5 cm cad 82,65

054.01.002.000 LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO: 0

054.01.002.001

presa d'aria costituita da un corpo in lamiera di acciaio 
zincato, rivestito all'interno con materiale fonoassorbente 
in gomma da 750 kg/mc, dim. 62,5 x h 24xprofondita'  di 
25 cm comprensiva delle sporgenze delle griglie (15x15 
cm) in alluminio estruso anodizzato naturale

cad 170,82
054.01.003.000 LANA DI LEGNO: 0

054.01.003.001

presa d'aria costituita da un corpo parallelepipedo in lana 
di legno d'abete, mineralizzata e legata con cemento 
Portland, rivestito all'interno con materiale isolante fibroso 
naturale, dim. 64xh 34 x 16 cm cad 84,9

054.01.004.000 LATERIZIO: 0

054.01.004.001

presa d'aria costituita da un corpo parallelepipedo 
composto da 4 lastre in materiale plastico HD, spessore 1 
cm e faccia frontale e tergale in laterizio spessore 1 cm 
rivestito all'interno con materiale fonoassorbente in 
polistirene sinterizzato autoestinguente, densita' 20 kg/mc, 
spessore 1/2 cm con guaina fonoisolante multistrato 
spessore 1/2 cm massa (poliolefinica con PE espanso 
reticolare e PU a cellule aperte) 4,4 / 4,7 kg/mq, 
dimensioni 40 xh 18,5x 30 cm,  isolamento acustico 51 dB 

cad 67,04



055.00.000.000

CASSONETTI PORTAVVOLGIBILI ACUSTICAMENTE 
ISOLATI (normativa di riferimento UNI EN 20140-10:1993 
Misura dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio. Misura in laboratorio dell'isolamento acustico per 
via aerea di piccoli elementi di edificio)

0
055.01.000.000 CASSONETTI IN TRUCIOLARE 0
055.01.001.000 CASSONETTI COIBENTATI: 0

055.01.001.001

con strisce frontali in multistrato, coperchio esterno in 
truciolare, finito con manto di cementite, abbattimento 
acustico 39 dB, trasmittanza termica 0,067 W/m.k., 
resistenza termica 0,49 mq.k/W, certificato per isolamento 
termoacustico, lunghezza (e minimo di fatturazione) 1,20 
m, misurato sul fronte cad 64,6

055.01.001.002

con traverse frontali in pino, coperchio interno in truciolare, 
finito con manto in cementite , abbattimento acustico 40 
dB, c.s. cad 67,3

055.02.000.000 CASSONETTI IN ARGILLA ESPANSA 0

055.02.001.000

CASSONETTO PREFABBRICATO IN ARGILLA 
ESPANSA legata con poliuretano inerte senza CFC, parte 
superiore sagomata a coda di rondine per il 
consolidamento del calcestruzzo del solaio, bordi inferiori 
con profili d'alluminio maggiorati atti a determinare il filo 
malta interno esterno, fianchi laterali in ABS o legno, 
supporti a sfere, rullo in lamiera zincata d. 60 mm, rullo 
telescopico, fondello in ABS, manovra per avvolgibile:

0
055.02.001.001 h=30, spessore 40,1 cm, Dn,e,w=59 dB m 65,2
055.02.001.002 h=30, spessore 34 cm, Dn,e,w=55 dB m 59,7
055.02.001.003 h=25, spessore 27,3 cm, Dn,e,w=55 dB m 48
055.02.001.004 h=25, spessore 27,7 cm, Dn,e,w=55 dB m 48
055.02.001.005 h=30, spessore 32,6 cm, Dn,e,w=55 dB m 51,3
055.02.001.006 h=30, spessore 33 cm, Dn,e,w=55 dB m 51,3
055.02.001.007 h=30, spessore 33,7 cm, Dn,e,w=55 dB m 51,3
055.02.001.008 h=30, spessore 37,8 cm, Dn,e,w=55 dB m 53,5
055.02.001.009 h=30, spessore 38,9 cm, Dn,e,w=55 dB m 53,5
055.03.000.000 CASSONETTI PREFABBRICATI IN POLISTIRENE 0

055.03.001.000

CASSONETTO PREFABBRICATO CON PROFILO AD U 
in schiuma di polistirene espanso a cellule chiuse, 
autoestinguente, ad alta densita' (30-35 kg/mc) armato 
con tondini in acciaio zincato d. 4 mm e staffe di 
collegamento poste ogni 25 cm, con due profili inferiori di 
supporto in alluminio; la parte superiore e' fornita di incavi 
a coda di rondine; indice di isolamento acustico Rw (C;Ctr) 
= 38 (-1; -5) dB, indice di isolamento termico k1 = 2,289 
W/mqC; compresi pannelli di testata in ABS, zanche di 
ancoraggio, supporti per rullo in nylon o cuscinetti zincati, 
rullo zincato ottagonale, calotta e puleggia; minimo di 
fatturazione 1,30 m, misurato sul fronte:

0

055.03.001.001
finitura laterale esterna in polistirene ad aderenza 
migliorata, spessore 25 cm, h=25,5 cm m 32,1

055.03.001.002 c.s., spessore 30 cm, h=30 cm m 33
055.03.001.003 c.s., spessore 35 cm, h=30 cm m 34,4

055.03.001.007
finitura laterale esterna in fibra di legno, spessore 25 cm, 
h=25,5 cm m 45,2



055.03.001.008 c.s., spessore 30 cm, h=30 cm m 46,3
055.03.001.009 c.s., spessore 30 cm, h=25,5 cm m 47,9
055.03.001.010 c.s., spessore 35 cm, h=30 cm m 48,9

055.03.001.011
c.s., con spalletta interna maggiorata, spessore 30 cm, 
h=30 cm m 50,7

055.03.001.012
c.s., con spalletta interna maggiorata, spessore 35 cm, 
h=30 cm m 52,1

055.03.001.015
finitura laterale esterna in malta cementizia, spessore 25 
cm, h=25,5 cm m 42,6

055.03.001.016 c.s., spessore 26 cm, h=29 cm m 44,8
055.03.001.017 c.s., spessore 30 cm, h=30 cm m 44,9
055.03.001.018 c.s., spessore 30 cm, h=25,5 cm m 44
055.03.001.019 c.s., spessore 35 cm, h=30 cm m 45

055.03.001.021
c.s., con spalletta interna maggiorata, spessore 30 cm, 
h=30 cm m 47,6

055.03.001.022 c.s., spessore 35 cm, h=30 cm m 49

055.03.001.024
finitura laterale esterna in laterizio, spessore 25 cm, 
h=25,5 cm m 63

055.03.001.025 c.s., spessore 28 cm, h=30 cm m 65,8
055.03.001.026 c.s., spessore 30 cm, h=30 cm m 66,6
055.03.001.027 c.s., spessore 35 cm, h=30 cm m 66,6

055.03.003.000
CASSONETTO IN POLISTIRENE ESPANDIBILE 
AUTOESTINGUENTE: 0

055.03.003.001

densita' 30 kg/mc, finitura esterna con rete di ancoraggio e 
malta di sabbia e cemento addittivato con lattice 
aggrappante m 37,5

055.10.000.000 CONTROTELAI CON CASSONETTI IN LAMIERA 0

055.10.002.000

CONTROTELAIO con cassonetto coibentato in polistirene 
espanso, lato interno, in lamiera zincata, a filo muro 
interno, da intonacare: 0

055.10.002.001
con veletta esterna in muratura, ispezione dal basso, con 
coperchio in lamiera avvitato (Rw = 43 dB) cad 141,1

055.10.002.002

con veletta esterna in muratura, cielino in legno sfilabile e 
rete elettrosaldata zincata, lato interno (Rw = 41 dB)

cad 132,2

055.10.002.003
in fibra di legno, con veletta esterna in muratura e cielino 
in legno sfilabile (Rw = 41 dB) cad 157,4

055.10.002.004

con veletta e rete elettrosaldata esterne in lamiera zincata 
8/10, cielino in legno sfilabile e veletta e rete elettrosaldata 
interne in lamiera zincata 8/10  (Rw = 40 dB)

cad 150,8

055.13.000.000
CONTROTELAIO CON CASSONETTO IN POLISTIRENE

0

055.13.002.000

CASSONETTO PREFABBRICATO IN SCHIUMA DI 
POLISTIRENE autoestinguente ad alta densita' (35 kg/mc) 
con gabbia in ferro accidioso da 4 mm, passo 25 cm, 
sagomato per consolidamento cls ed aggrappaggio 
intonaco, rinforzato inferiormente con profili in alluminio 
10/10 mm, testate in ABS o legno multistrato idrofugo, 
cuscinetti a sfera, zanche d'ancoraggio, calotta e puleggia 
in PVC, rullo in acciaio zincato d. 60 mm, compreso 
controtelaio per serramento in alluminio estruso, 
conduttivita' termica (lambda) = 0,027 W/mK:

0

055.13.002.001
motorizzato, isolamento acustico Dne,w = 51 dB, potere 
fonoisolante Rw (C; Ctr) = 40 dB (-1; -1) cad 322,8



057.00.000.000

SISTEMI DI INSONORIZZAZIONE PASSIVA PER 
IMPIANTI (normativa di riferimento UNI EN ISO 7235:2009 
- Acustica - Metodi di misurazione in laboratori per 
silenziatori inseriti nei canali e nelle unita' terminali per la 
diffusione dell'aria - Perdita per inserzione, rumore 
endogeno e perdite di carico totale - UNI EN ISO 
11691:2009 - Acustica - Determinazione dell'attenuazione 
sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di 
laboratorio - UNI EN ISO 11820:1999 - Acustica - 
Misurazioni su silenziatori in sito - UNI EN ISO 14163:2001 
- Acustica - Linee guida per la riduzione del rumore con i 
silenziatori) 0

057.01.000.000 SILENZIATORI 0

057.01.001.000

SILENZIATORE A SETTI RETTANGOLARI 
FONOASSORBENTI (AFONICI) costruzione standard in 
acciaio zincato; L=larghezza setto, H=altezza setto, 
P=profondita' del silenziatore, N=numero setti (in mm). La 
distanza fra i setti (sezione utile di passaggio) e' fissata a 
un valore di riferimento pari a 100 mm; la larghezza della 
sezione e' derivata dagli altri parametri e dipende in 
particolare da N: 0

057.01.001.001 N=1, L=100, H=900, P=1000 cad 267,2
057.01.001.002 c.s., P=1500 cad 359,1
057.01.001.003 N=1, L=100, H=1500, P=1000 cad 384,1
057.01.001.004 c.s., P=1500 cad 517
057.01.001.005 N=1, L=200, H=900, P=1000 cad 332,8
057.01.001.006 c.s., P=1500 cad 447,8
057.01.001.007 N=1, L=200, H=1500, P=1000 cad 468,2
057.01.001.008 c.s., P=1500 cad 630,5
057.01.001.009 N=2, L=100, H=900, P=1000 cad 377
057.01.001.010 c.s., P=1500 cad 506,5
057.01.001.011 N=2, L=100, H=1500, P=1000 cad 492,6
057.01.001.012 c.s., P=1500 cad 662,6
057.01.001.013 N=2, L=200, H=900, P=1000 cad 470
057.01.001.014 c.s., P=1500 cad 632,1
057.01.001.015 N=2, L=200, H=1500, P=1000 cad 658,1
057.01.001.016 c.s., P=1500 cad 886
057.01.001.017 N=3, L=100, H=900, P=1000 cad 486,3
057.01.001.018 c.s., P=1500 cad 656,3
057.01.001.019 N=3, L=100, H=1500, P=1000 cad 679,1
057.01.001.020 c.s., P=1500 cad 914,4
057.01.001.021 N=3, L=200, H=900, P=1000 cad 606
057.01.001.022 c.s., P=1500 cad 815,3
057.01.001.023 N=3, L=200, H=1500, P=1000 cad 846,8
057.01.001.024 c.s., P=1500 cad 1140,3
057.01.001.025 N=4, L=100, H=900, P=1000 cad 595,5
057.01.001.026 c.s., P=1500 cad 800,5
057.01.001.027 N=4, L=100, H=1500, P=1000 cad 819
057.01.001.028 c.s., P=1500 cad 1102,2
057.01.001.029 N=4, L=200, H=900, P=1000 cad 741,9
057.01.001.030 c.s., P=1500 cad 998,1
057.01.001.031 N=4, L=200, H=1500, P=1000 cad 0
057.01.001.032 c.s., P=1500 cad 0
057.01.001.033 N=5, L=100, H=900, P=1000 cad 705,4
057.01.001.034 c.s., P=1500 cad 948,2
057.01.001.035 N=5, L=100, H=1500, P=1000 cad 968,9



057.01.001.036 c.s., P=1500 cad 1303,8
057.01.001.037 N=5, L=200, H=900, P=1000 cad 878,5
057.01.001.038 c.s., P=1500 cad 1181,9
057.01.001.039 N=5, L=200, H=1500, P=1000 cad 1215,5
057.01.001.040 c.s., P=1500 cad 1636,9
057.02.000.000 SETTI 0

057.02.001.000

SETTO AFONICO RETTANGOLARE costruzione 
standard in acciaio zincato; L=larghezza setto, H=altezza 
setto, P=profondita' del setto: 0

057.02.001.001 L=100, H=900, P=1000 cad 104,3
057.02.001.002 c.s., P=1500 cad 143,8
057.02.001.003 L=100, H=1500, P=1000 cad 155,7
057.02.001.004 c.s., P=1500 cad 210,9
057.02.001.005 L=200, H=900, P=1000 cad 156,7
057.02.001.006 c.s., P=1500 cad 212
057.02.001.007 L=200, H=1500, P=1000 cad 223,6
057.02.001.008 c.s., P=1500 cad 310,4
057.03.000.000 SILENZIATORI CIRCOLARI 0

057.03.001.000

SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA costruzione 
standard in acciaio zincato; D=diametro interno al netto 
dello spessore assorbente, P=profondita' del setto del 
silenziatore: 0

057.03.001.001 D=500, P=500 cad 527,3
057.03.001.002 c.s., P=1000 cad 694,4
057.03.001.003 D=750, P=750 cad 809,9
057.03.001.004 c.s., P=1500 cad 1108,8
057.03.001.005 D=1000, P=1000 cad 1230,6
057.03.001.006 D=1000, P=2000 cad 1723,2

057.03.002.000

SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA costruzione 
standard in acciaio zincato; D=diametro interno al netto 
dello spessore assorbente, P=profondita' del setto del 
silenziatore: 0

057.03.002.001 D=300, P=300 cad 176,7
057.03.002.002 c.s., P=600 cad 213
057.03.002.003 D=600, P=600 cad 446,2
057.03.002.004 c.s., P=1200 cad 643,3
057.03.002.005 D=1000, P=1000 cad 787,6
057.03.002.006 c.s., P=2000 cad 1185,1
057.03.002.007 D=1600, P=1600 cad 2422,4
057.03.002.008 c.s., P=3200 cad 4841,9
057.05.000.000 GRIGLIE 0

057.05.001.000

GRIGLIA AFONICA a setti in lamiera zincata; B=base, 
H=altezza, la profondita' (o spessore) varia da 300 mm 
(singola) a 600 mm (doppia); per il ''passo'' viene utilizzato 
il valore comune di 150 mm: 0

057.05.001.001 B=500, H=450 cad 383,4
057.05.001.002 c.s., H=750 cad 508,6
057.05.001.003 c.s., H=1200 cad 696
057.05.001.004 B=1000, H=450 cad 500,9
057.05.001.005 c.s., H=750 cad 705,5
057.05.001.006 c.s., H=1200 cad 1012,7
057.05.001.007 B=1500, H=450 cad 618,5
057.05.001.008 c.s., H=750 cad 902,4
057.05.001.009 c.s., H=1200 cad 1328,6
058.00.000.000 SERRAMENTI ANTINCENDIO 0



058.01.000.000
CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO con certificato 
di omologazione 0

058.01.001.000

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA con: telaio 
lamiera d'acciaio zincata assemblabile mediante giunti con 
zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con 
isolante stratificato in lana di roccia e silicati con 
rivestimenti in lamiera d'acciaio zincata; guarnizioni 
termoespandenti due cerniere, una a molla per chiusura 
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con 
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere 
termoindurite, finitura antigraffio goffrata spessore totale 
60 mm, 38 kg/mq (am = apertura muraria nominale, p = 
passaggio): 0

058.01.001.001 am = 800x2050 mm; p = 720x2020 mm cad 198
058.01.001.002 am = 900x2050 mm; p = 820x2020 mm cad 209
058.01.001.003 am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm cad 218
058.01.001.004 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 270
058.01.001.005 am = 800x2150 mm; p = 720x2110 mm cad 206
058.01.001.006 am = 900x2150 mm; p = 820x2110 mm cad 218
058.01.001.007 am = 1000x2150 mm; p = 920x2110 mm cad 226
058.01.001.008 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 281

058.01.002.000

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE c.s. ma con: 
distanziale inferiore avvitabile; ante senza battuta inferiore 
predisposte per inserimento maniglione antipanico e 
rinforzate internamente per montaggio chiusure e 
maniglie; preselettore per comando sequenza chiusura, 
serratura completa con chiave: 0

058.01.002.001 am = 1200x2050 mm; p = 1120x2020 mm cad 405
058.01.002.002 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 418
058.01.002.003 am = 1400x2050 mm; p = 1320x2020 mm cad 425
058.01.002.004 am = 1600x2050 mm; p = 1520x2020 mm cad 447
058.01.002.005 am = 1800x2050 mm; p = 1720x2020 mm cad 471
058.01.002.006 am = 2000x2050 mm; p = 1920x2020 mm cad 484
058.01.002.007 am = 1200x2150 mm; p = 1120x2110 mm cad 422
058.01.002.008 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 432
058.01.002.009 am = 1400x2150 mm; p = 1320x2110 mm cad 441
058.01.002.010 am = 1600x2150 mm; p = 1520x2110 mm cad 462
058.01.002.011 am = 1800x2150 mm; p = 1720x 2110 mm cad 484
058.01.002.012 am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm cad 502

058.01.003.000
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA come 
porta REI 60 ma peso 46 kg/mq: 0

058.01.003.001 am = 800x2050 mm; p = 720x2020 mm cad 241
058.01.003.002 am = 900x2050 mm; p = 820x2020 mm cad 255
058.01.003.003 am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm cad 268
058.01.003.004 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 336
058.01.003.005 am = 800x2150 mm, p = 720x2110 mm cad 252
058.01.003.006 am = 900x2150 mm; p = 820x2110 mm cad 266
058.01.003.007 am = 1000x2150 mm; p = 920x2110 mm cad 279
058.01.003.008 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 352

058.01.004.000
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE come 
porta REI 60 ma peso 46 kg/mq: 0

058.01.004.001 am = 1200x2050mm; p = 1120x2020 mm cad 479
058.01.004.002 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 493
058.01.004.003 am = 1400x2050 mm; p = 1320x2020 mm cad 509
058.01.004.004 am = 1600x2050 mm; p = 1520x2020 mm cad 534
058.01.004.005 am = 1800x2050 mm; p = 1720x2020 mm cad 566



058.01.004.006 am = 2000x2050 mm; p = 1920x2020 mm cad 586
058.01.004.007 am = 1200x2150 mm; p = 1120x2110 mm cad 480
058.01.004.008 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 511
058.01.004.009 am = 1400x2150 mm; p = 1320x2110 mm cad 525
058.01.004.010 am = 1600x2150 mm; p = 1520x2110 mm cad 555
058.01.004.011 am = 1800x2150 mm; p = 1720x 2110 mm cad 584
058.01.004.012 am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm cad 610
058.02.000.000 COMPLEMENTI PER CHIUSURE ANTINCENDIO 0

058.02.001.000

MANIGLIONE ANTIPANICO a norma DIN con doppia 
scatola di comando e raccordi in materiale plastico e 
anima in acciaio, colore nero, barra in acciaio: 0

058.02.001.001 per anta principale cad 60

058.02.001.002
 per anta secondaria con chiusura alto e basso e senza 
funzionamento dall'esterno cad 62

058.02.002.000
MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO con anima in 
acciaio: 0

058.02.002.001 a doppia leva per ponta 1 anta cad 7,91
058.02.002.002 c.s. a due ante cad 9,13

058.02.003.000
SERRATURA ANTIPANICO completa di cilindro e chiavi:

0
058.02.003.001 per maniglione anta principale cad 11,93
058.02.003.002 per maniglione anta secondaria cad 26,6
058.02.003.003 per maniglione come 58.2.1.2 cad 17,8

058.02.004.000
PRESELETTORE DI CHIUSURA con ammortizzatore 
d'urto incorporato: 0

058.02.004.001 per porta a due ante cad 23,17

058.02.005.000

CHIUDIPORTA CON BINARIO A CREMAGLIERA E 
TELAIO, CON REGOLAZIONE FRONTALE della velocita' 
di chiusura ad urto: 0

058.02.005.001 per anta principale cad 102,64

058.02.007.000

FERITOIA VETRATA REI 60 con vetro REI 60 spess. 20 
mm montato e sigillato con cornice in lamiera d'acciaio per 
porte: 0

058.02.007.001 dimensioni 300x400 mm cad 141
058.02.007.002 dimensioni 400x600 mm cad 247
058.02.007.003 dimensioni 400x1200 mm cad 415

058.02.008.000
FERITOIA VETRATA REI 120 con vetro REI 120 spessore 
55 mm c.s. per porte: 0

058.02.008.001 dimensioni 300x400 mm cad 252
058.02.008.002 dimensioni 400x600 mm cad 481
058.02.008.003 dimensioni 400x1200 mm cad 840

058.02.010.000

TELAIO FALSO in tubolare metallico zincato, con zanche 
da murare, per porte antincendio a una o due ante:

0

058.02.010.001
a tre lati per REI 60 con tubolare dim. 15x40xsp.1,5 mm

cad 50
058.02.010.002 a quattro lati c.s. cad 63
058.02.010.004 a tre lati con tubolare dim. 20x60xsp.2 mm cad 79

058.02.010.007
a tre lati per REI 120 con tubolare dim. 20x80xsp.2 mm

cad 87
058.02.010.008 a quattro lati c.s. cad 94
058.04.000.000 EVACUATORI DI FUMO E CALORE 0



058.04.001.000

CUPOLA TRASPARENTE A DOPPIA PARETE con base 
componibile in lamiera zincata, sp. 15/10 mm, altezza 20 
cm, coibentata con pannello sp. 50 mm in lana di roccia 
autoestinguente; con telaio e controtelaio in alluminio (UNI 
9006/1) non anodizzato, con guarnizioni e maniglia di 
ispezione esterna; provvista di sistema evacuazione fumi 
antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica tarata 
a 68 gradi centigradi, pistone centrale di ribaltamento con 
angolo di 165 gradi comandato da bombola di CO2 e 
dispositivo antirichiusura e pistone frenante; (P.M.M.A. = 
polimetilmetacrilato, PC = policarbonato, ln = luce netta, 
s.u.a. = superficie utile di apertura):

0
058.04.001.001 in PMMA, ln = 100x100 cm, s.u.a. = 0,72 mq cad 1240,3
058.04.001.002 in PC, c.s. cad 1345,1
058.04.001.005 in PMMA, ln = 120x120 cm, s.u.a. = 0,97 mq cad 1317,5
058.04.001.006 in PC, c.s. cad 1488,6
058.04.001.009 in PMMA, ln = 120x170 cm, s.u.a. = 1,50 mq cad 1469,3
058.04.001.010 in PC, c.s. cad 1723,1
058.04.001.013 in PMMA, ln = 155x155 cm, s.u.a. = 1,55 mq cad 1561,7
058.04.001.014 in PC, c.s. cad 1839
058.04.001.017 in PMMA, ln = 120x220 cm, s.u.a. = 1,92 mq cad 1570
058.04.001.018 in PC, c.s. cad 1895,6

063.00.000.000
TUBI E COMPLEMENTI PER CONDOTTI E SCARICHI IN 
EDILIZIA 0

063.01.000.000
TUBAZIONI IN P.V.C. con bicchiere, serie normale tipo 
300 0

063.01.001.000 TUBO da 3 m: 0
063.01.001.001 DN 32 mm, sp. 1,2 mm m 0,45
063.01.001.002 DN 40 mm, sp. 1,2 mm m 0,51
063.01.001.003 DN 50 mm, sp. 1,2 mm m 0,58
063.01.001.004 DN 63 mm, sp. 1,3 mm m 0,66
063.01.001.005 DN 80 mm, sp. 1,5 mm m 0,86
063.01.001.006 DN 100 mm, sp. 1,7 mm m 1,23
063.01.001.007 DN 125 mm, sp. 2,0 mm m 1,81
063.01.001.008 DN 140 mm, sp. 2,3 mm m 2,56
063.01.001.009 DN 160 mm, sp. 2,6 mm m 3,09
063.01.001.010 DN 200 mm, sp. 3,2 mm m 4,79
063.01.001.011 DN 250 mm, sp. 4,0 mm m 7,8
063.01.002.000 TUBO da 2 m, spessori c.s.: 0
063.01.002.001 DN 32 mm m 0,51
063.01.002.002 DN 40 mm m 0,55
063.01.002.003 DN 50 mm m 0,61
063.01.002.004 DN 63 mm m 0,72
063.01.002.005 DN 80 mm m 0,95
063.01.002.006 DN 100 mm m 1,34
063.01.002.007 DN 125 mm m 1,96
063.01.002.008 DN 140 mm m 2,75
063.01.002.009 DN 160 mm m 3,33
063.01.002.010 DN 200 mm m 5,14
063.01.002.011 DN 250 mm m 8,38
063.01.003.000 TUBO da 1 m, spessori c.s.: 0
063.01.003.001 DN 32 mm m 0,52
063.01.003.002 DN 40 mm m 0,56
063.01.003.003 DN 50 mm m 0,65
063.01.003.004 DN 63 mm m 0,75



063.01.003.005 DN 80 mm m 1
063.01.003.006 DN 100 mm m 1,41
063.01.003.007 DN 125 mm m 2,03
063.01.003.008 DN 140 mm m 2,88
063.01.003.009 DN 160 mm m 3,51
063.01.003.010 DN 200 mm m 5,4
063.01.003.011 DN 250 mm m 8,8
063.02.000.000 ACCESSORI per tubo in PVC serie normale tipo 300 0
063.02.001.000 CURVA a 45 gradi: 0
063.02.001.001 DN 32 mm cad 0,32
063.02.001.002 DN 40 mm cad 0,36
063.02.001.003 DN 50 mm cad 0,43
063.02.001.004 DN 63 mm cad 0,53
063.02.001.005 DN 80 mm cad 0,58
063.02.001.006 DN 100 mm cad 0,9
063.02.001.007 DN 125 mm cad 1,5
063.02.001.008 DN 140 mm cad 2,32
063.02.001.009 DN 160 mm cad 3,17
063.02.001.010 DN 200 mm cad 5,93
063.02.001.011 DN 250 mm cad 21,8
063.02.002.000 CURVA a 87 gradi e 30 primi: 0
063.02.002.001 DN 32 mm cad 0,36
063.02.002.002 DN 40 mm cad 0,43
063.02.002.003 DN 50 mm cad 0,48
063.02.002.004 DN 63 mm cad 0,67
063.02.002.005 DN 80 mm cad 0,73
063.02.002.006 DN 100 mm cad 1,04
063.02.002.007 DN 125 mm cad 2,24
063.02.002.008 DN 140 mm cad 2,99
063.02.002.009 DN 160 mm cad 4,33
063.02.002.010 DN 200 mm cad 7,8
063.02.002.011 DN 250 mm cad 28,1

063.02.003.000
DERIVAZIONE a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi, a braccio 
uguale: 0

063.02.003.001 DN 32 mm cad 0,53
063.02.003.002 DN 40 mm cad 0,58
063.02.003.003 DN 50 mm cad 0,66
063.02.003.004 DN 63 mm cad 0,91
063.02.003.005 DN 80 mm cad 1,36
063.02.003.006 DN 100 mm cad 2,08
063.02.003.007 DN 125 mm cad 3,66
063.02.003.008 DN 140 mm cad 5
063.02.003.009 DN 160 mm cad 7,53
063.02.003.010 DN 200 mm cad 13,5
063.02.003.011 DN 250 mm cad 41,7

063.02.004.000
DERIVAZIONE a 45 gradi e a 87 gradi e 30 primi, a 
braccio minore: 0

063.02.004.001 DN 100/80-63 cad 3,66
063.02.004.002 DN 125/100-63-50-40 cad 5,47
063.02.004.004 DN 160/125-100 cad 8,2
063.02.004.005 DN 200/160-140-125 cad 15,9
063.02.004.006 DN 250/200- 160 cad 53,5
063.02.005.000 DEVIAZIONE A SCAGNO E BIFORCATA: 0
063.02.005.004 DN 63 mm cad 8,1
063.02.005.005 DN 80 mm cad 8,1
063.02.005.006 DN 100 mm cad 8,43



063.02.005.007 DN 125 mm cad 10,87
063.02.005.008 DN 140 mm cad 16,6
063.02.005.009 DN 160 mm cad 21,5
063.02.005.010 DN 200 mm cad 37,5
063.02.006.000 ISPEZIONE LINEARE CON CHIUSURA: 0
063.02.006.004 DN 63 mm cad 3,27
063.02.006.005 DN 80 mm cad 3,66
063.02.006.006 DN 100 mm cad 4,87
063.02.006.007 DN 125 mm cad 6,83
063.02.006.008 DN 140 mm cad 9,74
063.02.006.009 DN 160 mm cad 16,1
063.02.006.010 DN 200 mm cad 24,8
063.02.007.000 SIFONE CON ISPEZIONE: 0
063.02.007.004 DN 63 mm cad 8,63
063.02.007.005 DN 80 mm cad 10,16
063.02.007.006 DN 100 mm cad 11,66
063.02.007.007 DN 125 mm cad 14,6
063.02.007.008 DN 140 mm cad 19,7
063.02.007.009 DN 160 mm cad 26,7
063.02.007.010 DN 200 mm cad 44
063.02.007.011 DN 250 mm cad 156
063.02.008.000 TESTA PER ESALATORE: 0
063.02.008.002 DN 40 mm cad 3,17
063.02.008.003 DN 50 mm cad 3,17
063.02.008.004 DN 63 mm cad 3,17
063.02.008.005 DN 80 mm cad 3,17
063.02.008.006 DN 100 mm cad 4,16
063.02.008.007 DN 125 mm cad 7,22
063.02.008.008 DN 140 mm cad 7,94
063.02.009.000 AMPLIATORE (=A) O RIDUTTORE (=R) concentrici: 0
063.02.009.001 A, DN 32/40 mm cad 0,56
063.02.009.002 A, DN 32/50 mm cad 0,81
063.02.009.003 A, DN 40/50 mm cad 0,91
063.02.009.004 A, DN 40/80 mm cad 1
063.02.009.005 A, DN 50/80 mm cad 1
063.02.009.006 A, DN 63/80 mm cad 1
063.02.009.007 A, DN 80/125 mm cad 1,86
063.02.009.008 A, DN 100/125 mm cad 1,86
063.02.009.009 A, DN 100/140 mm cad 2,46
063.02.009.010 A, DN 100/160 mm cad 4
063.02.009.011 A, DN 100/200 mm cad 6,3
063.02.009.015 R, DN 40/32 mm cad 0,56
063.02.009.016 R, DN 50/40 mm cad 0,91
063.02.009.017 R, DN 63/50 mm cad 0,93
063.02.009.018 R, DN 80/40 mm cad 1
063.02.009.019 R, DN 80/50 mm cad 1
063.02.009.020 R, DN 80/63 mm cad 1
063.02.009.022 R, DN 100/40-50-63-80 mm cad 1,43
063.02.009.025 R, DN 125/100 mm cad 1,86
063.02.009.026 R, DN 140/100-125 mm cad 2,46
063.02.009.029 R, DN 160/100-125-140 mm cad 4
063.02.009.031 R, DN 200/100-125-140-160 mm cad 6,3
063.02.010.000 TAPPO D'ISPEZIONE a vite: 0
063.02.010.001 DN 40 mm cad 0,77
063.02.010.002 DN 50 mm cad 1,04
063.02.010.003 DN 63 mm cad 1,45



063.02.010.004 DN 80 mm cad 1,59
063.02.010.005 DN 100 mm cad 2,02
063.02.010.006 DN 125 mm cad 2,48
063.02.010.007 DN 140 mm cad 3,09
063.02.010.008 DN 160 mm cad 6,21
063.02.010.009 DN 200 mm cad 7,54
063.02.012.000 SCORREVOLE O GIUNTO DI RIPARAZIONE: 0
063.02.012.001 DN 40 mm cad 1,74
063.02.012.002 DN 50 mm cad 2,14
063.02.012.003 DN 63 mm cad 2,5
063.02.012.004 DN 80 mm cad 3,11
063.02.012.005 DN 100 mm cad 3,79
063.02.012.006 DN 125 mm cad 5,2

063.03.000.000

TUBAZIONI in PVC RIGIDO TERMORESISTENTE fino a 
70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi 
discontinui, (*) norma UNI-EN 1329-1 con bicchiere e 
anello elastomerico di tenuta 0

063.03.001.000 TUBO da 3 m: 0
063.03.001.002 DN 40 mm, spessore 3,0 mm m 1,01
063.03.001.003 DN 50 mm, spessore 3,0 mm m 1,28
063.03.001.004 DN 63 mm (*), spessore 3,0 mm m 1,64
063.03.001.005 DN 80 mm (*), spessore 3,0 mm m 1,82
063.03.001.006 DN 100 mm (*), spessore 3,0 mm m 2,31
063.03.001.007 DN 125 mm (*), spessore 3,0 mm m 2,9
063.03.001.008 DN 140 mm (*), spessore 3,0 mm m 3,5
063.03.001.009 DN 160 mm (*), spessore 3,2 mm m 4,28
063.03.001.010 DN 200 mm (*), spessore 4,0 mm m 6,68
063.03.002.000 TUBO da 2 m, spessori c.s.: 0
063.03.002.002 DN 40 mm m 1,06
063.03.002.003 DN 50 mm m 1,36
063.03.002.004 DN 63 mm (*) m 1,76
063.03.002.005 DN 80 mm (*) m 1,97
063.03.002.006 DN 100 mm (*) m 2,5
063.03.002.007 DN 125 mm (*) m 3,12
063.03.002.008 DN 140 mm (*) m 3,72
063.03.002.009 DN 160 mm (*) m 4,57
063.03.002.010 DN 200 mm (*) m 7,13
063.03.003.000 TUBO da 1 m, spessori c.s.: 0
063.03.003.002 DN 40 mm m 1,14
063.03.003.003 DN 50 mm m 1,46
063.03.003.004 DN 63 mm (*) m 1,85
063.03.003.005 DN 80 mm (*) m 2,07
063.03.003.006 DN 100 mm (*) m 2,61
063.03.003.007 DN 125 mm (*) m 3,3
063.03.003.008 DN 140 mm (*) m 3,93
063.03.003.009 DN 160 mm (*) m 4,82
063.03.003.010 DN 200 mm (*) m 7,51
063.04.000.000 ACCESSORI per tubo in PVC rigido termoresistente 0
063.04.001.000 CURVA a 45 gradi: 0
063.04.001.001 DN 32 mm cad 0,39
063.04.001.002 DN 40 mm cad 0,44
063.04.001.003 DN 50 mm cad 0,51
063.04.001.004 DN 63 mm cad 0,63
063.04.001.005 DN 80 mm cad 0,8
063.04.001.006 DN 100 mm cad 1,27
063.04.001.007 DN 125 mm cad 1,81



063.04.001.008 DN 140 mm cad 2,52
063.04.001.009 DN 160 mm cad 3,41
063.04.001.010 DN 200 mm cad 6,08
063.04.001.011 DN 250 mm cad 28,8
063.04.002.000 CURVA a 87 gradi e 30 primi: 0
063.04.002.001 DN 32 mm cad 0,44
063.04.002.002 DN 40 mm cad 0,51
063.04.002.003 DN 50 mm cad 0,6
063.04.002.004 DN 63 mm cad 0,79
063.04.002.005 DN 80 mm cad 0,91
063.04.002.006 DN 100 mm cad 1,49
063.04.002.007 DN 125 mm cad 2,3
063.04.002.008 DN 140 mm cad 3,07
063.04.002.009 DN 160 mm cad 4,45
063.04.002.010 DN 200 mm cad 8
063.04.002.011 DN 250 mm cad 28,8
063.04.003.000 AMPLIATORE (=A) O RIDUTTORE (=R) concentrici: 0
063.04.003.001 A, DN 32/40 mm cad 0,6
063.04.003.002 A, DN 32/50 mm cad 0,84
063.04.003.003 A, DN 40/50 mm cad 0,94
063.04.003.004 A, DN 40/80 mm cad 1,07
063.04.003.005 A, DN 50/80 mm cad 1,07
063.04.003.006 A, DN 63/80 mm cad 1,07
063.04.003.007 A, DN 80/125 mm cad 1,96
063.04.003.008 A, DN 100/125 mm cad 1,96
063.04.003.009 A, DN 100/140 mm cad 2,59
063.04.003.010 A, DN 100/160 mm cad 4,14
063.04.003.011 A, DN 100/200 mm cad 6,51
063.04.003.015 R, DN 40/32 mm cad 0,6
063.04.003.016 R, DN 50/40 mm cad 0,94
063.04.003.017 R, DN 63/50 mm cad 0,98
063.04.003.018 R, DN 80/40 mm cad 1,07
063.04.003.019 R, DN 80/50 mm cad 1,07
063.04.003.020 R, DN 80/63 mm cad 1,07
063.04.003.022 R, DN 100/40-50-63-80 mm cad 1,54
063.04.003.025 R, DN 125/100 mm cad 1,96
063.04.003.026 R, DN 140/100-125 mm cad 2,59
063.04.003.029 R, DN 160/100-125-140 mm cad 4,14
063.04.003.031 R, DN 200/100-125-140-160 mm cad 6,51

063.04.004.000
DERIVAZIONE a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi, a braccio 
uguale: 0

063.04.004.001 DN 32 mm cad 0,63
063.04.004.002 DN 40 mm cad 0,7
063.04.004.003 DN 50 mm cad 0,85
063.04.004.004 DN 63 mm cad 1,04
063.04.004.005 DN 80 mm cad 1,61
063.04.004.006 DN 100 mm cad 2,31
063.04.004.007 DN 125 mm cad 3,91
063.04.004.008 DN 140 mm cad 4,81
063.04.004.009 DN 160 mm cad 7,25
063.04.004.010 DN 200 mm cad 13
063.04.004.011 DN 250 mm cad 40,3

063.04.005.000
DERIVAZIONE a 45 gradi e a 87 gradi e 30 primi, a 
braccio minore: 0

063.04.005.001 DN 100/80-63 mm cad 4,01
063.04.005.002 DN 125/100-63-50-40 mm cad 5,9



063.04.005.004 DN 160/125-100 mm cad 8,3
063.04.005.005 DN 200/160-140-125-100 mm cad 16,1
063.04.006.000 DEVIAZIONE A SCAGNO o biforcata: 0
063.04.006.004 DN 63 mm cad 8,18
063.04.006.006 DN 100 mm cad 8,53
063.04.006.007 DN 125 mm cad 11
063.04.007.000 ISPEZIONE LINEARE CON CHIUSURA: 0
063.04.007.004 DN 63 mm cad 3,31
063.04.007.005 DN 80 mm cad 4,26
063.04.007.006 DN 100 mm cad 5,33
063.04.007.007 DN 125 mm cad 7,32
063.04.007.008 DN 140 mm cad 10,43
063.04.007.009 DN 160 mm cad 17,9
063.04.007.010 DN 200 mm cad 26
063.04.009.000 SIFONE CON ISPEZIONE: 0
063.04.009.004 DN 63 mm cad 9,31
063.04.009.005 DN 80 mm cad 11,07
063.04.009.006 DN 100 mm cad 12,5
063.04.009.007 DN 125 mm cad 15,6
063.04.009.008 DN 140 mm cad 20,1
063.04.009.009 DN 160 mm cad 26,9
063.04.009.010 DN 200 mm cad 44,1
063.04.010.000 TAPPO D'ISPEZIONE a vite: 0
063.04.010.001 DN 40 mm cad 0,75
063.04.010.002 DN 50 mm cad 1,03
063.04.010.003 DN 63 mm cad 1,41
063.04.010.004 DN 80 mm cad 1,57
063.04.010.005 DN 100 mm cad 1,98
063.04.010.006 DN 125 mm cad 2,42
063.04.010.007 DN 140 mm cad 3,02
063.04.010.008 DN 160 mm cad 6,06
063.04.010.009 DN 200 mm cad 7,31
063.04.011.000 SCORREVOLE O GIUNTO DI RIPARAZIONE: 0
063.04.011.001 DN 40 mm cad 1,89
063.04.011.002 DN 50 mm cad 2,34
063.04.011.003 DN 63 mm cad 2,7
063.04.011.004 DN 80 mm cad 3,39
063.04.011.005 DN 100 mm cad 4,17
063.04.011.006 DN 125 mm cad 5,68

063.07.000.000

TUBAZIONI AD INNESTO IN POLIPROPILENE (PP) con 
bicchiere e anello di bloccaggio, UNI EN 1451-1 e UNI 
ISO/TR 7471 0

063.07.001.000 TUBO da 3 m: 0
063.07.001.001 DN 32 mm m 1,08
063.07.001.002 DN 40 mm m 0,9
063.07.001.003 DN 50 mm m 1,15
063.07.001.004 DN 75 mm m 1,53
063.07.001.005 DN 90 mm m 2,98
063.07.001.006 DN 110 mm m 3,39
063.07.001.007 DN 125 mm m 4,83
063.07.001.009 DN 160 mm m 8,56
063.07.002.000 TUBO da 2 m: 0
063.07.002.001 DN 32 mm m 1,09
063.07.002.002 DN 40 mm m 0,93
063.07.002.003 DN 50 mm m 1,18
063.07.002.004 DN 75 mm m 1,63



063.07.002.005 DN 90 mm m 2,92
063.07.002.006 DN 110 mm m 3,35
063.07.002.007 DN 125 mm m 5,1
063.07.002.009 DN 160 mm m 8,81
063.07.003.000 TUBO da 1 m: 0
063.07.003.001 DN 32 mm m 1,16
063.07.003.002 DN 40 mm m 0,97
063.07.003.003 DN 50 mm m 1,19
063.07.003.004 DN 75 mm m 1,73
063.07.003.005 DN 90 mm m 2,87
063.07.003.006 DN 110 mm m 3,27
063.07.003.007 DN 125 mm m 5,53
063.07.003.009 DN 160 mm m 9,75
063.08.000.000 ACCESSORI PER TUBAZIONI IN POLIPROPILENE 0
063.08.001.000 CURVE a 15/30/45/67,30/87,30 gradi: 0
063.08.001.001 DN 32 mm cad 0,46
063.08.001.002 DN 40 mm cad 0,36
063.08.001.003 DN 50 mm cad 0,44
063.08.001.004 DN 75 mm cad 0,76
063.08.001.005 DN 90 mm cad 1,26
063.08.001.006 DN 110 mm cad 1,33
063.08.001.007 DN 125 mm cad 3,31
063.08.001.008 DN 160 mm cad 9,75

063.08.004.000
BRAGA O DERIVAZIONE a 45/67,30/87,30 a braccio 
uguale: 0

063.08.004.001 DN 32 mm cad 0,92
063.08.004.002 DN 40 mm cad 0,68
063.08.004.003 DN 50 mm cad 0,99
063.08.004.004 DN 75 mm cad 1,86
063.08.004.005 DN 90 mm cad 2,7
063.08.004.006 DN 110 mm cad 2,54
063.08.004.007 DN 125 mm cad 12,36
063.08.004.008 DN 160 mm cad 35,9
063.08.007.000 ISPEZIONE con tappo a vite: 0
063.08.007.003 DN 50 mm cad 1,52
063.08.007.004 DN 75 mm cad 1,92
063.08.007.006 DN 110 mm cad 2,89
063.08.007.007 DN 125 mm cad 13,25
063.08.007.008 DN 160 mm cad 19,42
063.08.009.000 SIFONE ORIZZONTALE tipo Firenze con ispezione: 0
063.08.009.003 DN 50 mm cad 10,32
063.08.009.004 DN 75 mm cad 11,47
063.08.009.006 DN 110 mm cad 16,04
063.08.009.007 DN 125 mm cad 27,34
063.08.009.008 DN 160 mm cad 117,8
063.08.011.000 SCORREVOLE o giunto di riparazione: 0
063.08.011.002 DN 40/50 mm cad 0,57
063.08.011.003 DN 50/60 mm cad 1,29
063.08.012.000 MANICOTTO SENZA BATTENTE: 0
063.08.012.001 DN 32 mm cad 1,14
063.08.012.002 DN 40 mm cad 1,24
063.08.012.003 DN 50 mm cad 1,33
063.08.012.004 DN 75 mm cad 1,93
063.08.012.006 DN 110 mm cad 2,43
063.08.012.007 DN 125 mm cad 4,49
063.08.012.008 DN 160 mm cad 8,31



063.10.000.000

TUBAZIONI AD INNESTO PER SCARICHI SILENZIATI in 
polipropilene (PP) con aggiunta di cariche in lana minerale 
nella mescola, con bicchiere e guarnizione premontata 
(DIN 4060) 0

063.10.001.000 TUBO da 3 m: 0
063.10.001.001 DN 50 mm cad 26,84
063.10.001.002 DN 70 mm cad 28,13
063.10.001.003 DN 90 mm cad 33,31
063.10.001.004 DN 100 mm cad 37,85
063.10.001.005 DN 125 mm cad 51,82
063.10.001.006 DN 150 mm cad 69,96

063.11.000.000
ACCESSORI PER TUBAZIONI AD INNESTO SILENZIATE

0
063.11.001.000 CURVA a 15 gradi: 0
063.11.001.001 DN 50/70 mm cad 5,7
063.11.001.003 DN 90 mm cad 7,57
063.11.001.006 DN 150 mm cad 17,61
063.11.003.000 CURVA a 45 gradi: 0
063.11.003.002 DN 70 mm cad 6,33
063.11.003.004 DN 100 mm cad 8,79
063.11.003.005 DN 125 mm cad 13,07
063.11.004.000 CURVA a 67,30 gradi: 0
063.11.004.001 DN 50 mm cad 5,7
063.11.004.002 DN 70 mm cad 5,98
063.11.004.004 DN 100 mm cad 8,25
063.11.007.000 BRAGA O DERIVAZIONE a 45 gradi: 0
063.11.007.001 DN 50/50 mm cad 10,93
063.11.007.003 DN 90/90 mm cad 11,75
063.11.007.005 DN 125/125 mm cad 30,72
063.11.007.006 DN 150/150 mm cad 43,34
063.11.011.000 BRAGA a T doppia: 0
063.11.011.004 DN 100/100 mm cad 41,45
063.11.011.005 DN 125/100 mm cad 57,2
063.11.013.000 ISPEZIONE con tappo filettato: 0
063.11.013.004 DN 100 mm cad 21,25
063.11.013.005 DN 125 mm cad 44,09
063.11.013.006 DN 150 mm cad 55,83

063.11.020.000
COLLARE FISSAGGIO con fascetta in gomma 
antivibrante: 0

063.11.020.001 DN 50 mm cad 1,33
063.11.020.002 DN 70 mm cad 1,83
063.11.020.003 DN 90 mm cad 1,99
063.11.020.004 DN 100 mm cad 2,34
063.11.020.005 DN 125 mm cad 2,76
063.11.020.006 DN 150 mm cad 3,25
063.11.022.000 VALVOLA ANTIRIFLUSSO: 0
063.11.022.004 DN 100 mm cad 167,03
063.11.022.005 DN 125 mm cad 204,13
063.11.022.006 DN 150 mm cad 241,25
063.11.025.000 GUARNIZIONE: 0
063.11.025.001 per tubazione DN 50 mm cad 0,14
063.11.025.002 per tubazione DN 70 mm cad 0,24
063.11.025.003 per tubazione DN 90 mm cad 0,3
063.11.025.004 per tubazione DN 100 mm cad 0,31
063.11.025.005 per tubazione DN 125 mm cad 0,5
063.11.025.006 per tubazione DN 150 mm cad 0,67



063.11.025.009 per valvola antiriflusso DN 125 mm cad 0,5

064.00.000.000
TUBI PER DRENAGGI (vedasi anche archivi dei 
prefabbricati di cemento) 0

064.01.000.000

TUBI IN PEHD A PARETI LISCE FESSURATE (3-7 % 
della superficie) longitudinalmente e per due terzi della 
circonferenza, a norma UNI EN 12201; in barre da 6 m 0

064.01.002.000

TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la 
circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura:

0
064.01.002.003 DN 90 mm, sp. 5,4 mm m 5,37
064.01.002.004 DN 110 mm, sp. 6,6 mm m 7,04
064.01.002.005 DN 125 mm, sp. 7,4 mm m 9,18
064.01.002.006 DN 140 mm, sp. 8,3 mm m 10,81
064.01.002.007 DN 160 mm, sp. 9,5 mm m 13,29
064.01.002.008 DN 180 mm, sp. 10,7 mm m 16,44
064.01.002.009 DN 200 mm, sp. 11,9 mm m 20,33
064.01.002.011 DN 250 mm, sp. 14,8 mm m 29,39
064.01.003.000 TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: 0
064.01.003.003 DN 90 mm, sp. 8,2 mm m 7,31
064.01.003.004 DN 110 mm, sp. 10,0 mm m 9,7
064.01.003.005 DN 125 mm, sp. 11,4 mm m 12,95
064.01.003.006 DN 140 mm, sp. 12,7 mm m 15,27
064.01.003.007 DN 160 mm, sp. 14,6 mm m 15,54
064.01.003.008 DN 180 mm, sp. 16,4 mm m 19,35
064.01.003.009 DN 200 mm, sp. 18,2 mm m 24,14
064.01.003.011 DN 250 mm, sp. 22,7 mm m 42,87
064.01.004.000 TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: 0
064.01.004.003 DN 90 mm, sp. 12,3 mm m 10,52
064.01.004.004 DN 110 mm, sp. 15,1 mm m 14,04
064.01.004.005 DN 125 mm, sp. 17,1 mm m 18,35
064.01.004.006 DN 140 mm, sp. 19,2 mm m 21,87
064.01.004.007 DN 160 mm, sp. 21,9 mm m 27,04
064.01.004.008 DN 180 mm, sp. 24,6 mm m 34,69
064.01.004.009 DN 200 mm, sp. 27,4 mm m 42,95
064.01.004.011 DN 250 mm, sp. 34,2 mm m 62,64

064.02.000.000
COMPLEMENTI PER TUBI IN PEHD A PARETI LISCE

0

064.02.001.000
MANICOTTO DI GIUNZIONE con alette di serraggio ed 
avvitatura antisfilamento: 0

064.02.001.003 DN 90 mm cad 2,33
064.02.001.004 DN 110 mm cad 2,48
064.02.001.005 DN 125 mm cad 2,96
064.02.001.006 DN 140 mm cad 4,53
064.02.001.007 DN 160 mm cad 4,84
064.02.001.008 DN 180 mm cad 5,32
064.02.001.009 DN 200 mm cad 5,81
064.02.001.011 DN 250 mm cad 6,57

064.02.002.000
GIUNTO AD INNESTO filettato a saldare, antisfilamento:

0
064.02.002.003 DN 90 mm cad 36,29
064.02.002.004 DN 110 mm cad 44,06
064.02.002.005 DN 125 mm cad 49,33
064.02.002.006 DN 140 mm cad 56,32
064.02.002.007 DN 160 mm cad 66,5
064.02.002.008 DN 180 mm cad 75,3
064.02.002.009 DN 200 mm cad 84,41



064.02.002.011 DN 250 mm cad 76,17
064.04.000.000 TUBI IN PE CORRUGATI FESSURATI 0

064.04.001.000

TUBO A DOPPIO PARETE RIGIDO CORRUGATO in 
PEHD con rigidita' anulare SN8 (8 kN/mq) UNI EN ISO 
9969 in barre da 6 m compreso manicotto, de = esterno, di 
= interno minimo: 0

064.04.001.004 de/di 110/92,2 mm m 1,61
064.04.001.005 de/di 125/105,3 mm m 1,79
064.04.001.007 de/di 160/135 mm m 2,6
064.04.001.009 de/di 200/175 mm m 4,1

064.04.002.000

TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna 
corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI 
EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di 
giunzione, de = esterno di = interno minimo:

0
064.04.002.001 de/di 63/51 mm m 0,58
064.04.002.002 de/di 75/59,5 mm m 0,67
064.04.002.003 de/di 90/71,5 mm m 0,85
064.04.002.004 de/di 110/92,2 mm m 1,11
064.04.002.005 de/di 125/105,3 mm m 1,43
064.04.002.006 de/di 140/119,3 mm m 1,9
064.04.002.007 de/di 160/135 mm m 2,41
064.04.002.009 de/di 200/175 mm, matasse da 25 m m 3,59

064.04.005.000

TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna 
liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione 
a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in 
rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 
9969): 0

064.04.005.001 DN 63 mm, sp. 6,5 mm m 0,91
064.04.005.002 DN 75 mm, sp. 7,5 mm m 1,15
064.04.005.004 DN 90 mm, sp. 8,5 mm m 1,61
064.04.005.005 DN 110 mm, sp. 9,0 mm m 2,18
064.04.005.006 DN 125 mm, sp. 10,0 mm m 3,03
064.04.005.007 DN 140 mm, sp. 10,0 mm m 4,59
064.04.005.008 DN 160 mm, sp. 11,5 mm m 6,47
064.04.005.009 DN 200 mm, sp. 14,5 mm m 9,47

064.05.000.000
COMPLEMENTI PER TUBI  A PARETE CORRUGATA

0
064.05.001.000 MANICOTTO ad innesto rapido: 0
064.05.001.001 in PE, DN 63 mm cad 0,9
064.05.001.002 in PE, DN 75 mm cad 1,03
064.05.001.003 in PE, DN 90 mm cad 1,07
064.05.001.004 in PE, DN 110 mm cad 1,3
064.05.001.005 in PP, DN 125 mm cad 2,42
064.05.001.006 in PP, DN 140 mm cad 2,93
064.05.001.007 in PP, DN 160 mm cad 3,14
064.05.001.009 in PP, DN 200 mm cad 4,55
064.06.000.000 TUBI FESSURATI IN PVC, misure in mm: 0

064.06.001.000

TUBO FESSURATO RIGIDO scanalato longitudinalmente 
e microfessurato sulla circonferenza con tagli non 
superiori a 4 su 4 file, compreso manicotto di giunzione 
filettato; in barre da 6 m: 0

064.06.001.001 DN 48, sp. 4,0 m 5,16
064.06.001.002 DN 60, sp. 4,6 m 6,5
064.06.001.003 DN 75, sp. 5,3 m 8,53
064.06.001.004 DN 89, sp. 6,0 m 10,99



064.06.001.005 DN 114, sp. 7,2 m 16,31

064.06.002.000

TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli 
(fino ad 8) lungo da circonferenza, larghi 1,3 mm e 
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli 
da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = 
rigidita' anulare): 0

064.06.002.001 DN 50, sp. 3,0, KN/mq maggiore a 6,3 m 0,63
064.06.002.002 DN 65, sp. 3,5, KN/mq superiore a 4 m 0,81
064.06.002.003 DN 80, sp. 4,0, KN/mq superiore a 6 m 0,98
064.06.002.004 DN 100, sp. 4,5, KN/mq superiore a 6 m 1,35
064.06.002.005 DN 125, sp. 5,5, KN/mq superiore a 3 m 1,98
064.06.002.006 DN 160, sp. 6,0, KN/mq superiore a 3 m 4,9
064.06.002.007 DN 200, sp. 9,0, KN/mq superiore a 3 m 7,05
064.06.002.008 DN 288, sp. 15,0, KN/mq superiore a 3 m 11,41
064.06.002.009 DN 355, sp. 20,0, KN/mq superiore a 3 m 17,54
064.06.002.010 DN 470, sp. 26,5, KN/mq superiore a 3 m 29,37

064.06.004.000

TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base 
liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli 
da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: 0

064.06.004.001 DN 80, sp. 5,0 m 2,33
064.06.004.002 DN 100, sp. 5,0 m 2,38
064.06.004.003 DN 150, sp. 5,0 m 4,77
064.06.004.004 DN 200, sp. 6,0 m 12,57
064.06.004.005 DN 250, sp. 6,5 m 14,83
064.06.004.006 DN 300, sp. 14,0 m 27,15

064.06.006.000

TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per 
drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a 
doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con 
fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, 
larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del 
tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre 
da 6 m: 0

064.06.006.003 DN 80, sp. 6,0 m 2,63
064.06.006.004 DN 100, sp. 9,5 m 2,67
064.06.006.006 DN 150, sp. 14,5 m 5,53
064.06.006.007 DN 200, sp. 19,5 m 12,42
064.06.006.008 DN 250, sp. 23,5 m 17,4
064.06.006.009 DN 350, sp. 32,5 m 34,74
065.00.000.000 TUBI E COMPLEMENTI PER ACQUEDOTTI 0

065.01.000.000
TUBAZIONI E ACCESSORI IN GHISA (pesi indicativi 
riferiti all'unita' di misura) 0

065.01.001.000

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545/2003, con 
rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno 
centrifugata, UNI ISO 4179, con giunto elastico automatico 
a bicchiere (UNI 9163), completo di guarnizione in gomma 
elastomerica, elementi da 6 m, salvo diversa indicazione, 
spessore ghisa in mm = s:

0

065.01.001.001

DN 60, 11,5 kg, con trattamento esterno a zinco applicato 
per metallizzazione (200 g/mq) UNI ISO 8179 e finitura 
con vernice sintetica bituminosa, spessore 6 mm

m 21
065.01.001.002 DN 80, 15 kg c.s. m 26,2
065.01.001.003 DN 100, 18,5 kg, c.s. m 28,3
065.01.001.004 DN 125, 23 kg c.s. m 38,3
065.01.001.005 DN 150, 27,5 kg c.s. m 42,2



065.01.001.006 DN 200, 37 kg c.s., s = 6,3 m 58,3
065.01.001.007 DN 250, 48 kg c.s., s = 6,8 m 76,2
065.01.001.008 DN 300, 61 kg c.s., s = 7,2 m 97,7
065.01.001.009 DN 350, 80 kg c.s., s = 7,7 m 126,2
065.01.001.010 DN 400, 95 kg c.s., s = 8,1 m 150
065.01.001.011 DN 450, 113 kg c.s., s = 8,6 m 172,3
065.01.001.012 DN 500, 131 kg c.s., s = 9 m 199,8
065.01.001.013 DN 600, 170 kg c.s., s = 9,9 m 260,5
065.01.001.014 DN 700, 218 kg c.s., s = 10,8, lunghezza 7 m m 275,1
065.01.001.015 DN 800, 267 kg c.s., s = 11,7 m 423,3
065.01.001.016 DN 900, 320 kg c.s., s = 12,6 m 515
065.01.001.017 DN 1000, 377 kg c.s., s = 13,5 m 591,5

065.01.001.021

DN 60, 9,8 kg, con trattamento esterno di 400 g/mq in lega 
zinco-alluminio (85%Zn-15% Al)  e finitura epossidica 
azzurra, spessore 4,8 mm, lunghezza 6 m m 23,3

065.01.001.022 DN 80, 12,7 kg c.s., s = 4,8 m 27,7
065.01.001.023 DN 100, 15,5 kg c.s., s = 4,8 m 30,2
065.01.001.024 DN 125, 19,2 kg c.s., s = 4,8 m 42
065.01.001.025 DN 150, 23,6 kg c.s., s = 5,0 m 44,5
065.01.001.026 DN 200, 33,1 kg c.s., s = 5,4 m 60,8
065.01.001.027 DN 250, 43,5 kg c.s., s = 5,8 m 83,3
065.01.001.028 DN 300, 55 kg c.s., s = 6,2 m 101,8
065.01.001.029 DN 350, 67,9 kg c.s., s = 6,3 m 140,8
065.01.001.030 DN 400, 79,3 kg c.s., s = 6,5 m 156,4
065.01.001.031 DN 450, 93,7 kg c.s., s = 6,9 m 193,4
065.01.001.032 DN 500, 109,9 kg c.s., s = 7,4 m 212,7
065.01.001.033 DN 600, 149,1 kg c.s., s = 8,6 m 267,7

065.01.002.000

CURVA A 45 GRADI UNI 545/03 in ghisa sferoidale a due 
bicchieri e a due flange, PN 10 e giunto elastico a bulloni, 
completo di controflangia, UNI 9164/94, con guarnizione in 
gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in 
vernice a zinco e resina epossidica azzurra:

0
065.01.002.001 DN 60; 8,3 kg cad 42,8
065.01.002.002 DN 80; 9,8 kg cad 45,2
065.01.002.003 DN 100; 12,1 kg cad 53,4
065.01.002.004 DN 125; 16,2 kg cad 75
065.01.002.005 DN 150; 21 kg cad 75
065.01.002.006 DN 200; 31 kg cad 116
065.01.002.007 DN 250; 39 kg cad 281
065.01.002.008 DN 300; 56 kg cad 389
065.01.003.000 CURVA A 90 GRADI c.s.: 0
065.01.003.001 DN 60; 8 kg cad 33,2
065.01.003.002 DN 80; 10,4 kg cad 38,9
065.01.003.003 DN 100; 13 kg cad 50
065.01.003.004 DN 125; 17,6 kg cad 67
065.01.003.005 DN 150; 23 kg cad 86
065.01.003.006 DN 200; 37,5 kg cad 127
065.01.003.007 DN 250; 59 kg cad 258
065.01.003.008 DN 300; 85 kg cad 355
065.01.006.000 ELEMENTO A T a 3 flange c.s.: 0
065.01.006.001 DN 60; 11,1 kg cad 60
065.01.006.002 DN 80; 14,3 kg cad 77
065.01.006.003 DN 100; 18,1 kg cad 98
065.01.006.004 DN 150; 31,0 kg cad 124
065.01.006.005 DN 200; 48,5 kg cad 196



065.01.006.006 DN 250; 74 kg cad 381
065.01.006.007 DN 300; 108 kg cad 442
065.01.007.000 MANICOTTO A DUE FLANGE per giunzione, c.s.: 0
065.01.007.001 DN 60; 6,6 kg cad 40,6
065.01.007.002 DN 80; 9,6 kg cad 42
065.01.007.003 DN 100; 11,5 kg cad 42,3
065.01.007.004 DN 125; 15 kg cad 51,2
065.01.007.005 DN 150; 19 kg cad 62,9
065.01.007.006 DN 200; 26,5 kg cad 90
065.01.007.007 DN 250; 40,5 kg cad 152
065.01.007.008 DN 300; 53 kg cad 192

065.01.012.000

CURVA A 45 GRADI in ghisa sferoidale, UNI 545/03, a 
due bicchieri e due flange, PN10, con giunto completo di 
guarnizioni EPDM, controflange e bulloni, UNI 9164/94 
rivestito internamente ed esternamente con vernice 
bituminosa o sintetica: 0

065.01.012.001 DN 60, 12,2 kg cad 49,1
065.01.012.002 DN 80, 15,5 kg cad 62
065.01.012.003 DN 100, 18,9 kg cad 76
065.01.012.004 DN 125, 22,3 kg cad 90
065.01.012.005 DN 150, 29,8 kg cad 120
065.01.012.006 DN 200, 41,5 kg cad 167
065.01.012.007 DN 250, 54 kg cad 244
065.01.012.008 DN 300, 72,3 kg cad 327
065.01.013.000 CURVA A 90 GRADI c.s.: 0
065.01.013.001 DN 60, 12,7 kg cad 51
065.01.013.002 DN 80, 16,5 kg cad 66
065.01.013.003 DN 100, 20,9 kg cad 84
065.01.013.004 DN 125, 25,3 kg cad 102
065.01.013.005 DN 150, 32,8 kg cad 131
065.01.013.006 DN 200, 47,5 kg cad 190
065.01.013.007 DN 250, 67,0 kg cad 302
065.01.013.008 DN 300, 88,8 kg cad 399
065.01.014.000 CURVA A 11 GRADI E 15' a due bicchieri c.s.: 0
065.01.014.001 DN 60, 12,2 kg cad 49,1
065.01.014.002 DN 80, 14,5 kg cad 58,5
065.01.014.003 DN 100, 16,9 kg cad 68
065.01.014.004 DN 125, 20,3 kg cad 82
065.01.014.005 DN 150, 26,8 kg cad 108
065.01.014.006 DN 200, 35,5 kg cad 143
065.01.014.007 DN 250, 46 kg cad 208
065.01.014.008 DN 300, 59,3 kg cad 268
065.01.015.000 CURVA A 22 GRADI E 30'c.s.: 0
065.01.015.001 DN 60, 12,2 kg cad 49,1
065.01.015.002 DN 80, 14,2 kg cad 57,3
065.01.015.003 DN 100, 17 kg cad 69
065.01.015.004 DN 125, 20,5 kg cad 83
065.01.015.005 DN 150, 27 kg cad 109
065.01.015.006 DN 200, 36,5 kg cad 147
065.01.015.007 DN 250, 48,5 kg cad 219
065.01.015.008 DN 300, 62,8 kg cad 284
065.01.018.000 MANICOTTO scorrevole con doppio bicchiere, c.s.: 0
065.01.018.001 DN 60, 13,1 kg cad 52,7
065.01.018.002 DN 80, 16,4 kg cad 66
065.01.018.003 DN 100, 19,7 kg cad 79
065.01.018.004 DN 125, 22,9 kg cad 92



065.01.018.005 DN 150, 29,5 kg cad 118
065.01.018.006 DN 200, 38,4 kg cad 155
065.01.018.007 DN 250, 49,5 kg cad 224
065.01.018.008 DN 300, 62,8 kg cad 285
065.01.019.000 TAZZA a flangia/bicchiere, c.s.: 0
065.01.019.001 DN 60, 9,1 kg cad 36
065.01.019.002 DN 80, 11,6 kg cad 46,3
065.01.019.003 DN 100, 13,9 kg cad 55,6
065.01.019.004 DN 125, 16,7 kg cad 67
065.01.019.005 DN 150, 22,5 kg cad 86
065.01.019.006 DN 200, 29,3 kg cad 117
065.01.019.007 DN 250, 38,5 kg cad 174
065.01.019.008 DN 300, 49,7 kg cad 224
065.02.000.000 SARACINESCHE IN GHISA 0

065.02.001.000

SARACINESCA CON CORPO OVALE, PN 16, in ghisa 
sferoidale UNI 4544, cuneo in ghisa rivestito con gomma 
elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo 
con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento 
in resina epossidica stabilizzata, a flange PN 10 o 16 
forate; norme UNI 10269-95, EN 1074.02, ISO 7259-88:

0
065.02.001.001 DN 40, 10 kg cad 110
065.02.001.002 DN 50, 12 kg cad 114
065.02.001.003 DN 65, 16,1 kg cad 126
065.02.001.004 DN 80, 16,6 kg cad 139
065.02.001.005 DN 100, 20,8 kg cad 162
065.02.001.006 DN 125, 28,9 kg cad 218
065.02.001.007 DN 150, 36,3 kg cad 246
065.02.001.008 DN 200, 68 kg cad 574
065.02.001.009 DN 250, 110 kg cad 790
065.02.001.010 DN 300, 155 kg cad 1060

065.02.002.000

SARACINESCA CON CORPO PIATTO, PN 6 con 
coperchio, corpo e cuneo in ghisa lamellare grigia 
secondo DIN 3352, anelli di tenuta e albero di manovra in 
ottone, verniciatura con catramina grigia, flange PN 10 
forate secondo UNI 2277: 0

065.02.002.001 DN 40 cad 96,1
065.02.002.002 DN 50 cad 107
065.02.002.003 DN 65 cad 129
065.02.002.004 DN 80 cad 154
065.02.002.005 DN 100 cad 185
065.02.002.006 DN 125 cad 250
065.02.002.007 DN 150 cad 311
065.02.002.008 DN 200 cad 469
065.02.002.009 DN 250 cad 800
065.02.002.010 DN 300 cad 1080
065.02.003.000 SARACINESCA CON CORPO PIATTO, PN 10, c.s.: 0
065.02.003.001 DN 40 cad 107,6
065.02.003.002 DN 50 cad 120
065.02.003.003 DN 65 cad 145
065.02.003.004 DN 80 cad 173
065.02.003.005 DN 100 cad 206
065.02.003.006 DN 125 cad 280
065.02.003.007 DN 150 cad 348
065.02.003.008 DN 200 cad 525
065.02.003.009 DN 250 cad 900



065.02.003.010 DN 300 cad 1210
065.02.003.011 DN 350 cad 0
065.02.003.012 DN 400 cad 0

065.02.004.000

SARACINESCA CON CORPO CILINDRICO, PN 25 
secondo UNI 1284 con anelli di ottone per l'otturazione, 
madrevite del cuneo in ottone secondo UNI 1696 e albero 
di manovra in ottone secondo UNI 2012, volantino in ghisa 
e flange PN 25, forate a norma UNI 6083:

0
065.02.004.001 DN 40 cad 476
065.02.004.002 DN 50 cad 477
065.02.004.003 DN 65 cad 610
065.02.004.004 DN 80 cad 729
065.02.004.005 DN 100 cad 935
065.02.004.006 DN 125 cad 1250
065.02.004.007 DN 150 cad 1600
065.02.004.008 DN 200 cad 2650
065.02.004.010 DN 300 cad 10940

065.02.005.000

SARACINESCA CON CORPO CILINDRICO, PN 40 
secondo UNI 1284, c.s. con flange PN 40, forate a norma 
UNI 6084: 0

065.02.005.001 DN 40 cad 476
065.02.005.002 DN 50 cad 477
065.02.005.003 DN 65 cad 610
065.02.005.004 DN 80 cad 729
065.02.005.005 DN 100 cad 935
065.02.005.006 DN 125 cad 1250
065.02.005.007 DN 150 cad 1600
065.04.000.000 TUBAZIONI IN ACCIAIO E ACCESSORI 0

065.04.001.000

TUBO LISCIO ELETTROSALDATO, con anelli saldati alle 
estremita' atti a ricevere giunti, lunghezza m 6, per posa 
esterna: 0

065.04.001.001 DN 80 mm (88,9x3,25) 6,2 kg/m m 10,01
065.04.001.002 DN 100 mm (114,3x3,6) 8,83 kg/m m 14,2
065.04.001.003 DN 125 mm (139,7x4) 12,2 kg/m m 19,62
065.04.001.004 DN 150 mm (168,3x4) 16,3 kg/m m 26,1
065.04.001.005 DN 200 mm (219,1x4) 26,4 kg/m m 41,8
065.04.001.006 DN 250 mm (273x4) 36,8 kg/m m 69,1
065.04.001.007 DN 300 mm (323,9x4) 46,2 kg/m m 86,6

065.04.002.000

GIUNTO IN GHISA per unione tubi in acciaio con 
estremita' anellate, compresi guarnizione in gomma e 
bulloni per serraggio: 0

065.04.002.001 DN 3,1/4'' - 1,6 kg cad 10,38
065.04.002.002 DN 4,1/2'' - 2,1 kg cad 14,8
065.04.002.003 DN 5,1/2'' - 3,1 kg cad 20,2
065.04.002.004 DN 6,5/8'' - 3,4 kg cad 26,1
065.04.002.005 DN 8,5/8'' - 7,2 kg cad 44,2
065.04.002.006 DN 10,3/4'' - 11,9 kg cad 59,7
065.04.002.007 DN 12,3/4'' - 13,8 kg cad 70

065.04.007.000

TUBO LISCIO ELETTROSALDATO, EN 10224 - UNI 
6363/84, serie normale, lunghezza da 8 a 13,5 m, con 
rivestimento esterno in PE estruso, UNI 9099, ed interno in 
resine epossidiche, ai sensi Circ. n.102 Min.Sanita' e D.M. 
n.174 del 06.04.2004, per condotte acqua potabile:

0
065.04.007.004 DN 150 mm (de 168,3 x sp. 4), peso 16,2 kg/m m 37,65



065.04.007.005 DN 200 mm (de 219,1 x sp. 5), peso 26,4 kg/m m 55,62
065.04.007.006 DN 250 mm (de 273 x sp. 5,6), peso 36,9 kg/m m 74,55
065.04.007.007 DN 300 mm (de 323,9 x sp. 5,6), peso 46,3 kg/m m 95,5
065.04.007.008 DN 350 mm (de 355,6 x sp. 6,3), peso 54,3 kg/m m 112,13
065.04.007.009 DN 400 mm (de 406,4 x sp. 6,3), peso 62,2 kg/m m 132,76
065.04.007.010 DN 450 mm (de 457,2 x sp. 6,3), peso 70,0 kg/m m 149,51
065.04.007.011 DN 500 mm (de 508,0 x sp. 6,3), peso 77,9 kg/m m 166,63

065.05.000.000

TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 per condotte a 
pressione, acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 
EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 
dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 
1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985 (di = 
diametro interno, sp. = spessore) 0

065.05.001.000 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 8, S8: 0
065.05.001.001 DN 20, sp. 1,6 m 0,26
065.05.001.002 DN 25, sp. 1,6 m 0,31
065.05.001.003 DN 32, sp. 1,2 m 0,44
065.05.001.004 DN 40, sp. 2,3 m 0,7
065.05.001.005 DN 50, sp. 3,0 m 1,34
065.05.001.006 DN 63, sp. 3,8 m 2,14
065.05.001.007 DN 75, sp. 4,5 m 2,98
065.05.001.008 DN 90, sp. 5,4 m 4,29
065.05.001.009 DN 110, sp. 6,6 m 6,44
065.05.001.010 DN 125, sp. 7,4 m 7,91
065.05.001.012 DN 160, sp. 9,5 m 12,96
065.05.001.013 DN 180, sp. 10,7 m 16,4
065.05.001.014 DN 200, sp. 11,9 m 20,3
065.05.002.000 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: 0
065.05.002.001 DN 20, di 14, sp. 2,0 m 0,39
065.05.002.002 DN 25, di 19, sp. 2,3 m 0,58
065.05.002.003 DN 32, di 26, sp. 3 m 0,88
065.05.002.004 DN 40, di 32,6, sp. 3,7 m 1,34
065.05.002.005 DN 50, di 40,8, sp. 4,6 m 1,99
065.05.002.006 DN 63, di 51,4, sp. 5,8 m 3,15
065.05.002.007 DN 75, di 61,4, sp. 6,8 m 4,4
065.05.002.008 DN 90, di 73,6, sp. 8,2 m 6,34
065.05.002.009 DN 110, di 90, sp. 10 m 9,47
065.05.002.010 DN 125, di 102,2, sp. 11,4 m 11,8
065.05.002.012 DN 160, di 130,8, sp. 14,6 m 19,3
065.05.002.013 DN 180, di 147,2, sp. 16,4 m 24,4
065.05.002.014 DN 200, di 163,6, sp. 18,2 m 30,1
065.05.002.015 DN 225, di 184, sp. 20,5 m 38,1
065.05.002.016 DN 250, di 204,4, sp. 22,7 m 46,7
065.05.002.018 DN 315, di 257,6, sp. 28,6 m 74
065.05.003.000 TUBAZIONE POLIETILENE PN 16/20, S3,2: 0
065.05.003.003 DN 32, di 23,2, sp. 4,4 m 1,21
065.05.003.004 DN 40, di 29, sp. 5,5 m 1,87
065.05.003.005 DN 50, di 36,2, sp. 6,9 m 2,81
065.05.003.006 DN 63, di 45,8, sp. 8,6 m 4,43
065.05.003.007 DN 75, di 54,2, sp. 10,3 m 6,3
065.05.003.008 DN 90, di 65, sp. 12,3 m 9,04
065.05.003.009 DN 110, di 79,6, sp. 15,1 m 15,9
065.05.003.010 DN 125, di 90,4, sp. 17,1 m 17,4
065.05.003.012 DN 160, di 115,8, sp. 21,9 m 28,6
065.05.003.013 DN 180, di 130,2, sp. 24,6 m 36,1
065.05.003.014 DN 200, di 144,8, sp. 27,4 m 44,6



065.07.000.000

ACCESSORI IN POLIETILENE, UNI 8849, UNI 8850, UNI 
9736 raccorderia per tubo polietilene acqua e gas in 
pressione 0

065.07.001.000
MANICOTTO a saldatura elettrica versione lunga, PN 
16/55: 0

065.07.001.001 DN 20 cad 3,7
065.07.001.002 DN 25 cad 3,76
065.07.001.003 DN 32 cad 4,49
065.07.001.004 DN 40 cad 4,64
065.07.001.005 DN 50 cad 6,54
065.07.001.006 DN 63 cad 7,03
065.07.001.007 DN 75 cad 11,3
065.07.001.008 DN 90 cad 12,7
065.07.001.009 DN 110 cad 15,6
065.07.001.010 DN 125 cad 21,6
065.07.001.012 DN 160 cad 28,4
065.07.001.013 DN 180 cad 40,1
065.07.001.014 DN 200 cad 44,4
065.07.001.015 DN 225 cad 53,4
065.07.002.000 RIDUZIONE A SALDARE PN 16, S5: 0
065.07.002.002 DN 25-20 cad 6,72
065.07.002.003 DN 32-30 , 32-25 cad 7,21
065.07.002.004 DN 40-32 cad 10,15
065.07.002.005 DN 50-32, 50-40 cad 12,54
065.07.002.006 DN 63-32 , 63-40 , 63-50 cad 12,98
065.07.002.007 DN 75-40 , 75-50 , 75-63 cad 5,52
065.07.002.008 DN 90-63 cad 19,21
065.07.002.009 DN 110-90 cad 27,12
065.07.002.010 DN 125-90 cad 39,4
065.07.002.012 DN 160-110 cad 56,4
065.07.002.013 DN 180-125 cad 74,7
065.07.002.014 DN 200-160 cad 270,7
065.07.002.015 DN 225-160 cad 332,5

065.07.003.000
COLLETTO DI GIUNZIONE tipo lungo, con flangia, PN 16, 
S5: 0

065.07.003.006 DN 63 cad 5,5
065.07.003.007 DN 75 cad 6,8
065.07.003.008 DN 90 cad 8,9
065.07.003.009 DN 110 cad 11,3
065.07.003.010 DN 125 cad 13,8
065.07.003.012 DN 160 cad 19,7
065.07.003.013 DN 180 cad 32
065.07.003.014 DN 200 cad 37
065.07.003.015 DN 225 cad 54

065.07.004.000
RACCORDO A T a 90 gradi, normale o a riduzione, PN16, 
S5: 0

065.07.004.001 DN 20 cad 2,47
065.07.004.002 DN 25 cad 2,52
065.07.004.003 DN 32 cad 2,72
065.07.004.004 DN 40 cad 3,91
065.07.004.005 DN 50 cad 4,94
065.07.004.006 DN 63 cad 7,07
065.07.004.007 DN 75 cad 10,86
065.07.004.008 DN 90 cad 16,1
065.07.004.009 DN 110 cad 23,7
065.07.004.010 DN 125 cad 34,1



065.07.004.012 DN 160 cad 66,6
065.07.004.013 DN 180 cad 85
065.07.004.014 DN 200 cad 137
065.07.004.015 DN 225 cad 171
065.07.004.026 DN 66/32, 63/40 cad 24
065.07.004.027 DN 75/50, 75/63 cad 25
065.07.004.028 DN 90/63, 90/75 cad 30
065.07.004.029 DN 110/63, 110/75, 110/90 cad 44
065.07.004.030 DN 125/75, 125/90, 125/110 cad 60
065.07.004.032 DN 160/110, 160/125 cad 119
065.07.004.033 DN 180/125, 180/160 cad 139
065.07.004.034 DN 200/125, 200/160 cad 224
065.07.004.035 DN 225/125, 225/160, 225/180 cad 281
065.07.005.000 GOMITO a 45 o 90 gradi, PN16, S5: 0
065.07.005.003 DN 32 cad 10,54
065.07.005.004 DN 40 cad 11,59
065.07.005.005 DN 50 cad 15,65
065.07.005.006 DN 63 cad 18,57
065.07.005.007 DN 75 cad 23,41
065.07.005.008 DN 90 cad 28,3
065.07.005.009 DN 110 cad 41,1
065.07.005.010 DN 125 cad 54,3
065.07.005.012 DN 160 cad 88,4
065.07.005.013 DN 180 cad 111,5
065.07.005.014 DN 200 cad 332
065.07.005.015 DN 225 cad 409

065.07.006.000
COLLARE di presa con T di derivazione a saldatura 
elettrica, PN 16, S5: 0

065.07.006.005 DN 50, derivazione 25-32 cad 31,8
065.07.006.006 DN 63, derivazione 25-32-50 cad 33,1
065.07.006.007 DN 75, derivazione 32-40-50 cad 37,1
065.07.006.008 DN 90, derivazione 32-40-50-63 cad 38,9
065.07.006.009 DN 110, derivazione 32-40-50-63 cad 40,1
065.07.006.010 DN 125, derivazione 32-40-50-63 cad 44,2
065.07.006.012 DN 160, derivazione 32-40-50-63 cad 54
065.07.006.013 DN 200, derivazione 32-40-50-63 cad 60,9
065.07.007.000 GIUNTO metallo filettato-PE a saldare, PN16, S5: 0
065.07.007.003 DN 32 - 1'' femmina cad 14,8
065.07.007.004 DN 40 - 1''1/4 c.s. cad 17,4
065.07.007.005 DN 50 - 1''1/2 c.s. cad 19,8
065.07.007.006 DN 63 - 2'' c.s. cad 29
065.07.007.013 DN 32 - 1'' maschio cad 14,3
065.07.007.014 DN 32 - 1''1/4 c.s. cad 13,4
065.07.007.015 DN 32 - 1''1/2 c.s. cad 15
065.07.007.016 DN 40 - 1'' c.s. cad 17
065.07.007.017 DN 40 - 1''1/2 c.s. cad 27
065.07.007.018 DN 50 - 1'' c.s. cad 18
065.07.007.019 DN 50 - 1''1/4 c.s. cad 21
065.07.007.020 DN 50 - 1''1/2 c.s. cad 21
065.07.007.021 DN 63 - 1''1/4 c.s. cad 28
065.07.007.022 DN 63 - 1''1/2 c.s. cad 30
065.07.007.023 DN 63 - 2'' cad 30

065.08.000.000
TUBAZIONI IN P.V.C. A GIUNTO RINFORZATO con 
anello elastomerico ed accessori 0



065.08.001.000

TUBO RIGIDO PN 10 UNI-EN 1452-2, D.M. 21-3-7 e Circ. 
M.Sanita' 2-12-78, in elementi da 6 m (sp. = in mm):

0
065.08.001.002 DN 40 mm, (sp. 1,9) m 0,83
065.08.001.003 DN 50 mm, (sp. 2,4) m 1,24
065.08.001.004 DN 63 mm, (sp. 3,0) m 1,95
065.08.001.005 DN 75 mm, (sp. 3,6) m 2,76
065.08.001.006 DN 90 mm, (sp. 4,3) m 3,3
065.08.001.007 DN 110 mm, (sp. 4,3) m 4,93
065.08.001.008 DN 125 mm, (sp. 4,8) m 6,33
065.08.001.009 DN 140 mm, (sp. 5,4) m 7,92
065.08.001.010 DN 160 mm, (sp. 6,2) m 10,38
065.08.001.011 DN 180 mm, (sp. 6,9) m 13,1
065.08.001.012 DN 200 mm, (sp. 7,7) m 16,2
065.08.002.000 TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 16 c.s.: 0
065.08.002.003 DN 50 mm, (sp. 3,7) m 1,82
065.08.002.004 DN 63 mm, (sp. 4,7) m 2,96
065.08.002.005 DN 75 mm, (sp. 5,6) m 4,13
065.08.002.006 DN 90 mm, (sp. 6,7) m 5,17
065.08.002.007 DN 110 mm, (sp. 6,7) m 7,75
065.08.002.008 DN 125 mm, (sp. 7,4) m 9,96
065.08.002.009 DN 140 mm, (sp. 8,3) m 12,5
065.08.002.010 DN 160 mm, (sp. 9,5) m 16,3
065.08.002.011 DN 180 mm, (sp. 10,7) m 20,7
065.08.002.012 DN 200 mm, (sp. 11,9) m 25,4
065.08.004.000 MANICOTTO SCORREVOLE PN 10: 0
065.08.004.001 DN 63 mm cad 9,37
065.08.004.002 DN 75 mm cad 12
065.08.004.003 DN 90 mm cad 16,3
065.08.004.004 DN 110 mm cad 20,9
065.08.004.005 DN 125 mm cad 33,3
065.08.004.006 DN 140 mm cad 35
065.08.004.007 DN 160 mm cad 43,6
065.08.004.008 DN 180 mm cad 64
065.08.004.009 DN 200 mm cad 83
065.08.004.010 DN 250 mm cad 153
065.08.004.011 DN 280 mm cad 185
065.08.004.012 DN 315 mm cad 246
065.08.005.000 CURVA A 45 GRADI PN 10: 0
065.08.005.001 DN 63 mm cad 16,3
065.08.005.002 DN 75 mm cad 20
065.08.005.003 DN 90 mm cad 22,2
065.08.005.004 DN 110 mm cad 36,3
065.08.005.005 DN 125 mm cad 55,5
065.08.005.006 DN 140 mm cad 78
065.08.005.007 DN 160 mm cad 91
065.08.005.009 DN 200 mm cad 277
065.08.005.010 DN 250 mm cad 462
065.08.006.000 CURVA A 90 GRADI PN 10: 0
065.08.006.001 DN 63 mm cad 17,5
065.08.006.002 DN 75 mm cad 25,4
065.08.006.003 DN 90 mm cad 28,2
065.08.006.004 DN 110 mm cad 49,6
065.08.006.005 DN 125 mm cad 70
065.08.006.006 DN 140 mm cad 103
065.08.006.007 DN 160 mm cad 133



065.08.006.009 DN 200 mm cad 309
065.08.006.010 DN 250 mm cad 497
065.08.007.000 ELEMENTO A ''T'' (90 gradi) a bracci uguali PN 10: 0
065.08.007.001 DN 63 mm cad 20,9
065.08.007.002 DN 75 mm cad 28,5
065.08.007.003 DN 90 mm cad 34,1
065.08.007.004 DN 110 mm cad 43,2
065.08.007.005 DN 125 mm cad 64
065.08.007.006 DN 140 mm cad 81
065.08.007.007 DN 160 mm cad 95

065.15.000.000

TUBAZIONI VETRORESINA in fibra di vetro e resine 
poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032 - 9033 (UNI 
EN 14364 e 1796) 0

065.15.001.000
TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in 
neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: 0

065.15.001.001 DN 250 mm m 0
065.15.001.002 DN 300 mm m 51
065.15.001.003 DN 400 mm m 70
065.15.001.004 DN 500 mm m 94
065.15.001.005 DN 600 mm m 122
065.15.001.006 DN 800 mm m 188
065.15.001.007 DN 1000 mm m 284
065.15.001.008 DN 1100 mm m 324
065.15.001.009 DN 1300 mm m 451
065.15.001.010 DN 1600 mm m 690
065.15.001.011 DN 1800 mm m 840

065.15.002.000

TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in 
neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m:

0
065.15.002.001 DN 250 mm m 0
065.15.002.002 DN 300 mm m 56
065.15.002.003 DN 400 mm m 82
065.15.002.004 DN 500 mm m 117
065.15.002.005 DN 600 mm m 148
065.15.002.006 DN 800 mm m 222
065.15.002.007 DN 1000 mm m 325
066.00.000.000 TUBI PER GASDOTTI 0

066.01.000.000

TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 con righe gialle per 
condotte a pressione gas, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 
1555 Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 
dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 
1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985 e 
modifica del 16/11/99 (di = diametro interno, sp = 
spessore), in barre 6/12 m 0

066.01.001.000 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5: 0
066.01.001.001 DN 20, di 14, sp. 3 m 0,52
066.01.001.002 DN 25, di 19, sp. 3 m 0,64
066.01.001.003 DN 32, di 26, sp. 3 m 0,86
066.01.001.004 DN 40, di 32,6, sp. 3,7 m 1,32
066.01.001.005 DN 50, di 40,8, sp. 4,6 m 1,95
066.01.001.006 DN 63, di 51,4, sp. 5,8 m 3,1
066.01.001.007 DN 75, di 61,4, sp. 6,8 m 4,4
066.01.001.008 DN 90, di 73,6, sp. 8,2 m 6,32
066.01.001.009 DN 110, di 90, sp. 10 m 9,39
066.01.001.010 DN 125, di 102,2, sp. 11,4 m 11,7
066.01.001.012 DN 160, di 130,8, sp. 14,6 m 19,2



066.01.001.013 DN 180, di 147,2, sp. 16,4 m 24,3
066.01.001.014 DN 200, di 163,6, sp. 18,2 m 29,9
066.01.001.015 DN 225, di 184, sp. 20,5 m 37,9
066.01.002.000 TUBAZIONE POLIETILENE PN 8, S8: 0
066.01.002.007 DN 75, di 66, sp. 4,3 m 2,95
066.01.002.008 DN 90, di 79,2, sp. 5,2 m 4,25
066.01.002.009 DN 110, di 96,8, sp. 6,3 m 6,29
066.01.002.010 DN 125, di 110,2, sp. 7,1 m 7,91
066.01.002.012 DN 160, di 141, sp. 9,1 m 12,9
066.01.002.013 DN 180, di 158,6, sp. 10,3 m 16,3
066.01.002.014 DN 200, di 176,2, sp. 11,4 m 20,2
066.01.002.015 DN 225, di 198,2, sp. 12,8 m 25,5

068.00.000.000
TUBI E COMPLEMENTI PER FOGNATURE (vedi anche 
archivi dei prefabbricati di cemento) 0

068.01.000.000

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO con bicchiere e 
guarnizioni poliuretaniche preinserite, UNI-EN 295-1992

0
068.01.001.000 TUBO lunghezze 150/200/250 cm: 0
068.01.001.002 DN 15 cm m 24,9
068.01.001.003 DN 20 cm m 32,2
068.01.001.004 DN 25 cm m 41,2
068.01.001.005 DN 30 cm m 54,5
068.01.001.006 DN 35 cm m 74,8
068.01.001.007 DN 40 cm m 85
068.01.001.008 DN 50 cm m 123
068.01.001.009 DN 60 cm m 172
068.01.001.010 DN 70 cm m 245
068.01.001.011 DN 80 cm m 329
068.01.001.023 con apertura rettangolare longitudinale, DN 20 cm m 68
068.01.001.024 c.s., DN 25 cm m 80
068.01.001.025 c.s., DN 30 cm m 88
068.01.001.026 c.s., DN 35 cm m 112
068.01.001.027 c.s., DN 40 cm m 130
068.01.003.000 TUBO lunghezza 25 cm: 0
068.01.003.002 DN 15 cm cad 31,1
068.01.003.003 DN 20 cm cad 41,7
068.01.003.004 DN 25 cm cad 46,8
068.01.003.005 DN 30 cm cad 63,6
068.01.003.006 DN 35 cm cad 88,9
068.01.003.007 DN 40 cm cad 95
068.01.003.008 DN 50 cm cad 122
068.01.003.009 DN 60 cm cad 172
068.01.003.010 DN 70 cm cad 240
068.01.003.011 DN 80 cm cad 327
068.01.005.000 CURVA aperta (15/30/45 gradi): 0
068.01.005.002 DN 15 cm cad 25,5
068.01.005.003 DN 20 cm cad 50,6
068.01.005.004 DN 25 cm cad 85
068.01.005.005 DN 30 cm cad 119
068.01.005.006 DN 35 cm cad 171
068.01.005.007 DN 40 cm cad 226
068.01.005.008 DN 50 cm cad 439
068.01.006.000 CURVA a squadra: 0
068.01.006.002 DN 15 cm cad 28,2
068.01.006.003 DN 20 cm cad 44,2
068.01.006.004 DN 25 cm cad 57



068.01.006.005 DN 30 cm cad 94
068.01.006.006 DN 35 cm cad 140
068.01.006.007 DN 40 cm cad 268
068.01.007.000 GIUNTO a 45 gradi d. = diametro innesto: 0
068.01.007.002 DN 15 / d.10 cm cad 50,7
068.01.007.003 DN 20 / d.15 cm cad 77
068.01.007.004 DN 25 / d.20 cm cad 107
068.01.007.005 DN 30 / d.25 cm cad 156
068.01.007.006 DN 35 / d.30 cm cad 189
068.01.007.007 DN 40 / d.30 cm cad 213
068.01.007.008 DN 50 / d.30 cm cad 300
068.01.007.009 DN 60 / d.30 cm cad 393
068.01.008.000 GIUNTO a squadra d. = diametro innesto: 0
068.01.008.002 DN 15 / d.10 cm cad 48,8
068.01.008.003 DN 20 / d.15 cm cad 71,9
068.01.008.004 DN 25 / d.20 cm cad 95
068.01.008.005 DN 30 / d.25 cm cad 146
068.01.008.006 DN 35 / d.30 cm cad 166
068.01.008.007 DN 40 / d.30 cm cad 180
068.01.008.008 DN 50 / d.30 cm cad 292
068.01.008.009 DN 60 / d.30 cm cad 374
068.01.009.000 SIFONE Firenze: 0
068.01.009.002 DN 15 cm cad 136
068.01.009.003 DN 20 cm cad 209
068.01.009.004 DN 25 cm cad 296
068.01.009.005 DN 30 cm cad 447
068.01.010.000 TAPPO PER ISPEZIONE, con guarnizione in gomma: 0
068.01.010.003 DN 20 cm cad 8
068.01.010.004 DN 25 cm cad 13
068.01.010.005 DN 30 cm cad 23

068.03.000.000

TUBAZIONI ED ACCESSORI IN PVC RIGIDO secondo 
UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere ed anello 
elastomerico UNI EN 681-1 per scarichi non in pressione; 
SN = resistenza alla deformazione in kN/mq; DN = 
diametro esterno 0

068.03.001.000 TUBO da 6 m, SN8 per traffico pesante: 0
068.03.001.001 DN 110 mm, sp. 3,2 m 4,31
068.03.001.002 DN 125 mm, sp. 3,7 m 6,01
068.03.001.003 DN 160 mm, sp. 4,7 m 8,88
068.03.001.004 DN 200 mm, sp. 5,9 m 13,81
068.03.001.005 DN 250 mm, sp. 7,3 m 21,7
068.03.001.006 DN 315 mm, sp. 9,2 m 34,4
068.03.001.007 DN 400 mm, sp. 11,7 m 55,6
068.03.001.008 DN 500 mm, sp. 14,6 m 94,3
068.03.001.009 DN 630 mm, sp. 18,4 m 153
068.03.001.010 DN 710 mm, sp. 20,7 m 214
068.03.001.011 DN 800 mm, sp. 23,3 m 269
068.03.002.000 TUBO da 3 m, c.s.: 0
068.03.002.002 DN 125 mm, sp. 3,7 m 6,9
068.03.002.003 DN 160 mm, sp. 4,7 m 10,07
068.03.002.004 DN 200 mm, sp. 5,9 m 15,63
068.03.002.005 DN 250 mm, sp. 7,3 m 24,5
068.03.002.006 DN 315 mm, sp. 9,2 m 39
068.03.002.007 DN 400 mm, sp. 11,7 m 62,7
068.03.002.008 DN 500 mm, sp. 14,6 m 113
068.03.002.009 DN 630 mm, sp. 18,4 m 180



068.03.002.010 DN 710 mm, sp. 20,7 m 233
068.03.002.011 DN 800 mm, sp. 23,3 m 296
068.03.003.000 TUBO da 6 m, SN4 per traffico medio: 0
068.03.003.001 DN 110 mm, sp. 3,2 m 4,35
068.03.003.002 DN 125 mm, sp. 3,2 m 4,88
068.03.003.003 DN 160 mm, sp. 4 m 8,16
068.03.003.004 DN 200 mm, sp. 4,9 m 12,29
068.03.003.005 DN 250 mm, sp. 6,2 m 17,65
068.03.003.006 DN 315 mm, sp. 7,7 m 27,41
068.03.003.007 DN 400 mm, sp. 9,8 m 44,4
068.03.003.008 DN 500 mm, sp. 12,3 m 74,32
068.03.003.009 DN 630 mm, sp. 15,4 m 120,3
068.03.003.010 DN 710 mm, sp. 17,4 m 172,99
068.03.003.011 DN 800 mm, sp. 19,6 m 209,86
068.03.004.000 TUBO da 3 m c.s.: 0
068.03.004.003 DN 160 mm, sp. 4 m 8,01
068.03.004.004 DN 200 mm, sp. 4,9 m 12,09
068.03.004.005 DN 250 mm, sp. 6,2 m 19,18
068.03.004.006 DN 315 mm, sp. 7,7 m 30,04
068.03.004.007 DN 400 mm, sp. 9,8 m 48,45
068.03.004.008 DN 500 mm, sp. 12,3 m 86,33
068.03.004.009 DN 630 mm, sp. 15,4 m 138,01
068.03.004.010 DN 710 mm, sp. 17,4 m 199,57
068.03.004.011 DN 800 mm, sp. 19,6 m 231,44
068.03.005.000 TUBO da 6 m, SN2 per traffico leggero: 0
068.03.005.003 DN 160 mm, sp. 3,2 m 5,95
068.03.005.004 DN 200 mm, sp. 3,9 m 8,9
068.03.005.005 DN 250 mm, sp. 4,9 m 14,12
068.03.005.006 DN 315 mm, sp. 6,2 m 22,29
068.03.005.007 DN 400 mm, sp. 7,9 m 35,93
068.03.005.008 DN 500 mm, sp. 9,8 m 59,44
068.03.005.009 DN 630 mm, sp. 12,3 m 96,71
068.03.005.010 DN 710 mm, sp. 13,9 m 139,71
068.03.005.011 DN 800 mm, sp. 15,7 m 174,51
068.03.006.000 TUBO da 3 m c.s.: 0
068.03.006.005 DN 250 mm, sp. 4,9 m 15,36
068.03.006.006 DN 315 mm, sp. 6,2 m 24,52
068.03.006.007 DN 400 mm, sp. 7,9 m 39,48
068.03.006.008 DN 500 mm, sp. 9,8 m 69,34
068.03.006.009 DN 630 mm, sp. 12,3 m 110,61
068.03.006.010 DN 710 mm, sp. 13,9 m 160,39
068.03.006.011 DN 800 mm, sp. 15,7 m 187,3
068.03.011.000 CURVA a 15, 30 e 45 gradi: 0
068.03.011.001 DN 110 mm cad 2,5
068.03.011.002 DN 125 mm cad 2,54
068.03.011.003 DN 160 mm cad 6,19
068.03.011.004 DN 200 mm cad 11,03
068.03.011.005 DN 250 mm cad 34,1
068.03.011.006 DN 315 mm cad 67
068.03.011.007 DN 400 mm cad 158
068.03.011.008 DN 500 mm cad 255
068.03.011.009 DN 630 mm cad 584
068.03.011.010 DN 710 mm cad 870
068.03.011.011 DN 800 mm cad 970
068.03.012.000 CURVA a 67 e 87 gradi: 0
068.03.012.001 DN 110 mm a 67 e 87 gradi cad 3,08



068.03.012.002 DN 125 mm a 67 e 87 gradi cad 3,83
068.03.012.003 DN 160 mm a 67 e 87 gradi cad 6,99
068.03.012.004 DN 200 mm a  87 gradi cad 13,18
068.03.012.005 DN 250 mm a  87 gradi cad 39,1
068.03.012.006 DN 315 mm a  87 gradi cad 69
068.03.012.007 DN 400 mm a  87 gradi cad 2,44
068.03.012.008 DN 500 mm a  87 gradi cad 386
068.03.012.009 DN 630 mm a  87 gradi cad 840
068.03.012.010 DN 710 mm a  87 gradi cad 0
068.03.012.011 DN 800 mm a  87 gradi cad 0
068.03.013.000 DERIVAZIONE a 45 e 87 gradi a braccio uguale: 0
068.03.013.001 DN 110 mm cad 5,89
068.03.013.002 DN 125 mm cad 6,55
068.03.013.003 DN 160 mm cad 11,81
068.03.013.004 DN 200 mm cad 23,4
068.03.013.005 DN 250 mm cad 67,7
068.03.013.006 DN 315 mm cad 134
068.03.013.007 DN 400 mm cad 250
068.03.013.008 DN 500 mm cad 520
068.03.013.009 DN 630 mm cad 730
068.03.014.000 DERIVAZIONE a 45 e 87 gradi, a braccio differenziato: 0
068.03.014.001 DN 125/110 mm cad 6,95
068.03.014.002 DN 160/110-125 mm cad 11,38
068.03.014.003 DN 200/110-125-160 mm cad 22,9
068.03.014.004 DN 250/110 mm cad 45,7
068.03.014.008 DN 315/160 mm cad 76,1
068.03.014.011 DN 400/160 mm cad 125,8
068.03.014.015 DN 500/160 mm cad 195,5
068.03.015.000 INNESTO A SELLA a 45 gradi: 0
068.03.015.001 DN 125/110 mm cad 14,4
068.03.015.002 DN 160/110 mm cad 17,8
068.03.015.003 DN 160/125 mm cad 20,3
068.03.015.004 DN 200/110 mm cad 21,2
068.03.015.005 DN 200/125 mm cad 22,4
068.03.015.006 DN 200/160 mm cad 25,9
068.03.015.007 DN 250/125 mm cad 32,6
068.03.015.010 DN 315/160 mm cad 43,9
068.03.015.013 DN 400/160 mm cad 62,9
068.03.015.016 DN 500/200 mm cad 88,3
068.03.016.000 ISPEZIONE LINEARE con chiusura a tappo: 0
068.03.016.001 DN 110 mm cad 10,55
068.03.016.002 DN 125 mm cad 12,82
068.03.016.003 DN 160 mm cad 28,7
068.03.016.004 DN 200 mm cad 42,3
068.03.016.005 DN 250 mm cad 69,4
068.03.016.006 DN 315 mm cad 76
068.03.016.007 DN 400 mm cad 108,03
068.03.016.008 DN 500 mm cad 182,54
068.03.016.009 DN 630 mm cad 330,57
068.03.017.000 SIFONE con ispezione e chiusura a tappo: 0
068.03.017.001 DN 110 mm cad 29,3
068.03.017.002 DN 125 mm cad 33,1
068.03.017.003 DN 160 mm cad 48,4
068.03.017.004 DN 200 mm cad 68,8
068.03.017.005 DN 250 mm cad 253
068.03.017.006 DN 315 mm cad 326



068.03.017.007 DN 400 mm cad 740
068.03.017.008 DN 500 mm cad 1100
068.03.018.000 TAPPO a vite per ispezione: 0
068.03.018.001 DN 110 mm cad 1,53
068.03.018.002 DN 125 mm cad 1,83
068.03.018.003 DN 160 mm cad 3,21
068.03.018.004 DN 200 mm cad 5,72
068.03.018.005 DN 250 mm cad 14,5
068.03.018.006 DN 315 mm cad 27
068.03.018.007 DN 400 mm cad 54
068.03.018.008 DN 500 mm cad 118
068.03.018.009 DN 630 mm cad 189

068.05.000.000

TUBAZIONI IN PVC ESTRUSE STRUTTURATE con 
cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, pr 
EN 13476-1/2000, con giunto a bicchiere e guarnizione 
elastomerica preinserita UNI-EN 681-1 0

068.05.001.000 TUBO SN8 in barre da 6 m: 0
068.05.001.003 DN 160, di = 151 mm m 6,37
068.05.001.004 DN 200, di = 189 mm m 9,47
068.05.001.005 DN 250, di = 237 mm m 14,56
068.05.001.006 DN 315, di = 299 mm m 23,04
068.05.001.007 DN 400, di = 380 mm m 37,06
068.05.001.008 DN 500, di = 475 mm m 61,45
068.05.001.009 DN 630, di = 596 mm m 92,39
068.05.001.011 DN 800, di = 758 mm m 162,04
068.05.001.013 DN 1000, di = 948 mm m 344,41
068.05.001.014 DN 1200, di = 1143 mm m 437,69
068.05.005.000 TUBO SN4, c.s.: 0
068.05.005.003 DN 160, di = 151 mm m 5,28
068.05.005.004 DN 200, di = 189 mm m 8,46
068.05.005.005 DN 250, di = 237 mm m 13,29
068.05.005.006 DN 315, di = 299 mm m 20,66
068.05.005.007 DN 400, di = 380 mm m 33,3
068.05.005.008 DN 500, di = 475 mm m 55,65
068.05.005.009 DN 630, di = 596 mm m 85,02
068.05.005.011 DN 800, di = 758 mm m 156,42
068.05.005.013 DN 1000, di = 948 mm m 243,3
068.05.005.014 DN 1200, di = 1143 mm m 349,48
068.05.009.000 TUBO SN2, c.s.: 0
068.05.009.003 DN 160, di = 151 mm m 5,33
068.05.009.004 DN 200, di = 189 mm m 7,44
068.05.009.005 DN 250, di = 237 mm m 10,93
068.05.009.006 DN 315, di = 299 mm m 16,57
068.05.009.007 DN 400, di = 380 mm m 25,99
068.05.009.008 DN 500, di = 475 mm m 40,81
068.05.009.009 DN 630, di = 596 mm m 68,58
068.05.009.011 DN 800, di = 758 mm m 127,62
068.05.009.013 DN 1000, di = 948 mm m 195,82
068.05.009.014 DN 1200, di = 1143 mm m 284,2

068.08.000.000

TUBAZIONI IN PVC A DOPPIA PARETE con bicchiere e 
guarnizione ad anello elastomerico con parte intermedia in 
materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di 
scarico di fluidi non in pressione, a temperatura massima 
di 40 gradi C; norme pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 
tipo S25, rigidita' SN conforme UNI-EN 1401; in barre da 5 
m 0



068.08.001.000
TUBO con rigidita' anulare SN maggiore o uguale 4 
kN/mq, per traffico pesante: 0

068.08.001.001 DN 110; sp. = 3,2 m 3,26
068.08.001.002 DN 125; sp. = 3,2 m 3,8
068.08.001.003 DN 160; sp. = 4,0 m 5,84
068.08.001.004 DN 200; sp. = 4,9 m 8,95
068.08.001.005 DN 250; sp. = 6,2 m 13,8
068.08.001.006 DN 315; sp. = 7,7 m 20,9

068.08.002.000
TUBO con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 
kN/mq, per traffico leggero: 0

068.08.002.003 DN 160; sp. = 3,2 m 4,84
068.08.002.004 DN 200; sp. = 3,9 m 7,28
068.08.002.005 DN 250; sp. = 4,9 m 10,95
068.08.002.006 DN 315; sp. = 6,2 m 17

068.11.000.000

TUBAZIONI ED ACCESSORI IN POLIETILENE AD ALTA 
DENSITA' (PEHD) strutturato e coestruso, a doppia parete 
corrugata esternamente e liscia internamente; tubi di 
lunghezza 6 m,a norma EN 13476-1 tipo B e UNI 10968-1 
tipo B misure in mm 0

068.11.001.000
TUBO classe rigidezza SN 4 kN/mq, compreso manicotto 
o bicchiere e guarnizioni: 0

068.11.001.002 de/di 125/107 m 0
068.11.001.003 de/di 160/135 m 0
068.11.001.004 de/di 200/176 m 5,31
068.11.001.005 de/di 250/216 m 9,16
068.11.001.006 de/di 315/271 m 12,9
068.11.001.007 de/di 400/343 m 19,1
068.11.001.008 de/di 500/427 m 31,7
068.11.001.009 de/di 630/535 m 50
068.11.001.010 de/di 800/690 m 84
068.11.001.011 de/di 1000/853 m 132
068.11.001.012 de/di 1200/1025 m 201
068.11.003.000 TUBO c.s. SN 8 kN/mq: 0
068.11.003.002 de/di 125/107 m 3
068.11.003.003 de/di 160/135 m 4,45
068.11.003.004 de/di 200/176 m 6,83
068.11.003.005 de/di 250/216 m 10,19
068.11.003.006 de/di 315/271 m 1,6
068.11.003.007 de/di 400/343 m 2,3
068.11.003.008 de/di 500/427 m 3,9
068.11.003.009 de/di 630/535 m 53
068.11.003.010 de/di 800/690 m 102
068.11.003.011 de/di 1000/853 m 146
068.11.003.012 de/di 1200/1025 m 214
068.11.005.000 MANICOTTO di giunzione: 0
068.11.005.002 per de/di 125/107 cad 0,79
068.11.005.003 per de/di 160/135 cad 1,12
068.11.005.004 per de/di 200/176 cad 1,48
068.11.005.005 per de/di 250/216 cad 4,1
068.11.005.006 per de/di 315/271 cad 5,3
068.11.005.007 per de/di 400/343 cad 7,5
068.11.005.008 per de/di 500/427 cad 13
068.11.005.009 per de/di 630/535 cad 21
068.11.005.010 per de/di 800/690 cad 67
068.11.005.011 per de/di 1000/853 cad 113
068.11.005.012 per de/di 1200/1025 cad 169



068.11.006.000
GUARNIZIONE ELASTOMERICA UNI 681/1 per manicotto 
di giunzione: 0

068.11.006.002 per de/di 125/107 cad 0,36
068.11.006.003 per de/di 160/135 cad 0,45
068.11.006.004 per de/di 200/176 cad 0,68
068.11.006.005 per de/di 250/216 cad 1,08
068.11.006.006 per de/di 315/271 cad 1,74
068.11.006.007 per de/di 400/343 cad 2,91
068.11.006.008 per de/di 500/427 cad 5,83
068.11.006.009 per de/di 630/535 cad 10,9
068.11.006.010 per de/di 800/690 cad 15,6
068.11.006.011 per de/di 1000/853 cad 45
068.11.006.012 per de/di 1200/1025 cad 62,9
068.11.007.000 CURVA a 90 gradi: 0
068.11.007.002 per de/di 125/107 cad 11,8
068.11.007.003 per de/di 160/135 cad 12,9
068.11.007.004 per de/di 200/176 cad 19,6
068.11.007.005 per de/di 250/216 cad 22,8
068.11.007.006 per de/di 315/271 cad 31,5
068.11.007.007 per de/di 400/343 cad 59
068.11.007.008 per de/di 500/427 cad 89
068.11.007.009 per de/di 630/535 cad 136
068.11.007.010 per de/di 800/690 cad 402
068.11.007.011 per de/di 1000/853 cad 570
068.11.007.012 per de/di 1200/1025 cad 810
068.11.008.000 CURVA a 45 gradi: 0
068.11.008.002 per de/di 125/107 cad 6,07
068.11.008.003 per de/di 160/135 cad 6,7
068.11.008.004 per de/di 200/176 cad 10,6
068.11.008.005 per de/di 250/216 cad 12,8
068.11.008.006 per de/di 315/271 cad 17,7
068.11.008.007 per de/di 400/343 cad 31
068.11.008.008 per de/di 500/427 cad 47
068.11.008.009 per de/di 630/535 cad 78
068.11.008.010 per de/di 800/690 cad 216
068.11.008.011 per de/di 1000/853 cad 340
068.11.008.012 per de/di 1200/1025 cad 470
068.11.009.000 BRAGA a 45 gradi: 0
068.11.009.002 per de/di 125/107 cad 17,3
068.11.009.003 per de/di 160/135 cad 18,7
068.11.009.004 per de/di 200/176 cad 25,5
068.11.009.005 per de/di 250/216 cad 30,1
068.11.009.006 per de/di 315/271 cad 44
068.11.009.007 per de/di 400/343 cad 88
068.11.009.008 per de/di 500/427 cad 182
068.11.009.009 per de/di 630/535 cad 396
068.11.009.010 per de/di 800/690 cad 730
068.11.009.011 per de/di 1000/853 cad 1350
068.11.009.012 per de/di 1200/1025 cad 1570
068.11.010.000 INCROCIO A T: 0
068.11.010.002 per de/di 125/107 cad 16,8
068.11.010.003 per de/di 160/135 cad 17,8
068.11.010.004 per de/di 200/176 cad 24,2
068.11.010.005 per de/di 250/216 cad 27,4
068.11.010.006 per de/di 315/271 cad 36
068.11.010.007 per de/di 400/343 cad 90



068.11.010.008 per de/di 500/427 cad 142
068.11.010.009 per de/di 630/535 cad 244
068.11.010.010 per de/di 800/690 cad 660
068.11.010.011 per de/di 1000/853 cad 1140
068.11.010.012 per de/di 1200/1025 cad 1390

068.11.015.000

POZZETTO IN PEHD CORRUGATO con base 
presagomata e ingressi in linea; (h pozzetto = 1000 mm; 
diametro pozzetto = dp; diametro ingressi = DN): 0

068.11.015.001 dp=800; DN=200 a due ingressi cad 540
068.11.015.002 dp=800; DN=250 c.s. cad 541
068.11.015.003 dp=800; DN=315 c.s. cad 542
068.11.015.004 dp=800; DN=400 cad 0
068.11.015.007 dp=1000; DN=250 c.s. cad 660
068.11.015.008 dp=1000; DN=315 c.s. cad 660
068.11.015.009 dp=1000; DN=400 c.s. cad 660
068.11.015.011 dp=800; DN=200 a tre ingressi cad 631
068.11.015.012 dp=800; DN=250 c.s. cad 645
068.11.015.013 dp=800; DN=315 c.s. cad 668
068.11.015.018 dp=1000; DN=315 c.s. cad 835
068.11.015.019 dp=1000; DN=400 c.s. cad 865

068.11.017.000

POZZETTO IN PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed 
anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm h 500 mm, 
spess. min. 3 mm colore bianco:

0

068.11.017.001

per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 
320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata 
posteriore d. 125 mm cad 31,6

068.11.019.000
POZZETTO IN PELD con sifone ispezionabile, colore 
nero: 0

068.11.019.001

forma tronco-conica, per caditoie stradali, con bocca 
superiore semicircolare 19x28 cm, tubo uscita d. 125 mm, 
dim. max 35x45h cm cad 29,4

068.11.019.002

tronco-piramidale, per acque chiare, a tre entrate laterali d. 
10 cm, tubo uscita d. 16 cm, dim. max 410x410x530h cm

cad 33,3

068.11.019.003

raccordo a tramoggia per pozzetto, con abboccatura 
semicircolare e appoggio 50x25 cm per griglie o chiusini

cad 19,86
068.15.000.000 TUBAZIONI IN GHISA E COMPLEMENTI 0

068.15.001.000

TUBO in ghisa lamellare, senza bicchiere, con 
collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con 
protezione epossidica bicomponente interna ed 
anticorrosiva all'esterno, UNI-EN 877 ISO 6594 (de = 
diametro esterno in mm), barre da 3 m: 0

068.15.001.001 DN 50, de 58; 12,50 kg/barra m 14,35
068.15.001.002 DN 75, de 83; 18,30 kg/barra m 18,4
068.15.001.003 DN 100, de 110; 24,30 kg/barra m 22
068.15.001.004 DN 125, de 135; 34,30 kg/barra m 29,1
068.15.001.005 DN 150, de 160; 40,90 kg/barra m 36,1
068.15.001.006 DN 200, de 210; 67,40 kg/barra m 59,4
068.15.001.007 DN 250, de 274; 97,30 kg/barra m 90,3

068.15.002.000

MANICOTTO a giunto rapido in EPDM e collare in acciaio 
inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi:

0
068.15.002.001 DN 50 cad 5,46
068.15.002.002 DN 75 cad 6,27



068.15.002.003 DN 100 cad 7,17
068.15.002.004 DN 125 cad 8,06
068.15.002.005 DN 150 cad 9,7
068.15.002.006 DN 200 cad 21,1
068.15.002.007 DN 250 cad 26,7
068.15.003.000 CURVA a 22, 45, 68 e 88 gradi per tubo ghisa: 0
068.15.003.001 DN 50 cad 9,32
068.15.003.002 DN 75 cad 12,02
068.15.003.003 DN 100 cad 13,09
068.15.003.004 DN 125 cad 19
068.15.003.005 DN 150 cad 23,6
068.15.003.006 DN 200 cad 52,6
068.15.003.007 DN 250 cad 110
068.15.004.000 BRAGA a 45, 68 e 88 gradi c.s.: 0
068.15.004.001 DN 50 cad 16,66
068.15.004.002 DN 75 cad 18,6
068.15.004.003 DN 100 cad 24,2
068.15.004.004 DN 125 cad 38
068.15.004.005 DN 150 cad 56,6
068.15.004.006 DN 200 cad 121
068.15.004.007 DN 250 cad 284
068.15.005.000 BRAGA doppia a 45, 68 e 88 gradi c.s.: 0
068.15.005.001 DN 50 cad 24,5
068.15.005.002 DN 75 cad 31,2
068.15.005.003 DN 100 cad 36
068.15.005.004 DN 125 cad 56,8
068.15.005.005 DN 150 cad 85,2
068.15.005.006 DN 200 cad 181
068.15.006.000 ISPEZIONE a T c.s.: 0
068.15.006.001 DN 50 cad 35,5
068.15.006.002 DN 75 cad 39
068.15.006.003 DN 100 cad 45,9
068.15.006.004 DN 125 cad 71,9
068.15.006.005 DN 150 cad 91,1
068.15.006.006 DN 200 cad 149
068.15.006.007 DN 250 cad 197
068.15.007.000 STAFFA di sospensione c.s.: 0
068.15.007.001 DN 50 cad 2,46
068.15.007.002 DN 75 cad 2,84
068.15.007.003 DN 100 cad 3,29
068.15.007.004 DN 125 cad 3,5
068.15.007.005 DN 150 cad 3,95
068.15.007.006 DN 200 cad 8
068.15.007.007 DN 250 cad 9,1

068.15.011.000

TUBO IN GHISA SFEROIDALE UNI-EN 598 con giunto a 
bicchiere (UNI 9163), guarnizione in nitrile (NBR) a norma 
EN 681-1, rivestimento interno in malta di cemento 
alluminoso e finitura esterna con trattamento a zinco (200 
gr/mq) e finitura con vernice epossidica rossa; elementi da 
6 m: 0

068.15.011.001 DN 80, 13,2 kg m 29,4
068.15.011.002 DN 100, 16 kg m 31,8
068.15.011.003 DN 125, 19,8 kg m 42,6
068.15.011.004 DN 150, 23,6 kg m 43,7
068.15.011.005 DN 200, 31,2 kg m 56,9
068.15.011.006 DN 250, 40,6 kg m 76



068.15.011.007 DN 300, 50,8 kg m 94
068.15.011.008 DN 350, 66,4 kg m 128
068.15.011.009 DN 400, 78,1 kg m 144
068.15.011.010 DN 450, 92,4 kg m 171
068.15.011.011 DN 500, 106,4 kg m 194
068.15.011.012 DN 600, 137,9 kg m 253

068.15.012.000

PLACCA DI IMMISSIONE ORIENTABILE per tubo c.s. (le 
misure in mm indicano i diametri nominali della tubazione 
e del collettore; intaglio circolare = ic; intaglio rettangolare 
= ir): 0

068.15.012.001 DN 150, per dn 250/300, 21 kg, ic cad 277
068.15.012.002 DN 150, per dn 350/600, 21 kg, ic cad 271
068.15.012.003 DN 150, per dn 700/1200, 21 kg, ic cad 271
068.15.012.004 DN 200, per dn 400, 29 kg, ic cad 308
068.15.012.005 DN 200, per dn 450/600, 29 kg, ic cad 348
068.15.012.006 DN 200, per dn 900/1200, 29 kg, ic cad 348
068.15.012.007 DN 150, per dn 200, 22,4 kg, ir cad 278
068.15.012.008 DN 150, per dn 250, 23,3 kg, ir cad 313
068.15.012.009 DN 150, per dn 300, 23,9 kg, ir cad 307
068.15.012.010 DN 200, per dn 300, 29,1 kg, ir cad 402

068.15.013.000
ALLACCIO DI IMMISSIONE A SELLA A 90 GRADI c.s.:

0
068.15.013.002 DN 150 mm, per dn 250 mm, 5,9 kg, ic cad 152
068.15.013.003 DN 150 mm, per dn 300 mm, 5,9 kg, ic cad 152
068.15.013.004 DN 150 mm, per dn 350/400 mm, 5,9 kg, ic cad 153
068.15.013.005 DN 200 mm, per dn 400 mm, 12 kg, ic cad 330
068.15.013.007 DN 150 mm, per dn 450/600 mm, 5,9 kg, ic cad 330
068.15.013.008 DN 200 mm, per dn 450/600 mm, 11,1 kg, ic cad 330
068.15.013.010 DN 150 mm, per dn 700/1200 mm, 19,2 kg, ir cad 275
068.15.013.011 DN 200 mm, per dn 700/1200 mm, 19,1 kg, ir cad 275

068.15.014.000
MANICOTTO DI COLLEGAMENTO tra ghisa e materiali 
diversi: 0

068.15.014.001 DN 150, 7,2 kg cad 106
068.15.014.002 DN 200, 11,7 kg cad 148
068.15.014.003 DN 250, 12,2 kg cad 276
068.15.014.004 DN 300, 19,8 kg cad 318

080.00.000.000

SPECIE ARBOREE CONIFERAE - I prezzi riportati (in 
questo e negli archivi seguenti fino all'86) sono riferiti a 
piante di prima scelta ed adeguatamente lavorate per gli 
usi specifici; le specifiche (#) riportate, a titolo indicativo e 
di massima, accanto ad ogni nome latino (ove possibile e' 
indicato anche il nome italiano) indicano: # le zone 
preferenziali di sviluppo della specie con: (1) pianura, (2) 
collina, (3) montagna, (4) zona litoranea; # le esigenze 
pedologiche con: (i) indifferente al tipo di terreno, (a) esige 
terreni acidi o sub-acidi, (c) esige terreni calcarei, (n) esige 
terreni neutri, (s) esige terreni silicei; # le piante si 
intendono tutte in assortimento di prima scelta ed in 
varieta' normale da seme o da talea se non diversamente 
specificato (ss.pp. = specie varia); # la circonferenza (circ.) 
del fusto, ove indicata, si intende in cm misurata ad 1 m 
dal colletto; # il tipo di fornitura e' indicata con: zolla = in 
zolla; cont. ...l = in contenitore da ...l; rad. nuda = radice 
nuda. # Si precisa che tra le prime voci di alcuni paragrafi 
vengono indicate con * piante in fitocella o radice nuda in 
varieta' normali da seme o da talea da 1 a 2 anni usate 0



080.01.000.000 CUPRESSACEAE 0

080.01.002.000
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA (falso cipresso); (a); 
(1); (2); (3); (4): 0

080.01.002.003 zolla, h 0,6-0,8 m cad 15,8
080.01.002.006 zolla, h 1,5-1,75 m cad 24
080.01.002.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 35,6
080.01.002.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 44,4
080.01.002.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 70
080.01.002.028 cont., h 2,00-2,50 m cad 57,2

080.01.004.000
CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS (cipresso pendulo):

0
080.01.004.007 cont., h 1,75-2,00 m cad 101

080.01.006.000
CUPRESSUS SEMPERVIRENS (cipresso); (C); (1); (2); 
(4): 0

080.01.006.001 * rad. nuda cad 0,34
080.01.006.002 * fitocella cad 0,76
080.01.006.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 48,8
080.01.006.013 zolla, h 4,50-5,00 m cad 211
080.01.006.014 zolla, h 5,00-5,50 m cad 268

080.01.009.000
JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA (ginepro); (i); (2); 
(3): 0

080.01.009.001 * rad. nuda cad 0,42
080.01.009.002 * fitocella cad 0,75
080.01.009.003 zolla, h 0,6-0,8 cad 11,18
080.01.009.004 zolla, h 1,00-1,25 m cad 14,5
080.01.009.005 zolla, h 1,25-1,50 m cad 22,1
080.01.009.006 zolla, h 1,50-1,75 m cad 33,2
080.01.009.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 43,6
080.01.009.022 cont. 5 l cad 3,81
080.01.009.024 cont. 18 l cad 13,9
080.01.009.025 cont. 28 l cad 25,3

080.01.010.000
JUNIPERUS OXYCEDRUS (ginepro coccolone); (2); (4); 
(i); (r); (F); (C); (P); (z): 0

080.01.010.001 * rad. nuda cad 0,42
080.01.010.002 * fitocella cad 0,75
080.04.000.000 PINACEAE 0
080.04.002.000 ABIES ALBA (abete bianco); (a); (2); (3): 0
080.04.002.001 * rad. nuda cad 0,37
080.04.002.002 * fitocella cad 0,75
080.04.002.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 80
080.04.002.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 118
080.04.002.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 169
080.04.004.000 ABIES PINSAPO (abete di Spagna); (2); (3): 0
080.04.004.025 cont. 30 l cad 0
080.04.004.026 cont. 50 l cad 0

080.04.006.000
CEDRUS ATLANTICA O LIBANI (cedro dell'Atlante o del 
Libano); (2); (3): 0

080.04.006.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 195
080.04.006.012 zolla, h 4,00-4,50 m cad 284
080.04.006.026 zolla, h 1,50- 1,75 m cad 47,6
080.04.007.000 CEDRUS DEODARA (cedro dell'Himalaia); (2); (3): 0
080.04.007.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 53,7
080.04.007.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 74
080.04.007.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 106
080.04.007.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 141
080.04.007.012 zolla con rete, h 4,00-4,50 m cad 285



080.04.007.013 zolla con rete, h 5,00-5,50 m cad 380
080.04.007.027 cont. h 1,75-2,00 m cad 43,1

080.04.008.000
CEDRUS DEODARA AUREA (cedro dell'Himalaia dorato); 
(2); (3): 0

080.04.008.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 73
080.04.008.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 98
080.04.008.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 134
080.04.008.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 176
080.04.010.000 PICEA ABIES (abete rosso); (a); (2); (3): 0
080.04.010.001 * rad. nuda cad 0,34
080.04.010.002 * fitocella cad 0,75
080.04.010.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 48
080.04.010.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 96
080.04.010.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 140
080.04.010.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 223
080.04.013.000 PINUS HALEPENSIS (pino d'Aleppo): 0
080.04.014.000 PINUS NIGRA (pino nero); (3); (i); (r); (C); (P): 0
080.04.014.001 * rad. nuda cad 0,37
080.04.014.002 * fitocella cad 0,76
080.04.016.000 PINUS PINEA (pino da pinoli); (i); (1); (2); (3): 0
080.04.016.005 zolla, h 1,25-1,50 m, circ. 12-14 cm cad 41,1
080.04.016.006 zolla, h 1,50-1,75 m, circ. 14-16 cm cad 48
080.04.016.007 zolla, h 1,75-2,00 m, circ. 16-18 cm cad 71
080.04.016.008 zolla, h 2,00-2,50 m, circ. 18-20 cm cad 83
080.04.016.009 zolla con rete, h 2,50-3,00 m, circ. 20-22 cm cad 95
080.04.016.011 zolla con rete, h 3,50-4,00 m, circ. 35-40 cm cad 316
080.04.018.000 PINUS PINASTER (pino marittimo); (4); (s): 0
080.04.018.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 44,3
080.04.018.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 71

080.04.020.000
PINUS SYLVESTRIS (pino silvestre); (2); (3); (i); (r); (C); 
(P): 0

080.04.020.001 * rad. nuda cad 0,37
080.04.020.002 * fitocella cad 0,76

080.04.025.000
PSEUDOTSUGA MENZIESII (duglasia - abete di douglas); 
(2); (3); (s); (f); (p): 0

080.04.025.001 * rad. nuda cad 0,37
080.04.025.002 * fitocella cad 0,76
080.04.030.000 THUJA ORIENTALIS (tuia); (1); (2); (4); (i); (e): 0
080.04.030.001 * rad. nuda cad 0,38
080.04.030.002 * fitocella cad 0,78
080.04.030.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 40,4
080.04.030.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 53,7
080.04.030.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 90
080.04.030.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 128
080.05.000.000 TAXACEAE 0
080.05.001.000 TAXUS BACCATA (tasso); (i); (2); (3): 0
080.05.001.004 zolla, h 1,00-1,25 m cad 38,6
080.05.001.005 zolla, h 1,25-1,50 m cad 52,4
080.05.001.006 zolla, h 1,50-1,75 m cad 80
080.05.001.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 118

081.00.000.000
SPECIE ARBOREE LATIFOGLIE SEMPRE VERDI vedi 
nota intoduttiva nell'archivio ''specie arboree'' 0

081.01.000.000 AQUIFOLIACEAE 0
081.01.001.000 ILEX AQUIFOLIUM (agrifoglio); (1); (2); (3); (4): 0
081.01.001.002 cont., h 0,80-1,00 m cad 20,8
081.01.001.003 zolla, h 0,6-0,8 m cad 32,5



081.02.000.000 FAGACEAE 0
081.02.003.000 QUERCUS ILEX (leccio); (i); (1); (2); (4); (*A); (*e): 0
081.02.003.001 * rad. nuda cad 0,34
081.02.003.002 * fitocella cad 0,76
081.02.003.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 34,1
081.02.003.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 46,8
081.02.003.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 89
081.02.003.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 140
081.02.003.022 cont., circ. 6-8 cm cad 35,2
081.02.003.024 cont., circ. 10-12 cm cad 60
081.02.003.026 cont., circ. 16-18 cm cad 192
081.02.003.032 cont., h 0,6-0,8 m cad 5,09
081.02.003.035 cont., h 1,5-1,75 m cad 20,8
081.02.003.036 cont., h 1,75-2,00 m cad 28,4
081.03.000.000 EBENACEAE 0
081.03.001.000 ARBUTUS UNEDO (corbezzolo); (2); (4); (c); (r); (e): 0
081.03.001.001 * rad. nuda cad 0,35
081.03.001.002 * fitocella cad 0,76
081.03.001.022 cont., h 0,40-0,60 m cad 5,09
081.03.001.024 cont., h 0,80-1,00 m cad 15,8
081.03.001.025 cont., h 1,00-1,25 m cad 32,8
081.03.001.028 cont., h 1,75-2,00 m cad 144
081.04.000.000 LAURACEAE 0
081.04.001.000 LAURUS NOBILIS  (alloro); (i); (1); (2); (4): 0
081.04.001.003 zolla, h 0,6-0,8 m cad 3,16
081.04.001.004 zolla, h 1,00-1,25 m cad 6,96
081.04.001.005 zolla, h 1,25-1,50 m cad 11,37
081.04.001.006 zolla, h 1,50-1,75 m cad 14
081.04.001.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 16,4
081.04.001.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 32
081.04.001.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 67
081.04.001.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 109
081.04.001.023 cont., h 0,6-0,8 m cad 4,4
081.04.001.024 cont., h 0,80-1,00 m cad 10,01
081.04.001.025 cont., h 1,00-1,25 m cad 10,01
081.04.001.027 cont., h 1,50-1,75 m cad 20,2
081.04.001.029 cont., h 2,00-2,50 m cad 44,4
081.05.000.000 MAGNOLIACEAE 0

081.05.001.000
MAGNOLIA GRANDIFLORA (magnolia sempreverde); (n); 
(1); (2); (4): 0

081.05.001.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 120
081.05.001.012 zolla, h 4,00-4,50 m cad 376
081.05.001.013 zolla, h 4,50-5,00 m cad 455
081.05.001.014 zolla, h 5,00-5,50 m cad 620
081.05.001.015 zolla, h 5,50-6,00 m cad 800

081.05.002.000
MAGNOLIA SOULANGEANA (magnolia di Soulange); (n); 
(1); (2); (4): 0

081.05.002.027 cont., h 1,75-2,00 m cad 51,2
081.06.000.000 OLEACEAE 0
081.06.001.000 OLEA EUROPEA (olivo); (n); (2); (4): 0
081.06.001.023 cont., circ. 8-10 cm cad 31,2
081.06.001.025 cont., circ. 12-14 cm cad 82
081.06.001.027 cont., circ. 16-18 cm cad 100
081.06.001.029 cont., circ. 20-25 cm cad 164
081.06.001.031 cont., circ. 30-35 cm cad 252
081.06.001.032 cont., circ. 35-40 cm cad 408



081.07.000.000 ROSACEAE 0

081.07.001.000
ERIOBOTRYA JAPONICA (nespolo del Giappone); (1); 
(2); (4): 0

081.07.001.006 zolla, h 1,50-1,75 m cad 40
081.07.001.007 zolla, h 1,75-2,00 m cad 55,9
081.07.001.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 80

082.00.000.000
SPECIE ARBOREE LATIFOGLIE CADUCIFOGLIE vedi 
nota intoduttiva nell'archivio ''specie arboree'' 0

082.01.000.000 ACERACEAE 0

082.01.001.000
ACER CAMPESTRE (oppio testucchio); (i); (1); (2); (3); 
(4): 0

082.01.001.001 * rad. nuda cad 0,42
082.01.001.002 * fitocella cad 0,75
082.01.001.004 zolla, circ. 8-10 cm cad 21,7
082.01.001.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 55,7
082.01.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 162
082.01.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 208
082.01.001.023 cont., circ. 8-10 cm cad 31,6
082.01.001.025 cont., circ. 12-14 cm cad 51,3
082.01.003.000 ACER NEGUNDO (acero bianco); (i); (1); (2); (3): 0
082.01.003.004 zolla, circ. 8-10 cm cad 14,4
082.01.003.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 16,8
082.01.003.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 25,7
082.01.003.023 cont., circ. 8-10 cm cad 32
082.01.003.024 cont., circ. 10-12 cm cad 44,2
082.01.003.026 cont., h 1,75-2,00 m cad 51,5
082.01.006.000 ACER PLATANOIDES (acero riccio); (i); (1); (2); (3): 0
082.01.006.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 42,6
082.01.006.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 56,1
082.01.006.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 126
082.01.006.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 172
082.01.006.023 cont., circ. 8-10 cm cad 25,7
082.01.006.024 cont., circ. 10-12 cm cad 34
082.01.006.025 cont., circ. 12-14 cm cad 51,3
082.01.006.029 cont., circ. 20-25 cm cad 225

082.01.007.000
ACER PSEUDOPLATANUS (acero montano); (i); (1); (2); 
(3): 0

082.01.007.001 * rad. nuda cad 0,37
082.01.007.002 * fitocella cad 0,78
082.01.007.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 25,4
082.01.007.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 44,2
082.01.007.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 74
082.01.007.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 98
082.01.007.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 133
082.01.007.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 170
082.02.000.000 AMAMELIDACEAE 0

082.02.001.000
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (liquidambar); (a); (1); (2); 
(3): 0

082.02.001.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 41,9
082.02.001.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 96
082.02.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 156
082.02.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 225
082.02.001.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 300
082.02.001.024 cont., circ. 10-12 cm cad 59
082.02.001.027 cont., circ. 16-18 cm cad 148
082.04.000.000 BETULACEAE 0



082.04.001.000 ALNUS CORDATA (ontano napoletano); (n); (1); (4): 0
082.04.001.001 * rad. nuda cad 0,35
082.04.001.002 * fitocella cad 0,77
082.04.001.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 19,7
082.04.001.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 63
082.04.001.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 85
082.04.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 114
082.04.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 158

082.04.002.000
ALNUS GLUTINOSA (ontano nero); (2); (3); (s); (r); (P):

0
082.04.002.001 * rad. nuda cad 0,35
082.04.002.002 * fitocella cad 0,77
082.04.005.000 BETULA ALBA (betulla bianca); (a); (3): 0
082.04.005.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 60
082.04.005.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 83
082.04.005.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 117
082.04.005.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 158
082.04.005.023 cont., circ. 8-10 cm cad 34
082.04.005.025 cont., circ. 12-14 cm cad 53,7

082.04.009.000
CARPINUS BETULUS (carpino bianco); (C); (1); (2); (3); 
(4): 0

082.04.009.001 * rad. nuda cad 0,35
082.04.009.002 * fitocella cad 0,77
082.04.009.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 48,6
082.04.009.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 63
082.04.009.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 91
082.04.009.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 113
082.04.009.012 zolla, h 4,00-4,50 m cad 157

082.04.013.000
OSTRYA CARPINIFOLIA (carpino nero); (2); (i); (F); (P):

0
082.04.013.001 * rad. nuda cad 0,35
082.04.013.002 * fitocella cad 0,77
082.04.013.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 81
082.04.013.028 cont., h 2,00-2,50 m cad 0,29
082.05.000.000 BIGNONIACEAE 0
082.05.001.000 CATALPA BIGNONIOIDES (catalpa); (i); (1); (4): 0
082.05.001.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 59
082.05.001.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 84
082.05.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 103
082.05.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 166
082.10.000.000 FAGACEAE 0
082.10.001.000 FAGUS SYLVATICA (faggio); (i); (3): 0
082.10.001.001 * rad. nuda cad 0,37
082.10.001.002 * fitocella cad 0,78
082.10.001.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 60
082.10.001.010 zolla, h 3,00-3,50 m cad 120
082.10.001.011 zolla, h 3,50-4,00 m cad 167
082.10.001.012 zolla, h 4,00-4,50 m cad 242
082.10.002.000 CASTANEA SATIVA (castagno); (2); (3); (s); (y): 0
082.10.002.001 * rad. nuda cad 0,37
082.10.002.002 * fitocella cad 0,78
082.10.005.000 QUERCUS CERRIS (cerro); (2); (3); (i); (A); (e): 0
082.10.005.001 * rad. nuda cad 0,34
082.10.005.002 * fitocella cad 0,75
082.10.007.000 QUERCUS PALUSTRIS (quercia palustre); (1); (2): 0
082.10.007.009 zolla, circ. 20-25 cm cad 237



082.10.009.000 QUERCUS PETRAEA (rovere); (2); (s); (p); (A); (e): 0
082.10.009.001 * rad. nuda cad 0,34
082.10.009.002 * fitocella cad 0,75
082.10.011.000 QUERCUS PUBESCENS (roverella); (2); (i); (A); (e): 0
082.10.011.001 * rad. nuda cad 0,35
082.10.011.002 * fitocella cad 0,75
082.10.011.035 cont., h 1,75-2,00 m cad 28

082.10.012.000
QUERCUS ROBUR (farnia); (i); (1); (2); (4); (*e); (*s); (*p); 
(*f): 0

082.10.012.001 * rad. nuda cad 0,34
082.10.012.002 * fitocella cad 0,75
082.10.012.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 100
082.10.012.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 14,5
082.10.012.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 198
082.10.012.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 245
082.10.012.012 fastigiata, zolla, h 3,00-3,50 m cad 93
082.10.012.013 fastigiata, zolla, h 3,50-4,00 m cad 150

082.10.013.000
QUERCUS RUBRA (quercia rossa); (a); (1); (2); (3); (4):

0
082.10.013.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 117
082.10.013.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 173
082.10.013.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 237
082.10.013.023 cont., circ. 8-10 cm cad 39,5
082.10.013.024 cont., circ. 10-12 cm cad 52,1
082.11.000.000 GINKGOACEAE 0
082.11.001.000 GINKGO BILOBA; (i); (1); (2); (3): 0
082.11.001.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 62
082.11.001.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 126
082.11.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 193
082.11.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 235
082.11.001.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 302
082.13.000.000 HIPPOCASTANACEAE 0
082.13.001.000 AESCULUS CARNEA (ippocastano a fiori rossi): 0
082.13.001.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 17,97
082.13.002.000 AESCULUS HIPPOCASTANUM (ippocastano): 0
082.13.002.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 48,4
082.13.002.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 88
082.13.002.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 130
082.13.002.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 163
082.13.002.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 297
082.13.002.025 cont., circ. 12-14 cm cad 74
082.14.000.000 JUGLANDACEAE 0
082.14.003.000 JUGLANS NIGRA (noce nero); (1); (2); (i): 0
082.14.003.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 72
082.14.003.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 92
082.14.004.000 JUGLANS REGIA (noce); (1); (2); (3); (i); (A): 0
082.14.004.001 * rad. nuda cad 0,48
082.14.004.002 * fitocella cad 0,86
082.14.004.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 52,9
082.14.004.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 77
082.14.004.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 118
082.14.004.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 237
082.16.000.000 LEGUMINOSAE 0
082.16.001.000 ACACIA DEALBATA (mimosa); (i); (1); (2); (4): 0
082.16.001.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 17,4
082.16.001.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 21,7



082.16.001.010 zolla, h 2,00-2,50 m, innesto cad 28
082.16.001.011 zolla, h 2,50-3,00 m, innesto cad 30,8
082.16.001.012 zolla, h 3,00-3,50 m, innesto cad 35,5
082.16.001.025 cont., h 1,25-1,50 m, innesto cad 25,7
082.16.001.029 cont., h 2,50-3,00 m, innesto cad 40,3
082.16.001.030 cont., h 3,00-3,50 m, innesto cad 51,3
082.16.001.031 cont., h 3,50-4,00 m, innesto cad 59
082.16.002.000 ALBIZIA JULIBRISSIN (mimosa di Costantinopoli): 0
082.16.002.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 36,7
082.16.002.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 70
082.16.002.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 100
082.16.002.024 cont., circ. 10-12 cm cad 39,5
082.16.002.026 cont., circ. 14-16 cm cad 89

082.16.004.000
CERCIS SILIQUASTRUM (albero di Giuda); (1); (2); (4); 
(c); (r); (F); (e); (P); (z): 0

082.16.004.001 * rad. nuda cad 0,37
082.16.004.002 * fitocella cad 0,77
082.16.004.003 zolla, circ. 6-8- cm cad 24,1
082.16.004.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 45,8
082.16.004.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 63
082.16.004.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 107

082.16.005.000
GLEDITSIA TRIACANTHOS (acacia spinosa-triacanto); (i); 
(1); (2); (3); (4): 0

082.16.005.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 38,7
082.16.005.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 72
082.16.005.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 107
082.16.005.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 138
082.16.005.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 190
082.16.007.000 LABURNUM ANAGYROIDES (maggiociondolo): 0
082.16.007.003 zolla, circ. 6-8 cm cad 26,9
082.16.007.005 zolla, h 1,25-1,50 m cad 21,7

082.16.009.000
ROBINIA PSEUDOACACIA (robinia); (i); (1); (2); (3); (4); 
(bessoniana casquerouge, monophilla): 0

082.16.009.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 66
082.16.009.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 85
082.16.009.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 117
082.16.009.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 150
082.16.009.023 cont., circ. 8-10 cm cad 23,3
082.16.009.025 cont., circ. 12-14 cm cad 34,4
082.16.009.026 cont., circ. 16-18 cm cad 59

082.16.011.000
SOPHORA JAPONICA (robinia del Giappone); (i); (1); (2); 
(4): 0

082.16.011.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 50,2
082.16.011.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 90
082.16.011.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 125
082.16.011.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 172
082.17.000.000 LITRACEAE 0
082.17.008.000 LAGERSTROEMIA INDICA; (n); (1); (4): 0
082.17.008.003 zolla, h 1,25-1,50 m cad 15
082.17.008.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 88
082.17.008.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 109
082.17.008.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 129
082.17.008.023 cont., h 0,60-0,80 m cad 4,74
082.19.000.000 MAGNOLACEAE 0

082.19.002.000
LIRIODENDRON TULIPIFERA (albero dei tulipani); (i); (1); 
(2): 0



082.19.002.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 43,4
082.19.002.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 96
082.19.002.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 114
082.19.002.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 153
082.19.002.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 224
082.19.002.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 313
082.19.002.024 cont., circ. 10-12 cm cad 59
082.19.002.027 cont., circ. 16-18 cm cad 148
082.20.000.000 OLEACEAE 0

082.20.001.000
FRAXINUS EXCELSIOR (frassino maggiore); (i); (f); (p); 
(1); (2); (3): 0

082.20.001.001 * rad. nuda cad 0,35
082.20.001.002 * fitocella cad 0,75
082.20.001.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 55,7
082.20.001.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 88
082.20.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 117
082.20.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 155
082.20.001.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 208
082.20.003.000 FRAXINUS ORNUS (orniello); (2); (i); (A): 0
082.20.003.001 * rad. nuda cad 0,35
082.20.003.002 * fitocella cad 0,75
082.20.003.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 66
082.20.003.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 133
082.22.000.000 OMELIACEAE 0
082.22.002.000 MELIA AZEDARACH (albero dei rosari): 0
082.22.002.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 40,3
082.25.000.000 PLATANACEAE 0
082.25.001.000 PLATANUS ACERIFOLIA (platano); (a); (1); (2); (4): 0
082.25.001.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 64
082.25.001.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 75
082.25.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 111
082.25.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 145
082.25.001.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 208
082.25.001.025 cont. 30 l, circ. 12-14 cm cad 40,3
082.25.003.000 PLATANUS ORIENTALIS: 0
082.25.003.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 133
082.25.003.013 zolla, circ. 35-40 cm cad 387
082.28.000.000 ROSACEAE 0

082.28.005.000
PYRUS PYRASTER (perastro); (1); (2); (3); (i); (r); (F); (P):

0
082.28.005.001 * rad. nuda cad 0,35
082.28.005.002 * fitocella cad 0,75
082.28.007.000 PRUNUS AVIUM (ciliegio); (2); (3); (i); (A); (e): 0
082.28.007.001 * rad. nuda cad 0,35
082.28.007.002 * fitocella cad 0,75

082.28.008.000
PRUNUS CERASIFERA (mirabolano); (1); (2); (3); (4); (i):

0
082.28.008.009 zolla, h 2,00-2,50 m cad 36,3
082.28.008.010 zolla, h 2,50-3,00 m cad 63
082.28.014.000 PRUNUS SERRULATA (ciliegio cinese): 0
082.28.014.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 44,6
082.28.014.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 58,8
082.28.014.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 89
082.28.014.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 122

082.28.022.000
SORBUS AUCUPARIA (sorbo degli uccellatori); (2); (3); 
(i); (r); (F); (P): 0



082.28.022.001 * rad. nuda cad 0,35
082.28.022.002 * fitocella cad 0,75
082.28.022.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 37,9
082.28.022.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 100
082.28.022.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 138
082.30.000.000 SALICACEAE 0
082.30.001.000 POPULUS ALBA (pioppo bianco); (n); (1); (2); (3); (4): 0
082.30.001.004 zolla, circ. 8-10 cm cad 17,4
082.30.001.005 zolla, circ. 10-12 cm cad 19,3
082.30.001.008 zolla, h 2,00-2,50 m cad 7,89
082.30.001.009 zolla, h 2,50-3,00 m cad 9,87

082.30.004.000
SALIX ALBA (salice bianco); (1); (2); (3); (4); (i); (r); (F); 
(C); (P): 0

082.30.004.001 * rad. nuda cad 0,37
082.30.004.002 * fitocella cad 0,78
082.30.006.000 SALIX BABILONICA (salice piangente): 0
082.30.006.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 32

082.30.008.000
SALIX CAPREA (salicone); (1); (2); (3); (4); (i); (r); (F); (C); 
(P): 0

082.30.008.001 * rad. nuda cad 0,37
082.30.008.002 * fitocella cad 0,78
082.30.008.023 cont., circ. 8-10 cm cad 29,6

082.30.010.000
SALIX DAPHNOIDES (salice azzurro); (1); (2); (3); (4); (i); 
(r); (F); (C); (P): 0

082.30.010.001 * rad. nuda cad 0,37
082.30.010.002 * fitocella cad 0,78

082.30.013.000
SALIX PURPUREA (salice rosso); (1); (2); (3); (4); (i); (r); 
(F); (C); (P): 0

082.30.013.001 * rad. nuda cad 0,37
082.30.013.002 * fitocella cad 0,78
082.32.000.000 SCROFULARIACEAE 0
082.32.001.000 PAULOWNIA TOMENTOSA (paulonia): 0
082.32.001.006 zolla, circ. 12-14 cm cad 34
082.32.001.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 87
082.32.001.025 cont., circ. 12-14 cm cad 40,3
082.35.000.000 TILIACEAE 0
082.35.002.000 TILIA CORDATA (tiglio riccio); (i); (1); (2); (4): 0
082.35.002.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 82
082.35.002.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 133
082.35.002.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 183
082.35.002.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 234
082.38.000.000 ULMACEAE 0
082.38.001.000 CELTIS AUSTRALIS (bagaloro); (i); (1); (4): 0
082.38.001.007 zolla, circ. 14-16 cm cad 74
082.38.001.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 91
082.38.001.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 117
082.38.001.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 166
082.38.001.011 zolla, circ. 25-30 cm cad 229
082.38.001.032 cont., circ. 35-40 cm cad 590
082.38.002.000 ULMUS (olmo) sspp; (i); (1); (2); (3); (4): 0
082.38.002.008 zolla, circ. 16-18 cm cad 50,5
082.38.002.009 zolla, circ. 18-20 cm cad 75
082.38.002.010 zolla, circ. 20-25 cm cad 126

085.00.000.000
SPECIE ARBUSTIVE LATIFOGLIE SEMPREVERDI vedi 
nota intoduttiva nell'archivio ''specie arboree'' 0

085.01.000.000 AGAVACEAE 0



085.01.001.000 YUCCA sspp: 0
085.01.001.023 cont. 15 l, h 1,50-2,00 m cad 33,3
085.02.000.000 ANACARDIACEAE 0
085.02.005.000 PIASTACIA LENTISCUS (lentisco): 0
085.02.005.020 cont. 3 l cad 5,02
085.03.000.000 APOCYNACEAE 0
085.03.005.000 NERIUM OLEANDE (oleandro): 0
085.03.005.022 cont. 12 l, h 1,00-1,25 m cad 21,6
085.03.005.025 cont. 24 l, h 1,25-1,50 m cad 35,6
085.04.000.000 ARALIACEAE 0
085.04.001.000 FATSIA JAPONICA: 0
085.04.001.025 cont., h 1,00-1,25 m cad 27,9
085.05.000.000 AQUIFOLIACEAE 0
085.05.003.000 ILEX CRENATA: 0
085.05.003.021 cont. 8 l cad 14,3
085.06.000.000 AUCUBACEAI 0
085.06.001.000 AUCUBA JAPONICA: 0
085.06.001.024 cont., h 0,80-1,00 m cad 32,5
085.06.001.025 cont., h 1,00-1,25 m cad 47,9
085.07.000.000 BERBRIDACEAE 0
085.07.001.000 BERBERIS (crispino); (1); (2); (3); (i); (r); (F); (P); (Z): 0
085.07.001.001 * rad. nuda cad 0,43
085.07.001.002 * fitocella cad 0,77
085.07.001.020 cont. 3 l cad 4,07
085.07.003.000 MAHONIA AQUIFOLIUM (orbastra): 0
085.07.003.003 zolla, h 0,6-0,8 m cad 10,3
085.07.003.022 cont. 12 l, h 0,6-0,8 m cad 20,3
085.07.005.000 NANDINA DOMESTICA: 0
085.07.005.021 cont. 5 l cad 8,16
085.09.000.000 BUXACEAE 0
085.09.001.000 BUXUS SEMPERVIRENS (bosso): 0
085.09.001.003 zolla, h 0,4-0,6 m cad 8,16
085.09.001.004 zolla, h 0,6-0,8 m cad 12,7
085.09.001.006 zolla, h 1,00-1,25 m cad 29,5
085.09.001.031 cont. 3 l, h 0,4-0,6 m cad 4,36
085.09.001.032 cont. 3 l, h 0,6-0,8 m cad 6,57
085.11.000.000 CAPRIFOGLIACEAE 0
085.11.001.000 LONICERA NITIDA (caprifoglio): 0
085.11.001.021 cont. 2 l, h 0,2-0,4 m cad 3,16
085.11.001.022 cont. 3 l, h 0,4-0,6 m cad 3,76
085.11.003.000 LONICERA TATARICA: 0
085.11.003.035 cont., h 1,50-1,75 m cad 7,21
085.11.010.000 VIBURNUM LANTANA (lantana): 0
085.11.010.001 * rad. nuda cad 0,43
085.11.010.002 * fitocella cad 0,77
085.11.011.000 VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM (viburno): 0
085.11.011.023 cont. 10 l cad 23,5
085.11.012.000 VIBURNUM TINUS: 0
085.11.012.022 cont. 3 l, h 0,4-0,6 m cad 4,72
085.11.012.023 cont. 9 l, h 0,6-0,8 m cad 13,1
085.11.012.026 cont. 45 l, h 1,25-1,50 m cad 50,3
085.12.000.000 CELASTRACEAE 0
085.12.002.000 EVONIMUS JAPONICUS: 0
085.12.002.022 cont., h 0,4-0,6 m cad 3,76
085.12.002.023 cont., h 0,4-0,6 m cad 4,72
085.12.002.024 cont., h 0,80-1,00 m cad 11,9



085.15.000.000 ELEAGNACEAE 0
085.15.002.000 ELEAGNUS EBBINGEI: 0
085.15.002.024 cont., h 0,80-1,00 m cad 13,8
085.15.003.000 ELEAGNUS PUNGENS: 0
085.15.003.023 cont. 10 l, h 0,80-1,00 m cad 23,5
085.15.003.024 cont. 18 l, h 1,00-1,25 m cad 36,9
085.16.000.000 ERICACEAE 0
085.16.001.000 ERICA sspp: 0
085.16.001.020 cont. 2 l cad 3,76
085.17.000.000 ESCALLONIACEAE 0
085.17.001.000 ESCALLONIA sspp: 0
085.17.001.023 cont., h 0,60-0,80 m cad 3,76
085.18.000.000 GRAMINACEAE 0
085.18.002.000 GYNERIUM ARGENTEUM (cortaderia): 0
085.18.002.021 cont. 3 l cad 4,72
085.21.000.000 LABIATEAE 0
085.21.002.000 PHLOMIS FRUTTICOSA: 0
085.21.002.021 cont. 3 l cad 5,02
085.21.004.000 ROSMARINUS OFFICINALIS (rosmarino): 0
085.21.004.001 * radice nuda cad 0,43
085.21.004.002 * fitocella cad 0,71
085.21.005.000 TEUCRIUM FRUTICANS: 0
085.21.005.021 cont. 3 l, h 0,40-0,60 m cad 3,76
085.23.000.000 MYRTACEAE 0
085.23.001.000 CALLISTEMON: 0
085.23.002.000 FEIJOA SELLOWIANA: 0
085.23.002.025 cont., h 1,00-1,25 m cad 26,9
085.23.003.000 MYRTUS COMMUNIS (mirto, mortella): 0
085.23.003.001 * rad. nuda cad 0,43
085.23.003.002 * fitocella cad 0,75
085.25.000.000 OLEACEAE 0
085.25.002.000 OSMANTUS FRAGRANS (agrifoglio finto): 0
085.25.002.025 cont., h 1,00-1,25 m cad 33,3
085.25.002.027 cont., h 1,50-1,75 m cad 69
085.25.004.000 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA: 0
085.25.004.020 cont. 3 l cad 4,4
085.26.000.000 PITTOSPORACEAE: 0
085.26.002.000 PITTOSPORUM TOBIRA (pittosporo): 0
085.26.002.020 cont. 3 l, h 0,20-0,30 m, var. nana cad 6,34
085.26.002.022 cont. 3 l, h 0,40-0,60 m cad 3,14
085.26.002.023 cont. 10 l, h 0,60-0,80 m cad 10,3
085.26.002.025 cont. 18 l, h 1,00-1,25 m cad 20,7
085.28.000.000 RHAMNACEAE 0
085.28.001.000 CEANOTHUS THYRSIFLORUS REPENS: 0
085.28.001.020 cont. 3 l cad 7,53
085.28.003.000 RHAMNUS ALATERNUS (alaterno): 0
085.28.003.001 * rad. nuda cad 0,43
085.28.003.002 * fitocella cad 0,71
085.28.003.022 cont. 3 l, h 0,40-0,60 m cad 5,95
085.28.004.000 RHAMNUS CATHARTICA (spin cervino): 0
085.28.004.001 * rad. nuda cad 0,43
085.28.004.002 * fitocella cad 0,71
085.30.000.000 ROSACEAE 0
085.30.001.000 PHOTINIA sspp: 0
085.30.001.023 cont. 3 l, h 0,60-0,80 m cad 6,88
085.30.001.026 cont. 9 l, h 1,25-1,50 m cad 31



085.30.001.028 cont., circ. 6-8 cm a mezzofusto cad 47,9
085.30.003.000 PRUNUS LAUROCERASUS (lauroceraso): 0
085.30.003.004 zolla, h 1,00-1,25 m cad 5,02
085.30.003.005 zolla, h 1,25-1,50 m cad 7,53
085.30.003.023 cont. 3 l, h 0,60-0,80 m cad 3,45
085.30.003.024 cont. 12 l, h 0,80-1,00 m cad 10,68
085.30.003.025 cont. 15 l, h 1,00-1,25 m cad 14,4
085.30.003.026 cont. 18 l, h 1,25-1,50 m cad 17,5
085.30.003.043 O. LUYKEN, cont. 18 l, h 0,60-0,80 m cad 23,5
085.30.005.000 PRUNUS LUSITANICA: 0
085.30.005.024 cont. 10 l, h 0,80-1,00 m cad 23,5
085.30.009.000 PYRACANTA sspp: 0
085.30.009.024 cont., h 0,80-1,00 m cad 2,8
085.31.000.000 RUTACEAE 0
085.31.003.000 SKIMMIA JAPONICA: 0
085.31.003.023 cont. 3 l, circ. 8-10 cm cad 15

086.00.000.000
SPECIE ARBUSTIVE LATIFOGLIE CADUCIFOGLIA vedi 
nota intoduttiva nell'archivio ''specie arboree'' 0

086.01.000.000 ANACARDIACEAE 0
086.01.002.000 RHUS COTINUS: 0
086.01.002.027 cont. h 1,50-1,75 m cad 44,3
086.01.003.000 RHUS TYPHINA: 0
086.01.003.025 cont. 15 l h 1,00-1,25 m cad 19,1
086.03.000.000 BETULACEAE 0
086.03.001.000 CORYLUS AVELLANA  (nocciolo): 0
086.03.001.001 * radice nuda cad 0,43
086.03.001.002 * fitocella cad 0,71
086.03.001.026 cont. h 1,25-1,50 m cad 21,6
086.03.001.027 cont. h 1,25-1,50 m, varieta' contorta cad 71
086.03.001.028 cont. h 1,25-1,50 m, purpurea dei Balcani cad 26,5
086.05.000.000 BUDDLEJACEAE 0
086.05.001.000 BUDDLEJA DAVIDII, Ss.p: 0
086.05.001.022 cont. 3 l cad 3,74
086.07.000.000 CALYCANTHACEAE 0
086.07.001.000 CALYCANTHUS FLORIDUS: 0
086.07.001.004 zolla, h 1,00-1,25 m cad 18,4
086.07.002.000 CALYCANTHUS PRAECOX: 0
086.07.002.004 zolla, h 1,00-1,25 m cad 18,4
086.09.000.000 CAPRIFOLIACEAE 0
086.09.001.000 ABELIA, Ss.p: 0
086.09.001.021 cont. 3 l cad 4,71
086.09.001.024 cont. 10 l cad 13,8
086.09.001.026 cont. 18 l cad 19
086.09.003.000 KOLkWITZIA AMABILIS: 0
086.09.003.021 cont. 3 l cad 4,71
086.09.005.000 SYMPHORICARPOS, Ss.p: 0
086.09.005.021 cont. 3 l cad 3,74
086.09.008.000 VIBURNUM CARLESII: 0
086.09.008.024 cont. 10 l cad 16,6
086.09.009.000 VIBURNUM OPULUS: 0
086.09.009.021 cont. 3 l cad 5
086.09.010.000 WEIGELA, Ss.p: 0
086.09.010.024 cont. 10 l cad 11,9
086.10.000.000 CORNACEAE 0

086.10.001.000
CORNUS SANGUINEA (sanguinella) 
(1);(2);(3);(i);(r);(F);(P);(z): 0



086.10.001.001 * radice nuda cad 0,43
086.10.001.002 * fitocella cad 0,75
086.10.001.023 cont. 3 l cad 4,39
086.10.001.024 cont. 15 l, h 0,80-1,00 m cad 40,3
087.00.000.000 VERDE PENSILE 0
087.01.000.000 COMPONENTI PER TETTI A VERDE PENSILE: 0

087.01.001.000

Sistema multistrato a norma UNI-EN 11235 per verde 
pensile estensivo non praticabile con vegetazione ad 
erbacee perenni (sedum) o a prato naturale (vegetazione 
o prato esclusi dal prezzo e da valutarsi a parte), costituito 
da feltro di accumulo idrico e protezione meccanica, 
elemento preformato di accumulo, drenaggio ed 
aerazioine di altezza circa 25 mm, telo filtrante in 
geotessile non-tessuto e substrato a base minerale e 
sostanze organiche, per superfici maggiori o uguali a 500 
mq, escluso eventuale impianto di irrigazione:

0

087.01.001.001

spessore totale medio circa 14 cm piu' o meno 7% con 
substrato, comprensivo del coefficiente di compattazione, 
pari a 12 cm; peso a massima saturazione idrica, esclusa 
vegetazione, non superiore a 200 kg/mq, capacita' 
accumulo idrico non inferiore a 40 l/mq con acqua libera 
nel pannello di accumulo non superiore a 7 l/mq, 
coefficiente di deflusso (= C) secondo test di resistenza 
alle radici FLL e certificazione minore o uguale a 0,40 ,  
per uno spessore del substrato di 12 cm; compreso carico, 
trasporto e sollevamento, escluso preparazione pendenze 
(maggiore dell'1%) e piano di posa

mq 53,42

087.01.002.000

Sistema multistrato a norma UNI-EN 11235 per verde 
pensile intensivo leggero praticabile a tappeto erboso con 
arbusti (tappeto ed arbusti esclusi dal prezzo e da 
valutarsi a parte), costituito da feltro di accumulo idrico e 
protezione meccanica, elemento preformato di accumulo, 
drenaggio ed aerazioine di altezza circa 40 mm, telo 
filtrante in geotessile non-tessuto e substrato a base 
minerale e sostanze organiche, per superfici maggiori o 
uguali a 500 mq, escluso eventuale impianto di irrigazione:

0

087.01.002.001

spessore totale medio circa 20 cm piu' o meno 7% con 
substrato, comprensivo del coefficiente di compattazione, 
pari a 15 cm; peso a massima saturazione idrica, esclusa 
vegetazione, non superiore a 230 kg/mq, capcita' 
accumulo idrico non inferiore a 65 l/mq con acqua libera 
nel pannello di accumulo non superiore a 7 l/mq, 
coefficiente di deflusso (= C) secondo test di resistenza 
alle radici FLL e certificazione minore o uguale a 0,25,  per 
uno spessore del substrato di 15 cm; compreso carico, 
trasporto e sollevamento, escluso preparazione pendenze 
(maggiore dell'1%) e piano di posa;

mq 72,28



095.00.000.000

Questo archivio comprende i dispositivi di protezione 
individuale, D.P.I., previsti dal titolo IV, capo II, artt. 74 - 79 
del D. Legs. n. 81 del 09.02.2008, pubblicato sul S.O. 
n.108 alla G.U. n.101 del 30 aprile 2008. Il D. Legs. e' 
attuativo delle Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 
89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679; la conformita' dei 
D.P.I. e' regolata dal D. Legs. 475/92, emanato in 
attuazione alla Dir. CEE 89/686; essi sono suddivisi 
secondo la tipologia di protezione, in relazione al rischio 
ed/od alla funzione dell'operatore. I valori dell'archivio 95 e 
che riguardano i D.P.I. sono relativi al loro noleggio, salvo i 
materiali di consumo, per poter essere valutati in relazione 
al cantiere e non vogliono essere esaustivi, in 
considerazione delle notevoli varieta' oggi presenti su un 
mercato in fase di espansione; vuole essere un ausilio per 
gli estensori dei piani della sicurezza per individuare 
alcune delle componenti dei costi della stessa allegato XV, 
paragrafo 4 del D.Legs. 81/2008; si ribadisce che i D.P.I. 
del presente archivio rientrano per lo piu' nelle normali 
dotazioni dell'operatore e, quindi, nei costi della mano 0

095.01.000.000 PROTEZIONI PER LA TESTA 0
095.01.001.000 ELMETTO omologato CE secondo EN 397: 0

095.01.001.001
in polietilene o gomma rigida con interno in plastica e 
sottogola mese 0,9

095.01.001.002 c.s. interno in tessuto a 4 punti di attacco mese 1,22

095.01.001.003
c.s. a 6 punti di attacco, predisposto per cuffie antirumore

mese 2,2

095.01.001.007
in ABS con doppia intelaiatura di sostegno e bordo 
esterno scanalato antipioggia mese 1,59

095.02.000.000 PROTEZIONI PER GLI OCCHI 0

095.02.001.000

OCCHIALE omologato CE secondo EN 166, (o altra 
indicata), antipolvere - antischeggia - antiappannamento:

0

095.02.001.001

universale con montatura regolabile e lenti avvolgenti 
incolori, grigie o gialle; per operazioni di taglio o molatura

mese 1,52
095.02.001.002 c.s. con lenti rotonde mese 1,33

095.02.001.003
c.s. a mascherina con lenti avvolgenti, e con produzione di 
polveri fini mese 1,58

095.02.001.004 c.s. indossabile sopra altro occhiale mese 2,25

095.02.001.007
con lenti oscurate e protezioni laterali; per operazioni di 
saldatura mese 0,89

095.02.001.008 c.s. con lenti su supporto ribaltabile mese 1,33

095.02.001.011
a mascherina con bordo a cuscinetto e fessure di 
ventilazione, secondo BS 2092/1 mese 0,82

095.02.001.014
monopezzo, con protezione dall'assorbimento di radiazioni 
dannose mese 1,2

095.02.001.015
generico, con protezione laterale, per visitatore, secondo 
BS 2092/2 cad 0,89

095.02.002.000 VISIERA 0

095.02.002.001
a schermo con caschetto a semicalotta e regolazione del 
sottogola mese 9,19

095.03.000.000 PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE 0

095.03.001.000
MASCHERINA FILTRANTE omologata CE secondo EN 
149 (TLV = valore limite ponderato): 0



095.03.001.001

classe FFP1 per lavorazioni con polveri a bassa nocivita' e 
concentrazione fino a 4,5 del TLV, con stringinaso ed 
elastici autoregolanti giorno 0,32

095.03.001.003

classe FFP2S per lavorazioni con polveri nocive e  
concentrazioni fino a 10 volte il TVL, con valvola di 
espirazione giorno 0,41

095.03.001.005
classe FFP3S per lavorazioni in presenza di amianto e 
concentrazioni fino a 50 volte il TVL giorno 5,95

095.03.001.011

semimascherina secondo EN 405, classe FFA1P1 con filtri 
a carboni attivi e valvola di espirazione, senza 
manutenzione, per lavori di verniciatura mese 3,8

095.03.002.000

SEMIMASCHERA  a norma CE secondo EN 140,141,143 
a due elementi filtranti con cartucce intercambiabili:

0
095.03.002.001 in lattice mese 1,9
095.03.002.002 in silicone mese 3
095.03.003.000 MASCHERA c.s. ad 1 elemento filtrante: 0
095.03.003.001 in gomma neoprenica mese 3,4
095.03.003.002 in silicone mese 5
095.03.006.000 FILTRO per semimaschere: 0
095.03.006.001 per vapori organici, A1 cad 1,58
095.03.006.002 c.s. e polveri e fumi, A1P1 cad 2,53
095.03.006.003 c.s. e nebbie, A1P3 cad 3,8
095.03.006.004 per vapori organici, gas inorganici ed acidi A1B1E1 cad 2,15
095.03.006.005 c.s. e polveri, A1 B1 E1 P3 cad 3,8
095.03.006.006 c.s. e ammoniaca K1 cad 5,06
095.03.006.010 per polveri tossiche, P3 cad 2,53
095.03.007.000 FILTRO PER MASCHERE: 0
095.03.007.001 per vapori organici, A2 cad 5,44
095.03.007.002 c.s. e polveri tossiche e fumi e nebbie, A2 P3 cad 8,86
095.03.007.005 per gas inorganici B2 cad 6,33
095.03.007.006 per anidride solforosa, E2 cad 6,45

095.03.007.007
per gas, acidi, ammoniaca e polveri tossiche, A2 B2 E2 K2 
P3, a protezione combinata cad 10,37

095.03.010.000

RESPIRATORE PER LAVORI DI SABBIATAURA 
composto da copricapo con vetro infrangibile e filtro 
disoleatore per la depurazione dell'aria: 0

095.03.010.001 a cappuccio in cuoio e tessuto e mantellina in tessuto mese 17
095.03.010.002 a caschetto in alluminio e giubbotto in cuoio mese 18
095.04.000.000 PROTEZIONI PER L'UDITO 0

095.04.001.000

TAPPI AURICOLARI a norma CE, con grado di 
abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, al paio:

0
095.04.001.001 in espanso polimerico a cellule chiuse cad 0,14
095.04.001.002 c.s. con cordoncino di collegamento cad 0,29
095.04.001.007 con archetto di collegamento snodato cad 3,98
095.04.001.008 ricambio per c.s. cad 1,77
095.04.001.012 preformati in elastomero con impugnatura in plastica cad 1,24
095.04.002.000 CUFFIA antirumore c.s.: 0
095.04.002.001 in plastica rigida mese 2,09
095.04.002.002 c.s. rinforzata e con contatti morbidi mese 2,6
095.05.000.000 PROTEZIONI PER ARTI INFERIORI 0
095.05.001.000 SCARPE di sicurezza a norma CE, al paio: 0
095.05.001.001 in pelle fiore, anticonduttive mese 4
095.05.001.002 c.s. a rapido sfilamento mese 4,8



095.05.001.005
con puntale e lamina in acciaio antiperforazione nella 
suola resistente ad alte temperature mese 6,8

095.05.002.000
STIVALI IMPERMEABILI con puntale e lamina 
antiperforazione: 0

095.05.002.001 in gomma, ad altezza ginocchio mese 1,7
095.06.000.000 PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI 0

095.06.001.000

GUANTI a norme CE secondo EN 388 (rischio 
meccanico), EN 374 (rischio chimico e microbiologico), EN 
407 (rischio calore e fuoco), al paio:

0

095.06.001.001
con polsino elastico, per lavorazioni leggere e con rischio 
meccanico mese 1,17

095.06.001.002 c.s. per lavorazioni semipesanti mese 1,36

095.06.001.005
con rivestimento in plastoprene, per lavorazioni in 
presenza di acidi e aggressivi chimici mese 2,69

095.06.001.007
 in lattice naturale, antiperforazione, per  lavorazioni con 
filo spinato, lamiere, vetri e laterizi mese 3,29

095.06.001.010
impermeabili,  per lavorazioni con solventi ed agenti 
microbiologici cad 1,52

095.07.000.000 PROTEZIONI DEL CORPO 0
095.07.001.000 TUTA MONOUSO, omologata CE: 0

095.07.001.001
in polietilene stratificato e polimerizzato (tyvek) per 
protezione abiti, cat. 1 cad 2,02

095.07.001.003 c.s., per lavorazioni in presenza di amianto cad 4,93

095.07.002.000
TUTA ANTICALORE senza amianto  a norma BS 
3119/3120-5438, omologata CE: 0

095.07.002.001  in rayon, con cappuccio e calzari, sfoderati mese 7

095.07.005.000
INDUMENTI DI SEGNALAZIONE per addetti ai lavori 
stradali o in condizioni di scarsa visibilita': 0

095.07.005.001
gilet in poliestere con strisce retroriflettenti grigio argento a 
luce riflessa, traspirante mese 3,1

095.07.005.004

giaccone con strisce retroriflettenti grigio argento a luce 
riflessa, sfoderato e con cappuccio e mantellina 
fluorescente ad alta visibilita' mese 13

095.07.005.005 c.s., foderato mese 10

095.07.005.010
bretelle a incrociare fluororifrangenti arancio a luce riflessa

mese 2,8
095.09.000.000 PROTEZIONI DA CADUTA 0
095.09.001.000 ELEMENTI DA INDOSSARE: 0
095.09.001.001 cintura di posizionamento con 2 attacchi mese 3
095.09.001.005 imbracatura a due attacchi con moschettone mese 3,7
095.09.002.000 DISPOSITIVI ANTICADUTA: 0

095.09.002.001
fune di posizionamento con moschettone per cintura a due 
attacchi mese 1,8

095.09.002.004
assorbienergia completo di fune da 2 m, pinze per 
ponteggio e moschettone in acciaio giorno 3,1

095.09.002.007

avvolgifune scorrevole, apribile, con leva controllo velocita' 
discesa, completo di fune in acciaio d. 13 mm a tre trefoli e 
moschettone di aggancio in acciaio giorno 6,05

095.09.002.008

avvolgifune retrattile con bloccaggio del freno tra 40 e 60 
cm calibrato fino a 130 kg completo di molla riavvolgifilo, 
corda, moschettoni giorno 25,97



095.11.000.000

LINEE VITA a norma UNI EN 795/2002, classi A1 e C, 
salvo diversa indicazione; sono soggette a controlli 
(degrado componenti del sistema) e verifiche 
(tensionamento linee vita e assorbitori di energia) 
quinquennali, annuali o, comunque, prima di ogni uso nel 
caso di tempi intermedi; sono soggette altresi' a 
dichiarazione di conformita' da parte del produttore 0

095.11.001.000

ANCORAGGIO FISSO in tubolare di acciaio Fe B 450 C, 
zincato a caldo (UNI 5742), dim. 60x60x6 mm, con golfare 
avvitato alla estremita' superiore; compreso bulloneria e 
tasselli: 0

095.11.001.001
h = 75 cm, peso totale 10 kg circa, con piastra saldata per 
fissaggio a tasselli cad 165

095.11.001.002 h = 40 cm, peso totale 7,5 kg circa, c.s. cad 134,3

095.11.001.003
h = 75 cm, peso totale 10 kg circa, con piastra sagomata 
per copertura a falde cad 159,2

095.11.001.004 h = 40 cm, peso totale 7,5 kg circa, c.s. cad 138,4

095.11.001.005

h = 60+30 cm di piastra, con due 'elle' saldate 
longitudinalmente al tubolare, per fissaggio a parete, peso 
totale 9 kg circa cad 121,8

095.11.001.006
h = 75 cm, peso totale 18 kg circa, con contropiastra per 
fissaggio alle travi di colmo, in legno, con bulloni cad 206,8

095.11.001.010

piastra piana o sagomata per angoli esterni o interni, con 
golfare per ancoraggio in prossimita' degli accessi alla 
copertura, con fissaggio a tasselli cad 55,2

095.11.001.011 contropiastra di ancoraggio per piastra del 95.11.1.10 cad 21,9
095.11.001.012 gancio semplice, idoneo per punto di rinvio cad 43,7
095.11.001.013 distanziale per gancio semplice, classe A2 cad 8,8

095.11.001.015

tirante in acciaio inox AISI 316 d. 8 mm, a trefolo di 19 fili, 
completo di tenditore da 14 mm. forcelle di raccordo e 
morsetti m 208

105.00.000.000 INTERRUTTORI BT MODULARI 0
105.01.000.000 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI 0

105.01.001.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 1 modulo, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.001.001 1P, In=6A cad 10,02
105.01.001.002 1P, In=10A cad 9,76
105.01.001.003 1P, In=16A cad 9,76
105.01.001.004 1P, In=20A cad 9,76
105.01.001.005 1P, In=25A cad 9,76
105.01.001.006 1P, In=32A cad 10,02
105.01.001.007 1P, In=40A cad 12,29

105.01.002.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 1 modulo, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.002.001 1P, In=6A cad 10,32
105.01.002.002 1P, In=8A cad 11,29
105.01.002.003 1P, In=10A cad 10
105.01.002.004 1P, In=13A cad 10,85



105.01.002.005 1P, In=16A cad 10,04
105.01.002.006 1P, In=20A cad 10,19
105.01.002.007 1P, In=25A cad 10,19
105.01.002.008 1P, In=32A cad 10,66
105.01.002.009 1P, In=40A cad 10,91

105.01.021.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 1 modulo, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.021.001 1P, In=3A cad 24,02
105.01.021.002 1P, In=6A cad 21,28
105.01.021.003 1P, In=8A cad 21,88
105.01.021.004 1P, In=10A cad 17,86
105.01.021.005 1P, In=13A cad 18,66
105.01.021.006 1P, In=16A cad 17,96
105.01.021.007 1P, In=20A cad 17,96
105.01.021.008 1P, In=25A cad 17,96
105.01.021.009 1P, In=32A cad 18,13
105.01.021.010 1P, In=40A cad 24,71
105.01.021.011 1P, In=50A cad 24,56
105.01.021.012 1P, In=63A cad 24,57

105.01.022.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 1 modulo, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.022.001 1P, In=0,5A cad 20,97
105.01.022.002 1P, In=1A cad 19,88
105.01.022.003 1P, In=1,6A cad 21,02
105.01.022.004 1P, In=2A cad 19,84
105.01.022.005 1P, In=3A cad 19,84
105.01.022.006 1P, In=4A cad 19,68
105.01.022.007 1P, In=6A cad 18,61
105.01.022.008 1P, In=8A cad 19,92
105.01.022.009 1P, In=10A cad 15,7
105.01.022.010 1P, In=13A cad 17,05
105.01.022.011 1P, In=16A cad 15,76
105.01.022.012 1P, In=20A cad 16,07
105.01.022.013 1P, In=25A cad 16,08
105.01.022.014 1P, In=32A cad 16,2
105.01.022.015 1P, In=40A cad 22,37
105.01.022.016 1P, In=50A cad 22,4
105.01.022.017 1P, In=63A cad 22,37

105.01.023.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 1 modulo, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.023.001 1P, In=6A cad 23,93
105.01.023.002 1P, In=10A cad 20,27
105.01.023.003 1P, In=16A cad 20,27
105.01.023.004 1P, In=20A cad 20,27



105.01.023.005 1P, In=25A cad 20,27
105.01.023.006 1P, In=32A cad 20,27
105.01.023.007 1P, In=40A cad 27,9
105.01.023.008 1P, In=50A cad 27,9
105.01.023.009 1P, In=63A cad 27,9

105.01.024.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento K, 1 modulo, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60947.2, VDE 0660

0
105.01.024.001 1P, In=0,5A cad 24,56
105.01.024.002 1P, In=1A cad 24,56
105.01.024.003 1P, In=1,6A cad 24,56
105.01.024.004 1P, In=2A cad 24,56
105.01.024.005 1P, In=3A cad 24,56
105.01.024.006 1P, In=4A cad 24,56
105.01.024.007 1P, In=6A cad 23,62
105.01.024.008 1P, In=8A cad 23,62
105.01.024.009 1P, In=10A cad 20,04
105.01.024.010 1P, In=16A cad 20,04
105.01.024.011 1P, In=20A cad 20,04
105.01.024.012 1P, In=25A cad 20,04
105.01.024.013 1P, In=32A cad 20,04
105.01.024.014 1P, In=40A cad 27,76
105.01.024.015 1P, In=50A cad 27,76
105.01.024.016 1P, In=63A cad 27,76

105.01.041.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B,  potere di 
interruzione 10kA secondo CEI EN 60898 0

105.01.041.001 1P, In=6A, 1u.m. cad 26,03
105.01.041.002 1P, In=8A, 1u.m. cad 26,03
105.01.041.003 1P, In=10A, 1u.m. cad 22,61
105.01.041.004 1P, In=13A, 1u.m. cad 22,61
105.01.041.005 1P, In=16A, 1u.m. cad 22,61
105.01.041.006 1P, In=20A, 1u.m. cad 22,61
105.01.041.007 1P, In=25A, 1u.m. cad 22,61
105.01.041.008 1P, In=32A, 1u.m. cad 22,61
105.01.041.009 1P, In=40A, 1u.m. cad 30,85
105.01.041.010 1P, In=50A, 1u.m. cad 30,85
105.01.041.011 1P, In=63A, 1u.m. cad 30,85
105.01.041.012 1P, In=80A, 1,5u.m. cad 47,77
105.01.041.013 1P, In=100A, 1,5u.m. cad 53,52
105.01.041.014 1P, In=125A, 1,5u.m. cad 88,94

105.01.042.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, potere di 
interruzione 10kA secondo CEI EN 60898 0

105.01.042.001 1P, In=0,5A, 1u.m. cad 22,94
105.01.042.002 1P, In=1A, 1u.m. cad 22,74
105.01.042.003 1P, In=1,6A, 1u.m. cad 24,21
105.01.042.004 1P, In=2A, 1u.m. cad 22,69
105.01.042.005 1P, In=3A, 1u.m. cad 22,69



105.01.042.006 1P, In=4A, 1u.m. cad 22,59
105.01.042.007 1P, In=6A, 1u.m. cad 22,27
105.01.042.008 1P, In=8A, 1u.m. cad 23,69
105.01.042.009 1P, In=10A, 1u.m. cad 19,61
105.01.042.010 1P, In=13A, 1u.m. cad 20,71
105.01.042.011 1P, In=16A, 1u.m. cad 19,64
105.01.042.012 1P, In=20A, 1u.m. cad 19,8
105.01.042.013 1P, In=25A, 1u.m. cad 19,8
105.01.042.014 1P, In=32A, 1u.m. cad 19,83
105.01.042.015 1P, In=40A, 1u.m. cad 27
105.01.042.016 1P, In=50A, 1u.m. cad 27
105.01.042.017 1P, In=63A, 1u.m. cad 27
105.01.042.018 1P, In=80A, 1,5u.m. cad 44,45
105.01.042.019 1P, In=100A, 1,5u.m. cad 47,77
105.01.042.020 1P, In=125A, 1,5u.m. cad 79,2

105.01.043.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D,  potere di 
interruzione 10kA secondo CEI EN 60898 0

105.01.043.001 1P, In=0,5A, 1u.m. cad 24,67
105.01.043.002 1P, In=1A, 1u.m. cad 24,56
105.01.043.003 1P, In=1,6A, 1u.m. cad 26,7
105.01.043.004 1P, In=2A, 1u.m. cad 24,56
105.01.043.005 1P, In=3A, 1u.m. cad 24,56
105.01.043.006 1P, In=4A, 1u.m. cad 24,5
105.01.043.007 1P, In=6A, 1u.m. cad 23,71
105.01.043.008 1P, In=8A, 1u.m. cad 25,7
105.01.043.009 1P, In=10A, 1u.m. cad 21,03
105.01.043.010 1P, In=16A, 1u.m. cad 21,11
105.01.043.011 1P, In=20A, 1u.m. cad 20,98
105.01.043.012 1P, In=25A, 1u.m. cad 20,98
105.01.043.013 1P, In=32A, 1u.m. cad 21,12
105.01.043.014 1P, In=40A, 1u.m. cad 28,54
105.01.043.015 1P, In=50A, 1u.m. cad 28,54
105.01.043.016 1P, In=63A, 1u.m. cad 28,35
105.01.043.017 1P, In=80A, 1,5u.m. cad 47,3
105.01.043.018 1P, In=100A, 1,5u.m. cad 52,62
105.01.043.019 1P, In=125A, 1,5u.m. cad 87,15

105.01.044.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento K, 1 modulo, potere 
di interruzione 10kA  secondo CEI EN 60947.2, VDE 0660

0
105.01.044.001 1P, In=0,5A cad 27,01
105.01.044.002 1P, In=1A cad 27,01
105.01.044.003 1P, In=1,6A cad 27,01
105.01.044.004 1P, In=2A cad 26,47
105.01.044.005 1P, In=3A cad 27,01
105.01.044.006 1P, In=4A cad 27,01
105.01.044.007 1P, In=6A cad 24,89
105.01.044.008 1P, In=8A cad 25,18
105.01.044.009 1P, In=10A cad 22,38
105.01.044.010 1P, In=16A cad 22,85
105.01.044.011 1P, In=20A cad 22,85



105.01.044.012 1P, In=25A cad 22,85
105.01.044.013 1P, In=32A cad 22,85
105.01.044.014 1P, In=40A cad 31,49
105.01.044.015 1P, In=50A cad 31,49
105.01.044.016 1P, In=63A cad 31,49

105.01.061.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 1 modulo, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.061.001 1P, In=6A, 25kA cad 29,15
105.01.061.002 1P, In=10A, 25kA cad 25,52
105.01.061.003 1P, In=13A, 25kA cad 25,52
105.01.061.004 1P, In=16A, 25kA cad 25,52
105.01.061.005 1P, In=20A, 25kA cad 25,52
105.01.061.006 1P, In=25A, 25kA cad 25,52
105.01.061.007 1P, In=32A, 15kA cad 25,52
105.01.061.008 1P, In=40A, 15kA cad 33,63
105.01.061.009 1P, In=50A, 15kA cad 33,63
105.01.061.010 1P, In=63A, 15kA cad 33,63

105.01.062.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C,  potere di 
interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898 0

105.01.062.001 1P, In=6A, 25kA, 1u.m. cad 27,2
105.01.062.002 1P, In=10A, 25kA, 1u.m. cad 24,03
105.01.062.003 1P, In=13A, 25kA, 1u.m. cad 23,41
105.01.062.004 1P, In=16A, 25kA, 1u.m. cad 24,03
105.01.062.005 1P, In=20A, 25kA, 1u.m. cad 24,03
105.01.062.006 1P, In=25A, 25kA, 1u.m. cad 24,03
105.01.062.007 1P, In=25A, 25kA, 1,5u.m. cad 33,41
105.01.062.008 1P, In=32A, 15kA, 1u.m. cad 22,47
105.01.062.009 1P, In=32A, 25kA, 1,5u.m. cad 33,41
105.01.062.010 1P, In=40A, 15kA, 1u.m. cad 29,86
105.01.062.011 1P, In=40A, 25kA, 1,5u.m. cad 38,65
105.01.062.012 1P, In=50A, 15kA, 1u.m. cad 30
105.01.062.013 1P, In=50A, 25kA, 1,5u.m. cad 38,65
105.01.062.014 1P, In=63A, 15kA, 1u.m. cad 30
105.01.062.015 1P, In=63A, 25kA, 1,5u.m. cad 39,38

105.01.063.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 1 modulo, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.063.001 1P, In=0,5A, 25kA cad 29,73
105.01.063.002 1P, In=1A, 25kA cad 29,73
105.01.063.003 1P, In=1,6A, 25kA cad 29,73
105.01.063.004 1P, In=2A, 25kA cad 29,73
105.01.063.005 1P, In=3A, 25kA cad 29,73
105.01.063.006 1P, In=4A, 25kA cad 29,73
105.01.063.007 1P, In=6A, 25kA cad 29,15
105.01.063.008 1P, In=10A, 25kA cad 25,52
105.01.063.009 1P, In=16A, 25kA cad 25,52



105.01.063.010 1P, In=20A, 25kA cad 25,52
105.01.063.011 1P, In=25A, 25kA cad 25,52
105.01.063.012 1P, In=32A, 15kA cad 25,52
105.01.063.013 1P, In=40A, 15kA cad 33,63
105.01.063.014 1P, In=50A, 15kA cad 33,63
105.01.063.015 1P, In=63A, 15kA cad 33,63

105.01.064.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento K, 1 modulo, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.01.064.001 1P, In=0,5A, 25kA cad 29,73
105.01.064.002 1P, In=1A, 25kA cad 29,73
105.01.064.003 1P, In=1,6A, 25kA cad 29,73
105.01.064.004 1P, In=2A, 25kA cad 29,73
105.01.064.005 1P, In=3A, 25kA cad 29,73
105.01.064.006 1P, In=4A, 25kA cad 29,73
105.01.064.007 1P, In=6A, 25kA cad 29,15
105.01.064.008 1P, In=10A, 25kA cad 25,52
105.01.064.009 1P, In=16A, 25kA cad 25,52
105.01.064.010 1P, In=20A, 25kA cad 25,52
105.01.064.011 1P, In=25A, 25kA cad 25,52
105.01.064.012 1P, In=32A, 15kA cad 25,52
105.01.064.013 1P, In=40A, 15kA cad 33,63
105.01.064.014 1P, In=50A, 15kA cad 33,63
105.01.064.015 1P, In=63A, 15kA cad 33,63
105.02.000.000 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI 0

105.02.001.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 1 modulo, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.001.001 1P+N, In=0,5A, 1u.m. cad 16,69
105.02.001.002 1P+N, In=1A, 1u.m. cad 16,93
105.02.001.003 1P+N, In=2A, 1u.m. cad 16,69
105.02.001.004 1P+N, In=3A, 1u.m. cad 16,69
105.02.001.005 1P+N, In=4A, 1u.m. cad 16,69
105.02.001.006 1P+N, In=6A, 1u.m. cad 15,79
105.02.001.007 1P+N, In=10A, 1u.m. cad 15,79
105.02.001.008 1P+N, In=16A, 1u.m. cad 15,79
105.02.001.009 1P+N, In=20A, 1u.m. cad 15,82
105.02.001.010 1P+N, In=25A, 1u.m. cad 15,84
105.02.001.011 1P+N, In=32A, 1u.m. cad 15,97
105.02.001.012 1P+N, In=40A, 1u.m. cad 16,58

105.02.002.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 1 modulo, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.002.001 1P+N, In=0,5A, 1u.m. cad 16,51
105.02.002.002 1P+N, In=1A, 1u.m. cad 16,51
105.02.002.003 1P+N, In=2A, 1u.m. cad 16,29
105.02.002.004 1P+N, In=3A, 1u.m. cad 16,51



105.02.002.005 1P+N, In=4A, 1u.m. cad 14,9
105.02.002.006 1P+N, In=6A, 1u.m. cad 12,59
105.02.002.007 1P+N, In=10A, 1u.m. cad 12,59
105.02.002.008 1P+N, In=13A, 1u.m. cad 13,16
105.02.002.009 1P+N, In=16A, 1u.m. cad 12,59
105.02.002.010 1P+N, In=20A, 1u.m. cad 12,97
105.02.002.011 1P+N, In=25A, 1u.m. cad 12,99
105.02.002.012 1P+N, In=32A, 1u.m. cad 13,2
105.02.002.013 1P+N, In=40A, 1u.m. cad 15,07

105.02.007.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.007.001 1P+N, In=6A, 2u.m. cad 15,3
105.02.007.002 1P+N, In=8A, 2u.m. cad 15,35
105.02.007.003 1P+N, In=10A, 2u.m. cad 14,89
105.02.007.004 1P+N, In=13A, 2u.m. cad 15,35
105.02.007.005 1P+N, In=16A, 2u.m. cad 14,89
105.02.007.006 1P+N, In=20A, 2u.m. cad 15,57
105.02.007.007 1P+N, In=25A, 2u.m. cad 15,55
105.02.007.008 1P+N, In=32A, 2u.m. cad 15,8
105.02.007.009 1P+N, In=40A, 2u.m. cad 18,98
105.02.007.010 1P+N, In=50A, 2u.m. cad 21,46
105.02.007.011 1P+N, In=63A, 2u.m. cad 21,46

105.02.011.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 2 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.011.001 2P, In=6A cad 19,57
105.02.011.002 2P, In=10A cad 18,46
105.02.011.003 2P, In=16A cad 18,46
105.02.011.004 2P, In=20A cad 18,46
105.02.011.005 2P, In=25A cad 18,46
105.02.011.006 2P, In=32A cad 19,39
105.02.011.007 2P, In=40A cad 26,57

105.02.012.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.012.001 2P, In=6A cad 19,7
105.02.012.002 2P, In=8A cad 20,63
105.02.012.003 2P, In=10A cad 18,51
105.02.012.004 2P, In=13A cad 20,49
105.02.012.005 2P, In=16A cad 18,51
105.02.012.006 2P, In=20A cad 19,19
105.02.012.007 2P, In=25A cad 19,19
105.02.012.008 2P, In=32A cad 20,17
105.02.012.009 2P, In=40A cad 26,11
105.02.012.010 2P, In=50A cad 32,23
105.02.012.011 2P, In=63A cad 32,23



105.02.021.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 1 modulo, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.021.001 1P+N, In=6A, 1u.m. cad 36,02
105.02.021.002 1P+N, In=10A, 1u.m. cad 30,72
105.02.021.003 1P+N, In=16A, 1u.m. cad 30,94
105.02.021.004 1P+N, In=20A, 1u.m. cad 30,94
105.02.021.005 1P+N, In=25A, 1u.m. cad 30,94
105.02.021.006 1P+N, In=32A, 1u.m. cad 31,37
105.02.021.007 1P+N, In=40A, 1u.m. cad 41,97

105.02.022.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 1 modulo, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.022.001 1P+N, In=1A, 1u.m. cad 31,01
105.02.022.002 1P+N, In=2A, 1u.m. cad 34,72
105.02.022.003 1P+N, In=3A, 1u.m. cad 30,83
105.02.022.004 1P+N, In=4A, 1u.m. cad 34,72
105.02.022.005 1P+N, In=6A, 1u.m. cad 33,02
105.02.022.006 1P+N, In=10A, 1u.m. cad 27,77
105.02.022.007 1P+N, In=16A, 1u.m. cad 27,77
105.02.022.008 1P+N, In=20A, 1u.m. cad 28,95
105.02.022.009 1P+N, In=25A, 1u.m. cad 28,96
105.02.022.010 1P+N, In=32A, 1u.m. cad 29,18
105.02.022.011 1P+N, In=40A, 1u.m. cad 39,94

105.02.026.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 2 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.026.001 1P+N, In=6A, 2u.m. cad 39,09
105.02.026.002 1P+N, In=8A, 2u.m. cad 39,09
105.02.026.003 1P+N, In=10A, 2u.m. cad 33,65
105.02.026.004 1P+N, In=13A, 2u.m. cad 33,65
105.02.026.005 1P+N, In=16A, 2u.m. cad 33,65
105.02.026.006 1P+N, In=20A, 2u.m. cad 33,65
105.02.026.007 1P+N, In=25A, 2u.m. cad 33,65
105.02.026.008 1P+N, In=32A, 2u.m. cad 33,65
105.02.026.009 1P+N, In=40A, 2u.m. cad 45,83
105.02.026.010 1P+N, In=50A, 2u.m. cad 45,83
105.02.026.011 1P+N, In=63A, 2u.m. cad 45,83

105.02.027.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 modulI, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.027.001 1P+N, In=0,5A, 2u.m. cad 38,22
105.02.027.002 1P+N, In=1A, 2u.m. cad 38,22
105.02.027.003 1P+N, In=1,6A, 2u.m. cad 37,6



105.02.027.004 1P+N, In=2A, 2u.m. cad 38,22
105.02.027.005 1P+N, In=3A, 2u.m. cad 38,22
105.02.027.006 1P+N, In=4A, 2u.m. cad 38,22
105.02.027.007 1P+N, In=6A, 2u.m. cad 34,51
105.02.027.008 1P+N, In=8A, 2u.m. cad 35,7
105.02.027.009 1P+N, In=10A, 2u.m. cad 28,89
105.02.027.010 1P+N, In=13A, 2u.m. cad 30,54
105.02.027.011 1P+N, In=16A, 2u.m. cad 28,89
105.02.027.012 1P+N, In=20A, 2u.m. cad 30,54
105.02.027.013 1P+N, In=25A, 2u.m. cad 30,54
105.02.027.014 1P+N, In=32A, 2u.m. cad 30,84
105.02.027.015 1P+N, In=40A, 2u.m. cad 42,28
105.02.027.016 1P+N, In=50A, 2u.m. cad 42,28
105.02.027.017 1P+N, In=63A, 2u.m. cad 42,28

105.02.031.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 2 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.031.001 2P, In=6A cad 44,36
105.02.031.002 2P, In=8A cad 46,81
105.02.031.003 2P, In=10A cad 38,01
105.02.031.004 2P, In=13A cad 40,49
105.02.031.005 2P, In=16A cad 38,47
105.02.031.006 2P, In=20A cad 38,52
105.02.031.007 2P, In=25A cad 38,52
105.02.031.008 2P, In=32A cad 38,56
105.02.031.009 2P, In=40A cad 52,46
105.02.031.010 2P, In=50A cad 52,46
105.02.031.011 2P, In=63A cad 52,46

105.02.032.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.032.001 2P, In=0,5A cad 44,82
105.02.032.002 2P, In=1A cad 42,75
105.02.032.003 2P, In=1,6A cad 45,31
105.02.032.004 2P, In=2A cad 42,28
105.02.032.005 2P, In=3A cad 42,24
105.02.032.006 2P, In=4A cad 42,06
105.02.032.007 2P, In=6A cad 37,41
105.02.032.008 2P, In=8A cad 42,42
105.02.032.009 2P, In=10A cad 31,79
105.02.032.010 2P, In=13A cad 36,61
105.02.032.011 2P, In=16A cad 31,79
105.02.032.012 2P, In=20A cad 31,63
105.02.032.013 2P, In=25A cad 31,63
105.02.032.014 2P, In=32A cad 32,69
105.02.032.015 2P, In=40A cad 46,54
105.02.032.016 2P, In=50A cad 46,62
105.02.032.017 2P, In=63A cad 46,62



105.02.033.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 2 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.033.001 2P, In=6A cad 44,31
105.02.033.002 2P, In=10A cad 37,57
105.02.033.003 2P, In=16A cad 38,15
105.02.033.004 2P, In=20A cad 38,34
105.02.033.005 2P, In=25A cad 38,34
105.02.033.006 2P, In=32A cad 38,39
105.02.033.007 2P, In=40A cad 52,46
105.02.033.008 2P, In=50A cad 52,46
105.02.033.009 2P, In=63A cad 52,46

105.02.046.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 2 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.046.001 1P+N, In=6A, 2u.m. cad 46,27
105.02.046.002 1P+N, In=8A, 2u.m. cad 46,27
105.02.046.003 1P+N, In=10A, 2u.m. cad 40,2
105.02.046.004 1P+N, In=13A, 2u.m. cad 40,2
105.02.046.005 1P+N, In=16A, 2u.m. cad 40,2
105.02.046.006 1P+N, In=20A, 2u.m. cad 40,2
105.02.046.007 1P+N, In=25A, 2u.m. cad 40,2
105.02.046.008 1P+N, In=32A, 2u.m. cad 40,2
105.02.046.009 1P+N, In=40A, 2u.m. cad 52,36
105.02.046.010 1P+N, In=50A, 2u.m. cad 52,36
105.02.046.011 1P+N, In=63A, 2u.m. cad 52,36

105.02.047.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 modulI, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.047.001 1P+N, In=0,5A, 2u.m. cad 43,39
105.02.047.002 1P+N, In=1A, 2u.m. cad 43,39
105.02.047.003 1P+N, In=1,6A, 2u.m. cad 43,39
105.02.047.004 1P+N, In=2A, 2u.m. cad 43,39
105.02.047.005 1P+N, In=3A, 2u.m. cad 43,39
105.02.047.006 1P+N, In=4A, 2u.m. cad 43,39
105.02.047.007 1P+N, In=6A, 2u.m. cad 42,44
105.02.047.008 1P+N, In=8A, 2u.m. cad 41,9
105.02.047.009 1P+N, In=10A, 2u.m. cad 36,41
105.02.047.010 1P+N, In=13A, 2u.m. cad 36,33
105.02.047.011 1P+N, In=16A, 2u.m. cad 36,5
105.02.047.012 1P+N, In=20A, 2u.m. cad 37,22
105.02.047.013 1P+N, In=25A, 2u.m. cad 37,22
105.02.047.014 1P+N, In=32A, 2u.m. cad 37,22
105.02.047.015 1P+N, In=40A, 2u.m. cad 48,6
105.02.047.016 1P+N, In=50A, 2u.m. cad 48,6
105.02.047.017 1P+N, In=63A, 2u.m. cad 48,6



105.02.051.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 2 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.051.001 2P, In=6A cad 52,92
105.02.051.002 2P, In=8A cad 52,92
105.02.051.003 2P, In=10A cad 45,64
105.02.051.004 2P, In=13A cad 45,64
105.02.051.005 2P, In=16A cad 45,64
105.02.051.006 2P, In=20A cad 45,64
105.02.051.007 2P, In=25A cad 45,64
105.02.051.008 2P, In=32A cad 45,64
105.02.051.009 2P, In=40A cad 60,19
105.02.051.010 2P, In=50A cad 60,19
105.02.051.011 2P, In=63A cad 60,19

105.02.052.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.052.001 2P, In=0,5A cad 47,68
105.02.052.002 2P, In=1A cad 47,31
105.02.052.003 2P, In=1,6A cad 51,71
105.02.052.004 2P, In=2A cad 47,11
105.02.052.005 2P, In=3A cad 47,11
105.02.052.006 2P, In=4A cad 46,91
105.02.052.007 2P, In=6A cad 43,31
105.02.052.008 2P, In=8A cad 48
105.02.052.009 2P, In=10A cad 36,83
105.02.052.010 2P, In=13A cad 41,38
105.02.052.011 2P, In=16A cad 36,83
105.02.052.012 2P, In=20A cad 38,2
105.02.052.013 2P, In=25A cad 37,62
105.02.052.014 2P, In=32A cad 37,95
105.02.052.015 2P, In=40A cad 52,59
105.02.052.016 2P, In=50A cad 52,59
105.02.052.017 2P, In=63A cad 52,59

105.02.053.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 2 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.053.001 2P, In=0,5A cad 50,84
105.02.053.002 2P, In=1A cad 50,28
105.02.053.003 2P, In=1,6A cad 56,12
105.02.053.004 2P, In=2A cad 50,28
105.02.053.005 2P, In=3A cad 50,28
105.02.053.006 2P, In=4A cad 49,7
105.02.053.007 2P, In=6A cad 47,64
105.02.053.008 2P, In=8A cad 52,36
105.02.053.009 2P, In=10A cad 40,97
105.02.053.010 2P, In=16A cad 40,92



105.02.053.011 2P, In=20A cad 40,97
105.02.053.012 2P, In=25A cad 41,04
105.02.053.013 2P, In=32A cad 41,04
105.02.053.014 2P, In=40A cad 55,07
105.02.053.015 2P, In=50A cad 55,24
105.02.053.016 2P, In=63A cad 55,24

105.02.054.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento K, 2 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.054.001 In=0,5A cad 54,5
105.02.054.002 In=1A cad 52,23
105.02.054.003 In=1,6A cad 54,5
105.02.054.004 In=2A cad 51,68
105.02.054.005 In=3A cad 52,23
105.02.054.006 In=4A cad 51,68
105.02.054.007 In=6A cad 49,18
105.02.054.008 In=8A cad 52,36
105.02.054.009 In=10A cad 44,9
105.02.054.010 In=16A cad 45,35
105.02.054.011 In=20A cad 45,35
105.02.054.012 In=25A cad 45,35
105.02.054.013 In=32A cad 45,35
105.02.054.014 In=40A cad 59,41
105.02.054.015 In=50A cad 59,56
105.02.054.016 In=63A cad 59,65

105.02.061.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 
1P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.061.001 1P+N, In=6A, 25kA cad 47,03
105.02.061.002 1P+N, In=10A, 25kA cad 44,98
105.02.061.003 1P+N, In=16A, 25kA cad 44,98
105.02.061.004 1P+N, In=20A, 25kA cad 44,98
105.02.061.005 1P+N, In=25A, 20kA cad 44,98
105.02.061.006 1P+N, In=32A, 15kA cad 44,98
105.02.061.007 1P+N, In=40A, 15kA cad 54,66
105.02.061.008 1P+N, In=50A, 15kA cad 54,66
105.02.061.009 1P+N, In=63A, 15kA cad 54,66

105.02.071.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 2 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.071.001 2P, In=6A, 25kA cad 59,42
105.02.071.002 2P, In=8A, 25kA cad 55,84
105.02.071.003 2P, In=10A, 25kA cad 51,84
105.02.071.004 2P, In=13A, 25kA cad 51,84
105.02.071.005 2P, In=16A, 25kA cad 51,84
105.02.071.006 2P, In=20A, 25kA cad 51,84
105.02.071.007 2P, In=25A, 25kA cad 51,84



105.02.071.008 2P, In=32A, 15kA cad 51,84
105.02.071.009 2P, In=40A, 15kA cad 61,86
105.02.071.010 2P, In=50A, 15kA cad 61,86
105.02.071.011 2P, In=63A, 15kA cad 61,86

105.02.072.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE, 2P, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 2 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.02.072.001 In=0,5A, 25kA cad 55,12
105.02.072.002 In=1A, 25kA cad 55,12
105.02.072.003 In=1,6A, 25kA cad 55,12
105.02.072.004 In=2A, 25kA cad 55,12
105.02.072.005 In=3A, 25kA cad 55,12
105.02.072.006 In=4A, 25kA cad 55,12
105.02.072.007 In=6A, 25kA cad 54,5
105.02.072.008 In=8A, 25kA cad 51,98
105.02.072.009 In=10A, 25kA cad 47,34
105.02.072.010 In=16A, 25kA cad 47,34
105.02.072.011 In=20A, 25kA cad 47,34
105.02.072.012 In=25A, 25kA cad 47,34
105.02.072.013 In=32A, 15kA cad 47,34
105.02.072.014 In=40A, 15kA cad 56,86
105.02.072.015 In=50A, 15kA cad 56,86
105.02.072.016 In=63A, 15kA cad 56,86
105.03.000.000 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI 0

105.03.001.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 3 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.001.001 3P, In=6A cad 38,73
105.03.001.002 3P, In=10A cad 37,05
105.03.001.003 3P, In=16A cad 37,05
105.03.001.004 3P, In=20A cad 37,05
105.03.001.005 3P, In=25A cad 37,05
105.03.001.006 3P, In=32A cad 38,73
105.03.001.007 3P, In=40A cad 41,78

105.03.002.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 3 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.002.001 3P, In=6A cad 41,07
105.03.002.002 3P, In=8A cad 40,96
105.03.002.003 3P, In=10A cad 40,36
105.03.002.004 3P, In=13A cad 43,2
105.03.002.005 3P, In=16A cad 40,06
105.03.002.006 3P, In=20A cad 40,77
105.03.002.007 3P, In=25A cad 40,34
105.03.002.008 3P, In=32A cad 40,83
105.03.002.009 3P, In=40A cad 46,18



105.03.011.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 3 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.011.001 3P, In=6A cad 67,51
105.03.011.002 3P, In=8A cad 69,94
105.03.011.003 3P, In=10A cad 59,31
105.03.011.004 3P, In=13A cad 62,02
105.03.011.005 3P, In=16A cad 59,31
105.03.011.006 3P, In=20A cad 59,31
105.03.011.007 3P, In=25A cad 59,31
105.03.011.008 3P, In=32A cad 59,21
105.03.011.009 3P, In=40A cad 83,11
105.03.011.010 3P, In=50A cad 83,25
105.03.011.011 3P, In=63A cad 83,11

105.03.012.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 3 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.012.001 3P, In=0,5A cad 68,36
105.03.012.002 3P, In=1A cad 64,74
105.03.012.003 3P, In=1,6A cad 67,81
105.03.012.004 3P, In=2A cad 64,74
105.03.012.005 3P, In=3A cad 64,74
105.03.012.006 3P, In=4A cad 64,74
105.03.012.007 3P, In=6A cad 60,01
105.03.012.008 3P, In=8A cad 63,64
105.03.012.009 3P, In=10A cad 51,5
105.03.012.010 3P, In=13A cad 56,47
105.03.012.011 3P, In=16A cad 50,15
105.03.012.012 3P, In=20A cad 52
105.03.012.013 3P, In=25A cad 50,18
105.03.012.014 3P, In=32A cad 52
105.03.012.015 3P, In=40A cad 73,94
105.03.012.016 3P, In=50A cad 74,06
105.03.012.017 3P, In=63A cad 74,47

105.03.021.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 3 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.021.001 3P, In=6A cad 80,49
105.03.021.002 3P, In=8A cad 80,49
105.03.021.003 3P, In=10A cad 70,63
105.03.021.004 3P, In=13A cad 70,63
105.03.021.005 3P, In=16A cad 70,63
105.03.021.006 3P, In=20A cad 70,63
105.03.021.007 3P, In=25A cad 72,73
105.03.021.008 3P, In=32A cad 72,73
105.03.021.009 3P, In=40A cad 98,19
105.03.021.010 3P, In=50A cad 98,19



105.03.021.011 3P, In=63A cad 98,19

105.03.022.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 3 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.022.001 3P, 3P, In=0,5A cad 73,2
105.03.022.002 3P, 3P, In=1A cad 73,2
105.03.022.003 3P, 3P, In=1,6A cad 79,58
105.03.022.004 3P, 3P, In=2A cad 73,2
105.03.022.005 3P, 3P, In=3A cad 73,2
105.03.022.006 3P, 3P, In=4A cad 73,2
105.03.022.007 3P, 3P, In=6A cad 72,13
105.03.022.008 3P, 3P, In=8A cad 74,44
105.03.022.009 3P, 3P, In=10A cad 62,2
105.03.022.010 3P, 3P, In=13A cad 65,35
105.03.022.011 3P, 3P, In=16A cad 62,2
105.03.022.012 3P, 3P, In=20A cad 62,35
105.03.022.013 3P, 3P, In=25A cad 62,35
105.03.022.014 3P, 3P, In=32A cad 62,35
105.03.022.015 3P, 3P, In=40A cad 85,69
105.03.022.016 3P, 3P, In=50A cad 85,69
105.03.022.017 3P, 3P, In=63A cad 85,69

105.03.023.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 3 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.023.001 3P, In=0,5A cad 82,55
105.03.023.002 3P, In=1A cad 77,68
105.03.023.003 3P, In=1,6A cad 86,75
105.03.023.004 3P, In=2A cad 77,47
105.03.023.005 3P, In=3A cad 77,47
105.03.023.006 3P, In=4A cad 77,47
105.03.023.007 3P, In=6A cad 75,78
105.03.023.008 3P, In=8A cad 81,26
105.03.023.009 3P, In=10A cad 66,32
105.03.023.010 3P, In=16A cad 66,32
105.03.023.011 3P, In=20A cad 66,32
105.03.023.012 3P, In=25A cad 66,32
105.03.023.013 3P, In=32A cad 66,32
105.03.023.014 3P, In=40A cad 91,03
105.03.023.015 3P, In=50A cad 91,03
105.03.023.016 3P, In=63A cad 91,03

105.03.031.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 3 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.031.001 3P, In=6A, 25kA cad 93,38
105.03.031.002 3P, In=8A, 25kA cad 85,93
105.03.031.003 3P, In=10A, 25kA cad 81,26
105.03.031.004 3P, In=13A, 25kA cad 81,26



105.03.031.005 3P, In=16A, 25kA cad 81,26
105.03.031.006 3P, In=20A, 25kA cad 81,26
105.03.031.007 3P, In=25A, 25kA cad 81,26
105.03.031.008 3P, In=32A, 15kA cad 81,26
105.03.031.009 3P, In=40A, 15kA cad 104,79
105.03.031.010 3P, In=50A,15kA cad 104,79
105.03.031.011 3P, In=63A, 15kA cad 104,79

105.03.032.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 3 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.032.001 3P, In=0,5A, 25kA cad 84,83
105.03.032.002 3P, In=1A, 25kA cad 84,83
105.03.032.003 3P, In=1,6A, 25kA cad 84,83
105.03.032.004 3P, In=2A, 25kA cad 84,83
105.03.032.005 3P, In=3A, 25kA cad 84,83
105.03.032.006 3P, In=4A, 25kA cad 84,83
105.03.032.007 3P, In=6A, 25kA cad 84,76
105.03.032.008 3P, In=8A, 25kA cad 78,63
105.03.032.009 3P, In=10A, 25kA cad 75,68
105.03.032.010 3P, In=13A, 25kA cad 74,44
105.03.032.011 3P, In=16A, 25kA cad 75,68
105.03.032.012 3P, In=20A, 25kA cad 75,68
105.03.032.013 3P, In=25A, 25kA cad 75,68
105.03.032.014 3P, In=32A, 15kA cad 75,68
105.03.032.015 3P, In=40A, 15kA cad 98,33
105.03.032.016 3P, In=50A, 15kA cad 98,33
105.03.032.017 3P, In=63A, 15kA cad 98,33

105.03.033.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE, 
tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 3 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.03.033.001 3P, In=0,5A, 25kA cad 92,46
105.03.033.002 3P, In=1A, 25kA cad 92,46
105.03.033.003 3P, In=1,6A, 25kA cad 92,46
105.03.033.004 3P, In=2A, 25kA cad 92,46
105.03.033.005 3P, In=3A, 25kA cad 92,46
105.03.033.006 3P, In=4A, 25kA cad 92,46
105.03.033.007 3P, In=6A, 25kA cad 93,38
105.03.033.008 3P, In=10A, 25kA cad 81,26
105.03.033.009 3P, In=16A, 25kA cad 81,26
105.03.033.010 3P, In=20A, 25kA cad 81,26
105.03.033.011 3P, In=25A, 25kA cad 81,26
105.03.033.012 3P, In=32A, 15kA cad 81,26
105.03.033.013 3P, In=40A, 15kA cad 104,79
105.03.033.014 3P, In=50A, 15kA cad 104,79
105.03.033.015 3P, In=63A, 15kA cad 104,79
105.04.000.000 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI 0



105.04.001.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
3P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 3 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.001.001 3P+N, In=6A cad 46,53
105.04.001.002 3P+N, In=10A cad 43,26
105.04.001.003 3P+N, In=16A cad 43,26
105.04.001.004 3P+N, In=20A cad 43,26
105.04.001.005 3P+N, In=25A cad 43,26
105.04.001.006 3P+N, In=32A cad 46,53
105.04.001.007 3P+N, In=40A cad 55,83

105.04.002.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
3P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 3 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.002.001 3P+N, In=6A cad 41,36
105.04.002.002 3P+N, In=10A cad 38,48
105.04.002.003 3P+N, In=16A cad 38
105.04.002.004 3P+N, In=20A cad 38,92
105.04.002.005 3P+N, In=25A cad 38,92
105.04.002.006 3P+N, In=32A cad 40,56
105.04.002.007 3P+N, In=40A cad 52,73

105.04.011.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 4 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.011.001 4P, In=6A cad 50,96
105.04.011.002 4P, In=10A cad 46,98
105.04.011.003 4P, In=16A cad 46,98
105.04.011.004 4P, In=20A cad 46,98
105.04.011.005 4P, In=25A cad 46,98
105.04.011.006 4P, In=32A cad 50,96
105.04.011.007 4P, In=40A cad 60,7

105.04.012.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 4 moduli, potere 
di interruzione 4,5kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.012.001 4P, In=6A cad 48,41
105.04.012.002 4P, In=8A cad 43,26
105.04.012.003 4P, In=10A cad 45,97
105.04.012.004 4P, In=13A cad 43,26
105.04.012.005 4P, In=16A cad 45,17
105.04.012.006 4P, In=20A cad 46,18
105.04.012.007 4P, In=25A cad 45,89
105.04.012.008 4P, In=32A cad 47,58
105.04.012.009 4P, In=40A cad 58,05
105.04.012.010 4P, In=50A cad 73,3
105.04.012.011 4P, In=63A cad 72,61



105.04.021.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
3P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 3 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.021.001 3P+N, In=6A cad 73,54
105.04.021.002 3P+N, In=10A cad 59,37
105.04.021.003 3P+N, In=16A cad 59,82
105.04.021.004 3P+N, In=20A cad 59,82
105.04.021.005 3P+N, In=25A cad 59,82
105.04.021.006 3P+N, In=32A cad 59,82
105.04.021.007 3P+N, In=40A cad 86,38

105.04.022.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
3P+N, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 3 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.022.001 3P+N, In=6A cad 66,02
105.04.022.002 3P+N, In=10A cad 50,96
105.04.022.003 3P+N, In=16A cad 48,75
105.04.022.004 3P+N, In=20A cad 49,19
105.04.022.005 3P+N, In=25A cad 50,52
105.04.022.006 3P+N, In=32A cad 50,52
105.04.022.007 3P+N, In=40A cad 76,2

105.04.031.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 4 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.031.001 4P, In=6A cad 89,43
105.04.031.002 4P, In=8A cad 92,57
105.04.031.003 4P, In=10A cad 72,77
105.04.031.004 4P, In=13A cad 75,78
105.04.031.005 4P, In=16A cad 72,77
105.04.031.006 4P, In=20A cad 72,77
105.04.031.007 4P, In=25A cad 72,77
105.04.031.008 4P, In=32A cad 72,77
105.04.031.009 4P, In=40A cad 106,07
105.04.031.010 4P, In=50A cad 106,07
105.04.031.011 4P, In=63A cad 106,22

105.04.032.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 4 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.032.001 4P, In=0,5A cad 87,12
105.04.032.002 4P, In=1A cad 86,7
105.04.032.003 4P, In=1,6A cad 87,36
105.04.032.004 4P, In=2A cad 84,04
105.04.032.005 4P, In=3A cad 84,04
105.04.032.006 4P, In=4A cad 83,89
105.04.032.007 4P, In=6A cad 79,82



105.04.032.008 4P, In=8A cad 84,36
105.04.032.009 4P, In=10A cad 60,49
105.04.032.010 4P, In=13A cad 68,84
105.04.032.011 4P, In=16A cad 60,27
105.04.032.012 4P, In=20A cad 60,49
105.04.032.013 4P, In=25A cad 60,39
105.04.032.014 4P, In=32A cad 60,27
105.04.032.015 4P, In=40A cad 89,78
105.04.032.016 4P, In=50A cad 90
105.04.032.017 4P, In=63A cad 89,67

105.04.033.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 4 moduli, potere 
di interruzione 6kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.033.001 4P, In=6A cad 99,71
105.04.033.002 4P, In=10A cad 80,54
105.04.033.003 4P, In=16A cad 80,15
105.04.033.004 4P, In=20A cad 80,54
105.04.033.005 4P, In=25A cad 80,15
105.04.033.006 4P, In=32A cad 80,15
105.04.033.007 4P, In=40A cad 118,08
105.04.033.008 4P, In=50A cad 118,08
105.04.033.009 4P, In=63A cad 118,08

105.04.041.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 4 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.041.001 4P, In=6A cad 107,23
105.04.041.002 4P, In=8A cad 107,23
105.04.041.003 4P, In=10A cad 90,86
105.04.041.004 4P, In=13A cad 90,86
105.04.041.005 4P, In=16A cad 90,86
105.04.041.006 4P, In=20A cad 90,86
105.04.041.007 4P, In=25A cad 90,86
105.04.041.008 4P, In=32A cad 90,86
105.04.041.009 4P, In=40A cad 126,67
105.04.041.010 4P, In=50A cad 126,67
105.04.041.011 4P, In=63A cad 126,67

105.04.042.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento C, 4 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.042.001 4P, In=0,5A cad 94,53
105.04.042.002 4P, In=1A cad 94,53
105.04.042.003 4P, In=1,6A cad 101,33
105.04.042.004 4P, In=2A cad 94,53
105.04.042.005 4P, In=3A cad 94,53
105.04.042.006 4P, In=4A cad 94,3
105.04.042.007 4P, In=6A cad 93,6
105.04.042.008 4P, In=8A cad 97,37



105.04.042.009 4P, In=10A cad 76,92
105.04.042.010 4P, In=13A cad 82,71
105.04.042.011 4P, In=16A cad 76,5
105.04.042.012 4P, In=20A cad 77,54
105.04.042.013 4P, In=25A cad 76,1
105.04.042.014 4P, In=32A cad 76,5
105.04.042.015 4P, In=40A cad 107,04
105.04.042.016 4P, In=50A cad 108,9
105.04.042.017 4P, In=63A cad 107,04

105.04.043.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento D, 4 moduli, potere 
di interruzione 10kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.043.001 4P, In=0,5A cad 106,18
105.04.043.002 4P, In=1A cad 105,95
105.04.043.003 4P, In=1,6A cad 109,59
105.04.043.004 4P, In=2A cad 101,31
105.04.043.005 4P, In=3A cad 101,31
105.04.043.006 4P, In=4A cad 101,08
105.04.043.007 4P, In=6A cad 98,94
105.04.043.008 4P, In=8A cad 105,09
105.04.043.009 4P, In=10A cad 83,41
105.04.043.010 4P, In=16A cad 83,12
105.04.043.011 4P, In=20A cad 83,12
105.04.043.012 4P, In=25A cad 83,12
105.04.043.013 4P, In=32A cad 82,97
105.04.043.014 4P, In=40A cad 116,94
105.04.043.015 4P, In=50A cad 116,94
105.04.043.016 4P, In=63A cad 116,74

105.04.051.000

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE, 
4P, tensione nominale di impiego 230/400Vac, grado di 
protezione IP20, temperatura di impiego -25-55 gradiC, 
marchio di qualita', curva di intervento B, 4 moduli, potere 
di interruzione 15-25kA secondo CEI EN 60898

0
105.04.051.001 4P, In=6A, 25kA cad 93,44
105.04.051.002 4P, In=8A, 25kA cad 85,99
105.04.051.003 4P, In=10A, 25kA cad 81,32
105.04.051.004 4P, In=13A, 25kA cad 81,32
105.04.051.005 4P, In=16A, 25kA cad 81,32
105.04.051.006 4P, In=20A, 25kA cad 81,32
105.04.051.007 4P, In=25A, 25kA cad 81,32
105.04.051.008 4P, In=32A, 15kA cad 81,32
105.04.051.009 4P, In=40A, 15kA cad 104,85
105.04.051.010 4P, In=50A, 15kA cad 104,85
105.04.051.011 4P, In=63A, 15kA cad 104,85
105.07.000.000 BLOCCHI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI BIPOLARI 0

105.07.001.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 10mA, tipo A, secondo CEI 
EN 61009-1. 0

105.07.001.002 In=25A, 2 u.m. cad 72,32



105.07.002.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 10mA, tipo AC, secondo 
CEI EN 61009-1. 0

105.07.002.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 80,89
105.07.002.002 In=25A, 2 u.m. cad 101,58

105.07.011.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 30mA, tipo A, secondo CEI 
EN 61009-1. 0

105.07.011.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 68,5
105.07.011.002 In=25A, 2 u.m. cad 83,03
105.07.011.003 In=32A, 2 u.m. cad 82,02
105.07.011.004 In=40A, 2 u.m. cad 88,67
105.07.011.005 In=63A, 2 u.m. cad 100,12
105.07.011.006 In=80-125A, 3,5 u.m. cad 132,69
105.07.011.007 In=80-125A, 4 u.m. cad 166,82

105.07.012.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 30mA, tipo AC, secondo 
CEI EN 61009-1. 0

105.07.012.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 46,36
105.07.012.002 In=25A, 2 u.m. cad 56,24
105.07.012.003 In=32A, 2 u.m. cad 57,06
105.07.012.004 In=40A, 2 u.m. cad 56,78
105.07.012.005 In=63A, 2 u.m. cad 63,45
105.07.012.006 In=80-125A, 3,5 u.m. cad 118,97
105.07.012.007 In=80-125A, 4 u.m. cad 110,01

105.07.021.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 100mA, tipo A, 2 moduli, 
secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.021.001 In=25A cad 84,19
105.07.021.002 In=40A cad 85,81
105.07.021.003 In=63A cad 88,34

105.07.022.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 100mA, tipo AC, 2 moduli, 
secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.022.001 In=25A cad 51,79
105.07.022.002 In=40A cad 52,77
105.07.022.003 In=63A cad 54,29

105.07.023.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 100mA, tipo A-S 
(selettivo), 2 moduli, secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.023.003 In=63A cad 132,39



105.07.024.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 100mA, tipo AC-S 
(selettivo), 2 moduli, secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.024.003 In=63A cad 81,32

105.07.031.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 300mA, tipo A, secondo 
CEI EN 61009-1. 0

105.07.031.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 60,53
105.07.031.002 In=25A, 2 u.m. cad 73,44
105.07.031.003 In=32A, 2 u.m. cad 77,6
105.07.031.004 In=40A, 2 u.m. cad 75,39
105.07.031.005 In=63A, 2 u.m. cad 87,15

105.07.032.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 300mA, tipo AC, secondo 
CEI EN 61009-1. 0

105.07.032.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 43,84
105.07.032.002 In=25A, 2 u.m. cad 52,22
105.07.032.003 In=32A, 2 u.m. cad 50,96
105.07.032.004 In=40A, 2 u.m. cad 52,89
105.07.032.005 In=63A, 2 u.m. cad 58,68

105.07.033.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 300mA, tipo A-S 
(selettivo), 2, secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.033.001 In=32A, 2 u.m. cad 129,63
105.07.033.002 In=63A, 2 u.m. cad 127,63
105.07.033.003 In=80-125A, 3,5 u.m. cad 223,9
105.07.033.004 In=80-125A, 4 u.m. cad 339,36

105.07.034.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 300mA, tipo AC-S 
(selettivo), 2, secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.034.002 In=63A, 2 u.m. cad 90,11

105.07.041.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 500mA, tipo A, secondo 
CEI EN 61009-1. 0

105.07.041.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 63,63
105.07.041.002 In=25A, 2 u.m. cad 73,44
105.07.041.003 In=32A, 2 u.m. cad 79,1
105.07.041.004 In=40A, 2 u.m. cad 75,39
105.07.041.005 In=63A, 2 u.m. cad 87,75

105.07.042.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 500mA, tipo AC, secondo 
CEI EN 61009-1. 0



105.07.042.001 In=25A, 1,5 u.m. cad 45,47
105.07.042.002 In=25A, 2 u.m. cad 54,29
105.07.042.003 In=32A, 2 u.m. cad 59,75
105.07.042.004 In=40A, 2 u.m. cad 57,19
105.07.042.005 In=63A, 2 u.m. cad 59,63
105.07.042.006 In=80-125A, 3,5 u.m. cad 110,56

105.07.043.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 500mA, tipo A-S 
(selettivo), secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.043.005 In=63A, 2 u.m. cad 137,2

105.07.044.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 500mA, tipo AC-S 
(selettivo), secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.044.005 In=63A, 2 u.m. cad 90,11

105.07.051.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 1000mA, tipo A, 2 moduli, 
secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.051.001 In=25A cad 92,33
105.07.051.003 In=40A cad 94,1
105.07.051.004 In=63A cad 97,03

105.07.052.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 1000mA, tipo AC, 2 
moduli, secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.052.001 In=25A cad 62,04
105.07.052.003 In=40A cad 63,26
105.07.052.004 In=63A cad 65,08

105.07.053.000

BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P, tensione nominale di 
impiego 230/400Vac, grado di protezione IP20/IP40, 
temperatura di impiego -25 55 gradiC, marchio di qualita', 
corrente nominale differenziale 1000mA, tipo A-S 
(selettivo), 2 moduli, secondo CEI EN 61009-1. 0

105.07.053.002 In=32A cad 144,99
105.07.053.004 In=63A cad 140,84
105.07.053.005 In=80 125A cad 281,64
108.00.000.000 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE 0
108.01.000.000 CANALI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO 0

108.01.001.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
50x50 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0



108.01.001.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 5,48
108.01.001.009 base forata imbutita, elemento 3m m 5,25
108.01.001.013 coperchio liscio, elemento 3m m 3,82
108.01.001.021 curva piana 90 gradi cad 12,86
108.01.001.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 15,08
108.01.001.023 curva piana 45 gradi cad 12,86
108.01.001.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 15,08
108.01.001.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 15,51
108.01.001.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 18,19
108.01.001.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 15,51
108.01.001.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 18,19
108.01.001.033 curva in discesa a S, con coperchio cad 19,4
108.01.001.034 curva in salita con variazione piano e coperchio cad 27
108.01.001.035 curva in discesa con variazione piano e coperchio cad 24,88
108.01.001.036 curva verticale con variazione piano e coperchio cad 19,98
108.01.001.041 derivazione piana a T cad 20,99
108.01.001.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 24,6
108.01.001.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 25,82

108.01.001.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 30,97

108.01.001.051 incrocio piano cad 29,39
108.01.001.052 incrocio piano, con coperchio cad 34,56
108.01.001.061 flangia per attacco a quadro cad 5,5
108.01.001.062 testata di chiusura cad 3,45
108.01.001.063 testata di chiusura IP44 cad 6,91
108.01.001.064 fascia con guarnizione IP44 cad 3,69

108.01.002.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
100x50 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.002.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 7,88
108.01.002.009 base forata imbutita, elemento 3m m 7,55
108.01.002.013 coperchio liscio, elemento 3m m 4,74
108.01.002.021 curva piana 90 gradi cad 14,82
108.01.002.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 17,32
108.01.002.023 curva piana 45 gradi cad 14,82
108.01.002.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 17,32
108.01.002.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 17,85
108.01.002.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 20,99
108.01.002.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 17,85
108.01.002.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 20,99
108.01.002.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 34,81

108.01.002.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 31,86
108.01.002.041 derivazione piana a T cad 24,46
108.01.002.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 28,63
108.01.002.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 32,3



108.01.002.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 40,39

108.01.002.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 42,76
108.01.002.051 incrocio piano cad 33,18
108.01.002.052 incrocio piano, con coperchio cad 39,17

108.01.002.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 52,64
108.01.002.061 flangia per attacco a quadro cad 7,13
108.01.002.062 testata di chiusura cad 4,12
108.01.002.063 testata di chiusura IP44 cad 7,98
108.01.002.064 fascia con guarnizione IP44 cad 5,24
108.01.002.071 riduzione concentrica a 50x50 mm cad 35,37

108.01.003.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
150x50 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.003.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 9,22
108.01.003.009 base forata imbutita, elemento 3m m 8,88
108.01.003.013 coperchio liscio, elemento 3m m 6,46
108.01.003.021 curva piana 90 gradi cad 18,55
108.01.003.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 21,77
108.01.003.023 curva piana 45 gradi cad 18,53
108.01.003.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 21,77
108.01.003.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 21,18
108.01.003.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 24,87
108.01.003.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 21,18
108.01.003.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 24,87
108.01.003.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 40,4

108.01.003.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 37,37
108.01.003.041 derivazione piana a T cad 26,74
108.01.003.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 31,37
108.01.003.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 36,59

108.01.003.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 44,27

108.01.003.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 46,72
108.01.003.051 incrocio piano cad 36,5
108.01.003.052 incrocio piano, con coperchio cad 42,97

108.01.003.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 57,59
108.01.003.061 flangia per attacco a quadro cad 8,49
108.01.003.062 testata di chiusura cad 5,09
108.01.003.063 testata di chiusura IP44 cad 9,72
108.01.003.064 fascia con guarnizione IP44 cad 7,01
108.01.003.072 riduzione concentrica a 100x50 mm cad 23,57



108.01.004.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
200x50 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.004.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 12,12
108.01.004.009 base forata imbutita, elemento 3m m 11,64
108.01.004.013 coperchio liscio, elemento 3m m 7,96
108.01.004.021 curva piana 90 gradi cad 22,99
108.01.004.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 26,97
108.01.004.023 curva piana 45 gradi cad 22,99
108.01.004.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 26,97
108.01.004.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 24,19
108.01.004.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 28,35
108.01.004.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 24,19
108.01.004.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 28,35
108.01.004.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 44,53

108.01.004.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 41,17
108.01.004.041 derivazione piana a T cad 31,47
108.01.004.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 37,09
108.01.004.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 41,18

108.01.004.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 47,87

108.01.004.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 50,25
108.01.004.051 incrocio piano cad 38,9
108.01.004.052 incrocio piano, con coperchio cad 45,76

108.01.004.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 60,79
108.01.004.061 flangia per attacco a quadro cad 9,47
108.01.004.062 testata di chiusura cad 5,26
108.01.004.063 testata di chiusura IP44 cad 11,19
108.01.004.064 fascia con guarnizione IP44 cad 8,77
108.01.004.073 riduzione concentrica a 150x50 mm cad 30,15

108.01.005.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
300x50mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.005.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 16,3
108.01.005.009 base forata imbutita, elemento 3m m 15,57



108.01.005.013 coperchio liscio, elemento 3m m 10,21
108.01.005.021 curva piana 90 gradi cad 30,62
108.01.005.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 36,06
108.01.005.023 curva piana 45 gradi cad 30,62
108.01.005.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 36,06
108.01.005.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 30,93
108.01.005.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 36,38
108.01.005.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 30,93
108.01.005.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 36,38
108.01.005.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 56,31

108.01.005.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 51,57
108.01.005.041 derivazione piana a T cad 41,22
108.01.005.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 48,52
108.01.005.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 50,97

108.01.005.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 55,63

108.01.005.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 58,73
108.01.005.051 incrocio piano cad 47,86
108.01.005.052 incrocio piano, con coperchio cad 56,53

108.01.005.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 72,45
108.01.005.061 flangia per attacco a quadro cad 11,04
108.01.005.062 testata di chiusura cad 6,84
108.01.005.063 testata di chiusura IP44 cad 14,41
108.01.005.064 fascia con guarnizione IP44 cad 12,19
108.01.005.074 riduzione concentrica a 200x50 mm cad 30,43

108.01.006.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
400x50mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.006.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 21,05
108.01.006.009 base forata imbutita, elemento 3m m 20,14
108.01.006.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 10,9
108.01.006.021 curva piana 90 gradi cad 38,66
108.01.006.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 45,49
108.01.006.023 curva piana 45 gradi cad 38,66
108.01.006.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 45,49
108.01.006.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 35,62
108.01.006.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 41,82
108.01.006.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 35,62
108.01.006.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 41,82
108.01.006.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 104,95

108.01.006.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 96,29
108.01.006.041 derivazione piana a T cad 58,7
108.01.006.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 69,22



108.01.006.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 91,03

108.01.006.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 96,34

108.01.006.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 105
108.01.006.051 incrocio piano cad 73,88
108.01.006.052 incrocio piano, con coperchio cad 85,97

108.01.006.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 125,1
108.01.006.061 flangia per attacco a quadro cad 6,18
108.01.006.062 testata di chiusura cad 8,54
108.01.006.075 riduzione concentrica a 300x50 mm cad 36,59

108.01.007.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
500x50mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.007.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 24,08
108.01.007.009 base forata imbutita, elemento 3m m 23,04
108.01.007.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 11,91
108.01.007.021 curva piana 90 gradi cad 45,46
108.01.007.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 53,57
108.01.007.023 curva piana 45 gradi cad 45,46
108.01.007.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 53,57
108.01.007.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 42,74
108.01.007.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 50,22
108.01.007.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 42,74
108.01.007.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 50,22
108.01.007.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 127,16

108.01.007.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 117,52
108.01.007.041 derivazione piana a T cad 66,88
108.01.007.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 78,75
108.01.007.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 102,73

108.01.007.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 117,6

108.01.007.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 127,18
108.01.007.051 incrocio piano cad 82,69
108.01.007.052 incrocio piano, con coperchio cad 96,27

108.01.007.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 150,93
108.01.007.061 flangia per attacco a quadro cad 6,21
108.01.007.062 testata di chiusura cad 9,31
108.01.007.076 riduzione concentrica a 400x50 mm cad 43,84



108.01.008.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
600x50mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.008.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 27,7
108.01.008.009 base forata imbutita, elemento 3m m 26,58
108.01.008.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 14,17
108.01.008.021 curva piana 90 gradi cad 54,98
108.01.008.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 64,67
108.01.008.023 curva piana 45 gradi cad 55,74
108.01.008.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 64,67
108.01.008.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 49,82
108.01.008.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 57,65
108.01.008.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 49,24
108.01.008.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 57,75
108.01.008.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 146,73

108.01.008.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 133,58
108.01.008.041 derivazione piana a T cad 83,93
108.01.008.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 97,54
108.01.008.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 127,44

108.01.008.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 133,57

108.01.008.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 146,72
108.01.008.051 incrocio piano cad 94,64
108.01.008.052 incrocio piano, con coperchio cad 110,13

108.01.008.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 172,95
108.01.008.061 flangia per attacco a quadro cad 6,24
108.01.008.062 testata di chiusura cad 11,37
108.01.008.077 riduzione concentrica a 500x50 mm cad 53,25

108.01.011.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
75x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.011.001 base chiusa liscia, elemento 1 m m 8,4
108.01.011.002 base chiusa liscia, elemento 2 m m 7,35
108.01.011.003 base chiusa liscia, elemento 3 m m 7,35
108.01.011.009 base forata imbutita, elemento 3 m m 7,03



108.01.011.011 coperchio liscio, elemento 1 m m 5,06
108.01.011.012 coperchio liscio, elemento 2 m m 4,49
108.01.011.013 coperchio liscio, elemento 3 m m 4,4
108.01.011.021 curva piana 90 gradi cad 14,47
108.01.011.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 16,96
108.01.011.023 curva piana 45 gradi cad 14,47
108.01.011.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 16,96
108.01.011.025 curva piana 30 gradi cad 14,47
108.01.011.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 16,96
108.01.011.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 17,43
108.01.011.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 20,46
108.01.011.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 17,42
108.01.011.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 20,46
108.01.011.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 17,43
108.01.011.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 20,46
108.01.011.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 32,48

108.01.011.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 29,79
108.01.011.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 22,68
108.01.011.041 derivazione piana a T cad 23,47
108.01.011.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 27,54
108.01.011.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 30,16

108.01.011.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 37,68

108.01.011.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 39,88

108.01.011.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 50mm, 
con coperchio cad 41,02

108.01.011.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 100mm, 
con coperchio cad 42,66

108.01.011.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 150mm, 
con coperchio cad 46,66

108.01.011.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 200mm, 
con coperchio cad 49,68

108.01.011.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 300mm, 
con coperchio cad 61,04

108.01.011.051 incrocio piano cad 32,75
108.01.011.052 incrocio piano, con coperchio cad 38,57

108.01.011.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 48,86
108.01.011.061 flangia per attacco a quadro cad 6,47
108.01.011.062 testata di chiusura cad 3,77
108.01.011.063 testata di chiusura IP44 cad 7,03
108.01.011.064 fascia con guarnizione IP44 cad 4,72
108.01.011.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 22,35
108.01.011.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 21,94



108.01.012.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
100x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.012.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 10,57
108.01.012.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 9,18
108.01.012.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 9,18
108.01.012.009 base forata imbutita, elemento 3m m 8,84
108.01.012.011 coperchio liscio, elemento 1m m 5,44
108.01.012.012 coperchio liscio, elemento 2m m 4,84
108.01.012.013 coperchio liscio, elemento 3m m 4,74
108.01.012.021 curva piana 90 gradi cad 15,22
108.01.012.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 18,22
108.01.012.023 curva piana 45 gradi cad 15,22
108.01.012.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 17,89
108.01.012.025 curva piana 30 gradi cad 15,22
108.01.012.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 17,89
108.01.012.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 18,42
108.01.012.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 21,65
108.01.012.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 18,42
108.01.012.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 21,65
108.01.012.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 18,41
108.01.012.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 21,65
108.01.012.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 35,78

108.01.012.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 32,85
108.01.012.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 25,01
108.01.012.041 derivazione piana a T cad 25,11
108.01.012.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 29,53
108.01.012.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 33,37

108.01.012.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 41,7

108.01.012.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 44,07

108.01.012.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 50mm, 
con coperchio cad 42,69

108.01.012.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 75mm, 
con coperchio cad 42,69

108.01.012.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 
150mm, con coperchio cad 46,69

108.01.012.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 
200mm, con coperchio cad 49,71

108.01.012.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 
300mm, con coperchio cad 61,07

108.01.012.051 incrocio piano cad 34,23
108.01.012.052 incrocio piano, con coperchio cad 40,31

108.01.012.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 54,2



108.01.012.061 flangia per attacco a quadro cad 7,34
108.01.012.062 testata di chiusura cad 4,25
108.01.012.063 testata di chiusura IP44 cad 8,22
108.01.012.064 fascia con guarnizione IP44 cad 5,92
108.01.012.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 36,44
108.01.012.072 riduzione concentrica a 75x75 mm cad 24,18
108.01.012.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 23,77
108.01.012.082 riduzione laterale destra/sinistra a 75x75 mm cad 23,77

108.01.013.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
150x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.013.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 12,49
108.01.013.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 10,86
108.01.013.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 10,86
108.01.013.009 base forata imbutita, elemento 3m m 10,4
108.01.013.011 coperchio liscio, elemento 1m m 7,41
108.01.013.012 coperchio liscio, elemento 2m m 6,59
108.01.013.013 coperchio liscio, elemento 3m m 6,46
108.01.013.021 curva piana 90 gradi cad 19,02
108.01.013.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 22,83
108.01.013.023 curva piana 45 gradi cad 19,02
108.01.013.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 22,42
108.01.013.025 curva piana 30 gradi cad 19,02
108.01.013.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 22,42
108.01.013.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 21,74
108.01.013.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 25,61
108.01.013.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 21,74
108.01.013.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 25,61
108.01.013.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 21,75
108.01.013.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 25,61
108.01.013.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 41,7

108.01.013.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 38,43
108.01.013.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 28,47
108.01.013.041 derivazione piana a T cad 27,54
108.01.013.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 32,35
108.01.013.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 37,66

108.01.013.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 45,58

108.01.013.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 48,19

108.01.013.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 50mm, 
con coperchio cad 46,72

108.01.013.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 75mm, 
con coperchio cad 46,72

108.01.013.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 
100mm, con coperchio cad 46,72



108.01.013.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 
200mm, con coperchio cad 49,75

108.01.013.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 
300mm, con coperchio cad 61,11

108.01.013.051 incrocio piano cad 37,62
108.01.013.052 incrocio piano, con coperchio cad 44,36

108.01.013.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 59,39
108.01.013.061 flangia per attacco a quadro cad 8,73
108.01.013.062 testata di chiusura cad 5,24
108.01.013.063 testata di chiusura IP44 cad 10,03
108.01.013.064 fascia con guarnizione IP44 cad 7,93
108.01.013.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 26,04
108.01.013.072 riduzione concentrica a 75x75 mm cad 26,05
108.01.013.073 riduzione concentrica a 100x75 mm cad 24,3
108.01.013.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 26,19
108.01.013.082 riduzione laterale destra/sinistra a 75x75 mm cad 26,19
108.01.013.083 riduzione laterale destra/sinistra a 100x75 mm cad 26,19

108.01.014.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
200x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.014.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 15,48
108.01.014.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 13,52
108.01.014.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 13,52
108.01.014.009 base forata imbutita, elemento 3m m 12,92
108.01.014.011 coperchio liscio, elemento 1m m 9,11
108.01.014.012 coperchio liscio, elemento 2m m 8,12
108.01.014.013 coperchio liscio, elemento 3m m 7,96
108.01.014.021 curva piana 90 gradi cad 23,63
108.01.014.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 27,71
108.01.014.023 curva piana 45 gradi cad 23,63
108.01.014.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 27,71
108.01.014.025 curva piana 30 gradi cad 23,63
108.01.014.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 27,71
108.01.014.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 24,83
108.01.014.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 29,25
108.01.014.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 24,83
108.01.014.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 29,25
108.01.014.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 24,83
108.01.014.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 29,25
108.01.014.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 45,83

108.01.014.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 42,4
108.01.014.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 32,84
108.01.014.041 derivazione piana a T cad 32,43
108.01.014.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 38,16
108.01.014.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 42,41



108.01.014.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 49,26

108.01.014.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 51,79

108.01.014.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 50mm, 
con coperchio cad 49,76

108.01.014.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 75mm, 
con coperchio cad 49,76

108.01.014.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 
100mm, con coperchio cad 49,76

108.01.014.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 
150mm, con coperchio cad 49,76

108.01.014.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 
300mm, con coperchio cad 61,12

108.01.014.051 incrocio piano cad 39,95
108.01.014.052 incrocio piano, con coperchio cad 47,23

108.01.014.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 63,89
108.01.014.061 flangia per attacco a quadro cad 9,88
108.01.014.062 testata di chiusura cad 5,41
108.01.014.063 testata di chiusura IP44 cad 11,6
108.01.014.064 fascia con guarnizione IP44 cad 9,96
108.01.014.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 31,06
108.01.014.072 riduzione concentrica a 75x75 mm cad 31,06
108.01.014.073 riduzione concentrica a 100x75 mm cad 26,24
108.01.014.074 riduzione concentrica a 150x75 mm cad 31,06
108.01.014.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 31,03
108.01.014.082 riduzione laterale destra/sinistra a 75x75 mm cad 31,06
108.01.014.083 riduzione laterale destra/sinistra a 100x75 mm cad 31,06
108.01.014.084 riduzione laterale destra/sinistra a 150x75 mm cad 31,06

108.01.015.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
300x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.015.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 20,63
108.01.015.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 18,1
108.01.015.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 18,1
108.01.015.009 base forata imbutita, elemento 3m m 17,33
108.01.015.011 coperchio liscio, elemento 1m m 12,74
108.01.015.012 coperchio liscio, elemento 2m m 10,37
108.01.015.013 coperchio liscio, elemento 3m m 10,21
108.01.015.021 curva piana 90 gradi cad 31,58
108.01.015.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 37,2
108.01.015.023 curva piana 45 gradi cad 31,58
108.01.015.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 37,2
108.01.015.025 curva piana 30 gradi cad 31,58
108.01.015.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 37,2
108.01.015.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 31,82



108.01.015.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 37,45
108.01.015.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 31,82
108.01.015.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 37,45
108.01.015.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 31,82
108.01.015.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 37,45
108.01.015.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 57,86

108.01.015.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 53,12
108.01.015.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 41,11
108.01.015.041 derivazione piana a T cad 42,42
108.01.015.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 49,99
108.01.015.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 52,44

108.01.015.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 57,26

108.01.015.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 60,53

108.01.015.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 50mm, 
con coperchio cad 61,43

108.01.015.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 75mm, 
con coperchio cad 61,43

108.01.015.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 
100mm, con coperchio cad 61,43

108.01.015.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 
150mm, con coperchio cad 61,43

108.01.015.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 
200mm, con coperchio cad 61,43

108.01.015.051 incrocio piano cad 49,3
108.01.015.052 incrocio piano, con coperchio cad 58,16

108.01.015.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 76,21
108.01.015.061 flangia per attacco a quadro cad 11,37
108.01.015.062 testata di chiusura cad 7,05
108.01.015.063 testata di chiusura IP44 cad 14,8
108.01.015.064 fascia con guarnizione IP44 cad 13,92
108.01.015.075 riduzione concentrica a 200x75 mm cad 31,32
108.01.015.085 riduzione laterale destra/sinistra a 200x75 mm cad 36,87

108.01.016.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
400x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.016.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 21,8
108.01.016.009 base forata imbutita, elemento 3m m 20,86
108.01.016.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 10,9
108.01.016.021 curva piana 90 gradi cad 39,8
108.01.016.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 46,82
108.01.016.023 curva piana 45 gradi cad 39,8
108.01.016.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 46,82
108.01.016.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 36,42



108.01.016.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 42,89
108.01.016.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 36,42
108.01.016.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 42,89
108.01.016.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 110,12

108.01.016.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 100,89
108.01.016.041 derivazione piana a T cad 61,66
108.01.016.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 72,65
108.01.016.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 95,59

108.01.016.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 101,07

108.01.016.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 110,3
108.01.016.051 incrocio piano cad 76,6
108.01.016.052 incrocio piano, con coperchio cad 90,36

108.01.016.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 131,36
108.01.016.061 flangia per attacco a quadro cad 6,65
108.01.016.062 testata di chiusura cad 8,76
108.01.016.064 fascia con guarnizione IP44 cad 20,1
108.01.016.091 riduzione concentrica a 300x75 mm cad 37,43

108.01.017.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
500x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.017.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 25,31
108.01.017.009 base forata imbutita, elemento 3m m 24,23
108.01.017.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 11,91
108.01.017.021 curva piana 90 gradi cad 46,81
108.01.017.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 55,13
108.01.017.023 curva piana 45 gradi cad 46,81
108.01.017.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 55,13
108.01.017.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 43,93
108.01.017.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 51,77
108.01.017.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 43,94
108.01.017.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 51,77
108.01.017.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 133,78

108.01.017.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 123,57
108.01.017.041 derivazione piana a T cad 70,18
108.01.017.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 82,74
108.01.017.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 107,98

108.01.017.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 123,64

108.01.017.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 133,8
108.01.017.051 incrocio piano cad 85,79
108.01.017.052 incrocio piano, con coperchio cad 101,2



108.01.017.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 158,64
108.01.017.061 flangia per attacco a quadro cad 6,7
108.01.017.062 testata di chiusura cad 9,64
108.01.017.076 riduzione concentrica a 300x75 mm cad 45,16
108.01.017.077 riduzione concentrica a 400x75 mm cad 45,16

108.01.018.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
600x75 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.018.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 29,16
108.01.018.009 base forata imbutita, elemento 3m m 27,94
108.01.018.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 14,17
108.01.018.021 curva piana 90 gradi cad 57,78
108.01.018.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 68,02
108.01.018.023 curva piana 45 gradi cad 57,78
108.01.018.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 68,02
108.01.018.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 50,5
108.01.018.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 59,45
108.01.018.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 50,5
108.01.018.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 59,45
108.01.018.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 154,25

108.01.018.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 140,52
108.01.018.041 derivazione piana a T cad 86,93
108.01.018.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 102,52
108.01.018.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 134,06

108.01.018.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 140,51

108.01.018.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 154,24
108.01.018.051 incrocio piano cad 99,51
108.01.018.052 incrocio piano, con coperchio cad 115,75

108.01.018.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 181,93
108.01.018.061 flangia per attacco a quadro cad 6,73
108.01.018.062 testata di chiusura cad 11,62
108.01.018.077 riduzione concentrica a 400x75 mm cad 53,97
108.01.018.078 riduzione concentrica a 500x75 mm cad 53,97



108.01.021.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
100x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.021.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 10,6
108.01.021.009 base forata imbutita, elemento 3m m 10,14
108.01.021.013 coperchio liscio, elemento 3m m 4,75
108.01.021.021 curva piana 90 gradi cad 15,72
108.01.021.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 18,4
108.01.021.023 curva piana 45 gradi cad 15,72
108.01.021.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 18,4
108.01.021.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 18,98
108.01.021.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 22,24
108.01.021.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 18,99
108.01.021.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 22,24
108.01.021.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 37,05

108.01.021.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 33,86
108.01.021.041 derivazione piana a T cad 26,02
108.01.021.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 30,46
108.01.021.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 34,47

108.01.021.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 43,04

108.01.021.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 45,49
108.01.021.051 incrocio piano cad 35,78
108.01.021.052 incrocio piano, con coperchio cad 41,67

108.01.021.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 55,87
108.01.021.061 flangia per attacco a quadro cad 7,58
108.01.021.062 testata di chiusura cad 4,39
108.01.021.063 testata di chiusura IP44 cad 8,5
108.01.021.064 fascia con guarnizione IP44 cad 5,56

108.01.022.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
150x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.022.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 12,51
108.01.022.009 base forata imbutita, elemento 3m m 11,94
108.01.022.013 coperchio liscio, elemento 3m m 6,47



108.01.022.021 curva piana 90 gradi cad 19,69
108.01.022.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 23,11
108.01.022.023 curva piana 45 gradi cad 19,96
108.01.022.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 23,11
108.01.022.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 22,49
108.01.022.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 26,45
108.01.022.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 22,79
108.01.022.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 26,45
108.01.022.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 43,04

108.01.022.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 39,78
108.01.022.041 derivazione piana a T cad 28,37
108.01.022.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 33,36
108.01.022.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 38,91

108.01.022.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 47,08

108.01.022.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 49,62
108.01.022.051 incrocio piano cad 38,86
108.01.022.052 incrocio piano, con coperchio cad 45,7

108.01.022.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 61,22
108.01.022.061 flangia per attacco a quadro cad 8,99
108.01.022.062 testata di chiusura cad 5,41
108.01.022.063 testata di chiusura IP44 cad 10,3
108.01.022.064 fascia con guarnizione IP44 cad 7,44
108.01.022.073 riduzione concentrica a 100x100 mm cad 25,07

108.01.023.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
200x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.023.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 14,79
108.01.023.009 base forata imbutita, elemento 3m m 14,17
108.01.023.013 coperchio liscio, elemento 3m m 7,97
108.01.023.021 curva piana 90 gradi cad 24,47
108.01.023.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 28,63
108.01.023.023 curva piana 45 gradi cad 24,47
108.01.023.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 28,63
108.01.023.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 25,67
108.01.023.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 30,18
108.01.023.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 25,67
108.01.023.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 30,18
108.01.023.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 47,34

108.01.023.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 43,75
108.01.023.041 derivazione piana a T cad 33,43
108.01.023.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 39,34
108.01.023.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 43,76



108.01.023.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 50,85

108.01.023.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 53,47
108.01.023.051 incrocio piano cad 41,26
108.01.023.052 incrocio piano, con coperchio cad 48,65

108.01.023.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 67,2
108.01.023.061 flangia per attacco a quadro cad 10,14
108.01.023.062 testata di chiusura cad 5,59
108.01.023.063 testata di chiusura IP44 cad 11,94
108.01.023.064 fascia con guarnizione IP44 cad 9,31
108.01.023.074 riduzione concentrica a 150x100 mm cad 32,07

108.01.024.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
300x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.024.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 19,77
108.01.024.009 base forata imbutita, elemento 3m m 18,98
108.01.024.013 coperchio liscio, elemento 3m m 10,22
108.01.024.021 curva piana 90 gradi cad 32,69
108.01.024.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 38,4
108.01.024.023 curva piana 45 gradi cad 32,69
108.01.024.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 38,4
108.01.024.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 32,93
108.01.024.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 38,66
108.01.024.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 32,93
108.01.024.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 38,66
108.01.024.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 59,73

108.01.024.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 54,83
108.01.024.041 derivazione piana a T cad 43,86
108.01.024.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 51,53
108.01.024.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 54,15

108.01.024.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 59,05

108.01.024.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 61,68
108.01.024.051 incrocio piano cad 50,9
108.01.024.052 incrocio piano, con coperchio cad 59,95

108.01.024.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 80,14
108.01.024.061 flangia per attacco a quadro cad 11,8
108.01.024.062 testata di chiusura cad 7,27
108.01.024.063 testata di chiusura IP44 cad 15,31
108.01.024.064 fascia con guarnizione IP44 cad 12,98
108.01.024.075 riduzione concentrica a 200x100 mm cad 32,37



108.01.025.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
400x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.025.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 23,23
108.01.025.009 base forata imbutita, elemento 3m m 22,19
108.01.025.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 10,92
108.01.025.021 curva piana 90 gradi cad 41,22
108.01.025.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 48,36
108.01.025.023 curva piana 45 gradi cad 41,22
108.01.025.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 48,34
108.01.025.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 37,95
108.01.025.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 44,51
108.01.025.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 37,95
108.01.025.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 44,51
108.01.025.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 115,99

108.01.025.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 106,26
108.01.025.041 derivazione piana a T cad 64,87
108.01.025.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 76,42
108.01.025.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 100,61

108.01.025.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 106,32

108.01.025.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 116,04
108.01.025.051 incrocio piano cad 80,56
108.01.025.052 incrocio piano, con coperchio cad 94,97

108.01.025.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 138,35
108.01.025.061 flangia per attacco a quadro cad 6,89
108.01.025.062 testata di chiusura cad 9,13
108.01.025.064 fascia con guarnizione IP44 cad 18,76
108.01.025.076 riduzione concentrica a 300x100 mm cad 38,87

108.01.026.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
500x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.026.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 26,6
108.01.026.009 base forata imbutita, elemento 3m m 25,5
108.01.026.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 11,94



108.01.026.021 curva piana 90 gradi cad 48,39
108.01.026.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 56,96
108.01.026.023 curva piana 45 gradi cad 48,39
108.01.026.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 56,96
108.01.026.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 45,43
108.01.026.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 53,45
108.01.026.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 45,42
108.01.026.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 53,45
108.01.026.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 140,53

108.01.026.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 129,91
108.01.026.041 derivazione piana a T cad 73,83
108.01.026.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 87,03
108.01.026.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 113,5

108.01.026.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 129,92

108.01.026.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 140,54
108.01.026.051 incrocio piano cad 90,07
108.01.026.052 incrocio piano, con coperchio cad 106,31

108.01.026.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 166,68
108.01.026.061 flangia per attacco a quadro cad 7,91
108.01.026.062 testata di chiusura cad 10,96
108.01.026.077 riduzione concentrica a 400x100 mm cad 46,67

108.01.027.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, dimensioni 
600x100 mm, con zincatura a caldo per immersione in un 
bagno di zinco fuso mediante processo continuo 
Sendzimir, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D, conforme 
a normativa UNI EN 10142, tipo di rivestimento Z275, 
continuita' elettrica garantita mediante elementi di 
giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla base, grado 
di protezione IP20 per canali forati con coperchio, IP40 per 
canali chiusi, IP44 per canali chiusi con appositi accessori, 
conforme alle norme CEI 23-31, con Marchio di Qualita'.

0
108.01.027.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 30,63
108.01.027.009 base forata imbutita, elemento 3m m 29,97
108.01.027.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 14,2
108.01.027.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 70,44
108.01.027.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 70,44
108.01.027.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 61,55
108.01.027.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 61,55
108.01.027.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 107,67
108.01.027.052 incrocio piano, con coperchio cad 122,2
108.01.027.061 flangia per attacco a quadro cad 6,96
108.01.027.062 testata di chiusura cad 12,06

108.02.000.000
CANALI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO

0



108.02.001.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 50x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.001.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 7,08
108.02.001.009 base forata imbutita, elemento 3m m 6,78
108.02.001.013 coperchio liscio, elemento 3m m 4,56
108.02.001.021 curva piana 90 gradi cad 15,88
108.02.001.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 18,66
108.02.001.023 curva piana 45 gradi cad 16
108.02.001.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 18,66
108.02.001.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 19,4
108.02.001.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 22,65
108.02.001.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 19,4
108.02.001.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 22,65
108.02.001.033 curva in discesa a S, con coperchio cad 24,2
108.02.001.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 34

108.02.001.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 31,21
108.02.001.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 24,52
108.02.001.041 derivazione piana a T cad 26
108.02.001.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 30,45
108.02.001.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 30,78

108.02.001.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 39,35

108.02.001.051 incrocio piano cad 37,37
108.02.001.052 incrocio piano, con coperchio cad 43,51
108.02.001.061 flangia per attacco a quadro cad 6,71
108.02.001.062 testata di chiusura cad 3,96
108.02.001.063 testata di chiusura IP44 cad 8,96
108.02.001.064 fascia con guarnizione IP44 cad 5,18

108.02.002.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 100x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.002.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 10,39
108.02.002.009 base forata imbutita, elemento 3m m 9,94
108.02.002.013 coperchio liscio, elemento 3m m 6,07
108.02.002.021 curva piana 90 gradi cad 18,47
108.02.002.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 21,62
108.02.002.023 curva piana 45 gradi cad 18,6
108.02.002.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 21,62



108.02.002.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 22,63
108.02.002.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 26,52
108.02.002.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 22,79
108.02.002.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 26,52
108.02.002.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 44,23

108.02.002.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 40,56
108.02.002.041 derivazione piana a T cad 31,04
108.02.002.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 36,19
108.02.002.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 41,41

108.02.002.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 51,2

108.02.002.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 54,23
108.02.002.051 incrocio piano cad 42,47
108.02.002.052 incrocio piano, con coperchio cad 49,49

108.02.002.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 64,11
108.02.002.061 flangia per attacco a quadro cad 8,88
108.02.002.062 testata di chiusura cad 4,8
108.02.002.063 testata di chiusura IP44 cad 9,77
108.02.002.064 fascia con guarnizione IP44 cad 6,56
108.02.002.071 riduzione concentrica a 50x50 mm cad 45,37

108.02.003.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 150x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.003.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 12,15
108.02.003.009 base forata imbutita, elemento 3m m 11,66
108.02.003.013 coperchio liscio, elemento 3m m 8,44
108.02.003.021 curva piana 90 gradi cad 23,39
108.02.003.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 27,3
108.02.003.023 curva piana 45 gradi cad 23,56
108.02.003.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 27,3
108.02.003.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 26,77
108.02.003.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 31,13
108.02.003.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 26,77
108.02.003.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 31,13
108.02.003.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 51,62

108.02.003.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 47,61
108.02.003.041 derivazione piana a T cad 34,14
108.02.003.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 39,82
108.02.003.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 46,84

108.02.003.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 56,13

108.02.003.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 59,08
108.02.003.051 incrocio piano cad 46,77



108.02.003.052 incrocio piano, con coperchio cad 54,59

108.02.003.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 70,01
108.02.003.061 flangia per attacco a quadro cad 10,68
108.02.003.062 testata di chiusura cad 5,95
108.02.003.063 testata di chiusura IP44 cad 11,98
108.02.003.064 fascia con guarnizione IP44 cad 9,21
108.02.003.072 riduzione concentrica a 100x50 mm cad 29,26

108.02.004.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 200x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.004.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 15,87
108.02.004.009 base forata imbutita, elemento 3m m 15,22
108.02.004.013 coperchio liscio, elemento 3m m 10,41
108.02.004.021 curva piana 90 gradi cad 29,03
108.02.004.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 34,04
108.02.004.023 curva piana 45 gradi cad 29,24
108.02.004.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 34,04
108.02.004.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 30,77
108.02.004.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 35,84
108.02.004.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 30,77
108.02.004.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 35,84
108.02.004.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 56,63

108.02.004.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 51,66
108.02.004.041 derivazione piana a T cad 40,27
108.02.004.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 46,92
108.02.004.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 52,88

108.02.004.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 59,09

108.02.004.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 62,51
108.02.004.051 incrocio piano cad 49,92
108.02.004.052 incrocio piano, con coperchio cad 58,19

108.02.004.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 74,92
108.02.004.061 flangia per attacco a quadro cad 11,82
108.02.004.062 testata di chiusura cad 6,47
108.02.004.063 testata di chiusura IP44 cad 13,72
108.02.004.064 fascia con guarnizione IP44 cad 10,99
108.02.004.073 riduzione concentrica a 150x50 mm cad 38,85



108.02.005.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 200x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.005.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 21,99
108.02.005.009 base forata imbutita, elemento 3m m 21,21
108.02.005.013 coperchio liscio, elemento 3m m 14,85
108.02.005.021 curva piana 90 gradi cad 39,53
108.02.005.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 46,3
108.02.005.023 curva piana 45 gradi cad 39,81
108.02.005.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 46,3
108.02.005.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 39,65
108.02.005.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 46,21
108.02.005.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 39,65
108.02.005.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 46,21
108.02.005.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 71,02

108.02.005.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 65,22
108.02.005.041 derivazione piana a T cad 51,68
108.02.005.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 60,31
108.02.005.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 64,22

108.02.005.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 68,95

108.02.005.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 72,79
108.02.005.051 incrocio piano cad 60,13
108.02.005.052 incrocio piano, con coperchio cad 70,1

108.02.005.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 88,12
108.02.005.061 flangia per attacco a quadro cad 14,13
108.02.005.062 testata di chiusura cad 8,05
108.02.005.063 testata di chiusura IP44 cad 18,01
108.02.005.064 fascia con guarnizione IP44 cad 14,29
108.02.005.074 riduzione concentrica a 200x50 mm cad 36,42

108.02.006.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 400x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.006.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 29,35
108.02.006.009 base forata imbutita, elemento 3m m 28,31
108.02.006.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 19,95
108.02.006.021 curva piana 90 gradi cad 49,89



108.02.006.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 58,5
108.02.006.023 curva piana 45 gradi cad 50,23
108.02.006.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 58,5
108.02.006.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 45,8
108.02.006.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 53,28
108.02.006.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 45,8
108.02.006.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 53,28
108.02.006.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 135,6

108.02.006.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 124,41
108.02.006.041 derivazione piana a T cad 75,29
108.02.006.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 87,83
108.02.006.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 117,37

108.02.006.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 122,19

108.02.006.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 132,88
108.02.006.051 incrocio piano cad 93,32
108.02.006.052 incrocio piano, con coperchio cad 108,88

108.02.006.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 152,29
108.02.006.061 flangia per attacco a quadro cad 7,06
108.02.006.062 testata di chiusura cad 10,07
108.02.006.075 riduzione concentrica a 300x50 mm cad 43,73

108.02.007.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 500x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.007.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 33,28
108.02.007.009 base forata imbutita, elemento 3m m 32,11
108.02.007.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 22,68
108.02.007.021 curva piana 90 gradi cad 57,55
108.02.007.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 67,47
108.02.007.023 curva piana 45 gradi cad 2,02
108.02.007.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 67,47
108.02.007.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 53,77
108.02.007.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 62,56
108.02.007.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 53,77
108.02.007.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 62,56
108.02.007.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 164,24

108.02.007.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 152,07
108.02.007.041 derivazione piana a T cad 85,73
108.02.007.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 99,95
108.02.007.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 132,43

108.02.007.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 149,24

108.02.007.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 160,91



108.02.007.051 incrocio piano cad 104,48
108.02.007.052 incrocio piano, con coperchio cad 121,91

108.02.007.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 183,59
108.02.007.061 flangia per attacco a quadro cad 7,09
108.02.007.062 testata di chiusura cad 11
108.02.007.076 riduzione concentrica a 400x50 mm cad 52,46

108.02.008.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 600x50 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.008.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 37,4
108.02.008.009 base forata imbutita, elemento 3m m 35,58
108.02.008.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 25,82
108.02.008.021 curva piana 90 gradi cad 70,91
108.02.008.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 83,21
108.02.008.023 curva piana 45 gradi cad 71,4
108.02.008.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 83,21
108.02.008.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 61,81
108.02.008.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 71,96
108.02.008.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 61,81
108.02.008.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 71,96
108.02.008.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 189,5

108.02.008.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 172,77
108.02.008.041 derivazione piana a T cad 106,19
108.02.008.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 123,88
108.02.008.043 derivazione verticale a T in discesa, con coperchio cad 164,43

108.02.008.044
derivazione verticale a T in discesa con V/P, con 
coperchio cad 169,49

108.02.008.045
derivazione verticale a T in salita con V/P, con coperchio

cad 185,65
108.02.008.051 incrocio piano cad 119,63
108.02.008.052 incrocio piano, con coperchio cad 139,55

108.02.008.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 210,54
108.02.008.061 flangia per attacco a quadro cad 7,12
108.02.008.062 testata di chiusura cad 13,33
108.02.008.077 riduzione concentrica a 500x50 mm cad 62,73



108.02.011.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 75x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.011.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 11,35
108.02.011.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 10,13
108.02.011.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 10,13
108.02.011.009 base forata imbutita, elemento 3m m 9,52
108.02.011.011 coperchio liscio, elemento 1m m 6,04
108.02.011.012 coperchio liscio, elemento 2m m 5,37
108.02.011.013 coperchio liscio, elemento 3m m 5,25
108.02.011.021 curva piana 90 gradi cad 18,2
108.02.011.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 21,35
108.02.011.023 curva piana 45 gradi cad 18,2
108.02.011.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 21,35
108.02.011.025 curva piana 30 gradi cad 18,33
108.02.011.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 21,35
108.02.011.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 21,96
108.02.011.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 25,75
108.02.011.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 22,11
108.02.011.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 25,75
108.02.011.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 21,96
108.02.011.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 25,75
108.02.011.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 41,26

108.02.011.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 37,83
108.02.011.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 28,52
108.02.011.041 derivazione piana a T cad 29,52
108.02.011.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 34,61
108.02.011.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 38,45

108.02.011.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 47,67

108.02.011.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 50,03

108.02.011.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 50mm, 
con coperchio cad 51,83

108.02.011.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 100mm, 
con coperchio cad 53,96

108.02.011.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 150mm, 
con coperchio cad 59,18

108.02.011.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 200mm, 
con coperchio cad 63,34

108.02.011.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 75 a 300mm, 
con coperchio cad 77,45

108.02.011.051 incrocio piano cad 41,96
108.02.011.052 incrocio piano, con coperchio cad 48,9

108.02.011.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 60,81
108.02.011.061 flangia per attacco a quadro cad 7,98



108.02.011.062 testata di chiusura cad 4,47
108.02.011.063 testata di chiusura IP44 cad 8,96
108.02.011.064 fascia con guarnizione IP44 cad 6,14
108.02.011.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 27,79
108.02.011.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 27,79

108.02.012.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 100x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.012.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 14,15
108.02.012.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 12,52
108.02.012.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 12,52
108.02.012.009 base forata imbutita, elemento 3m m 11,79
108.02.012.011 coperchio liscio, elemento 1m m 6,97
108.02.012.012 coperchio liscio, elemento 2m m 6,2
108.02.012.013 coperchio liscio, elemento 3m m 6,07
108.02.012.021 curva piana 90 gradi cad 18,95
108.02.012.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 22,28
108.02.012.023 curva piana 45 gradi cad 18,95
108.02.012.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 22,28
108.02.012.025 curva piana 30 gradi cad 18,76
108.02.012.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 22,09
108.02.012.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 23,36
108.02.012.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 27,34
108.02.012.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 23,36
108.02.012.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 27,34
108.02.012.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 23,36
108.02.012.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 27,34
108.02.012.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 45,62

108.02.012.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 41,78
108.02.012.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 31,58
108.02.012.041 derivazione piana a T cad 31,78
108.02.012.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 37,25
108.02.012.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 42,56

108.02.012.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 52,76

108.02.012.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 55,78

108.02.012.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 50mm, 
con coperchio cad 53,99

108.02.012.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 75mm, 
con coperchio cad 53,99

108.02.012.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 
150mm, con coperchio cad 59,2

108.02.012.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 
200mm, con coperchio cad 63,36

108.02.012.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 100 a 
300mm, con coperchio cad 77,48



108.02.012.051 incrocio piano cad 43,75
108.02.012.052 incrocio piano, con coperchio cad 51,04

108.02.012.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 67,44
108.02.012.061 flangia per attacco a quadro cad 9,13
108.02.012.062 testata di chiusura cad 4,95
108.02.012.063 testata di chiusura IP44 cad 10,18
108.02.012.064 fascia con guarnizione IP44 cad 7,37
108.02.012.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 46,67
108.02.012.072 riduzione concentrica a 75x75 mm cad 30,02
108.02.012.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 30,03
108.02.012.082 riduzione laterale destra/sinistra a 75x75 mm cad 30,03

108.02.013.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 150x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.013.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 16,64
108.02.013.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 14,76
108.02.013.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 14,76
108.02.013.009 base forata imbutita, elemento 3m m 13,9
108.02.013.011 coperchio liscio, elemento 1m m 9,66
108.02.013.012 coperchio liscio, elemento 2m m 8,6
108.02.013.013 coperchio liscio, elemento 3m m 8,44
108.02.013.021 curva piana 90 gradi cad 24,04
108.02.013.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 28,11
108.02.013.023 curva piana 45 gradi cad 24,04
108.02.013.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 28,11
108.02.013.025 curva piana 30 gradi cad 24,2
108.02.013.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 28,11
108.02.013.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 27,39
108.02.013.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 32,03
108.02.013.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 27,39
108.02.013.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 32,03
108.02.013.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 27,39
108.02.013.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 32,03
108.02.013.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 53,08

108.02.013.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 49,09
108.02.013.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 36,18
108.02.013.041 derivazione piana a T cad 34,95
108.02.013.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 40,97
108.02.013.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 48,3

108.02.013.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 57,77

108.02.013.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 60,88

108.02.013.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 50mm, 
con coperchio cad 59,25



108.02.013.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 75mm, 
con coperchio cad 1,22

108.02.013.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 
100mm, con coperchio cad 59,23

108.02.013.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 
200mm, con coperchio cad 63,4

108.02.013.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 150 a 
300mm, con coperchio cad 77,51

108.02.013.051 incrocio piano cad 47,89
108.02.013.052 incrocio piano, con coperchio cad 56,22

108.02.013.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 73,68
108.02.013.061 flangia per attacco a quadro cad 11,08
108.02.013.062 testata di chiusura cad 6,12
108.02.013.063 testata di chiusura IP44 cad 12,31
108.02.013.064 fascia con guarnizione IP44 cad 10,32
108.02.013.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 33,03
108.02.013.072 riduzione concentrica a 75x75 mm cad 33,03
108.02.013.073 riduzione concentrica a 100x75 mm cad 30,15
108.02.013.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 33,17
108.02.013.082 riduzione laterale destra/sinistra a 75x75 mm cad 33,17
108.02.013.083 riduzione laterale destra/sinistra a 100x75 mm cad 33,17

108.02.014.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 200x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.014.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 20,44
108.02.014.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 18,23
108.02.014.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 18,23
108.02.014.009 base forata imbutita, elemento 3m m 17,06
108.02.014.011 coperchio liscio, elemento 1m m 11,96
108.02.014.012 coperchio liscio, elemento 2m m 10,65
108.02.014.013 coperchio liscio, elemento 3m m 10,41
108.02.014.021 curva piana 90 gradi cad 29,99
108.02.014.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 35,02
108.02.014.023 curva piana 45 gradi cad 29,99
108.02.014.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 35,02
108.02.014.025 curva piana 30 gradi cad 30,21
108.02.014.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 35,02
108.02.014.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 31,51
108.02.014.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 36,98
108.02.014.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 31,51
108.02.014.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 36,98
108.02.014.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 31,51
108.02.014.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 36,98
108.02.014.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 58,43

108.02.014.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 53,13
108.02.014.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 41,71



108.02.014.041 derivazione piana a T cad 41,27
108.02.014.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 48,4
108.02.014.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 54,44

108.02.014.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 62,19

108.02.014.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 65,78

108.02.014.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 50mm, 
con coperchio cad 63,41

108.02.014.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 75mm, 
con coperchio cad 63,41

108.02.014.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 
100mm, con coperchio cad 63,41

108.02.014.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 
150mm, con coperchio cad 63,41

108.02.014.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 200 a 
300mm, con coperchio cad 77,52

108.02.014.051 incrocio piano cad 51,1
108.02.014.052 incrocio piano, con coperchio cad 59,99

108.02.014.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 78,75
108.02.014.061 flangia per attacco a quadro cad 12,15
108.02.014.062 testata di chiusura cad 6,67
108.02.014.063 testata di chiusura IP44 cad 14,04
108.02.014.064 fascia con guarnizione IP44 cad 12,35
108.02.014.071 riduzione concentrica a 50x75 mm cad 39,99
108.02.014.072 riduzione concentrica a 75x75 mm cad 40
108.02.014.073 riduzione concentrica a 100x75 mm cad 33,22
108.02.014.074 riduzione concentrica a 150x75 mm cad 40
108.02.014.081 riduzione laterale destra/sinistra a 50x75 mm cad 40
108.02.014.082 riduzione laterale destra/sinistra a 75x75 mm cad 40
108.02.014.083 riduzione laterale destra/sinistra a 100x75 mm cad 40
108.02.014.084 riduzione laterale destra/sinistra a 150x75 mm cad 40

108.02.015.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 300x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.015.001 base chiusa liscia, elemento 1m m 28,36
108.02.015.002 base chiusa liscia, elemento 2m m 25,26
108.02.015.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 25,26
108.02.015.009 base forata imbutita, elemento 3m m 23,7
108.02.015.011 coperchio liscio, elemento 1m m 17,05
108.02.015.012 coperchio liscio, elemento 2m m 15,18
108.02.015.013 coperchio liscio, elemento 3m m 14,85
108.02.015.021 curva piana 90 gradi cad 40,65
108.02.015.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 47,77
108.02.015.023 curva piana 45 gradi cad 40,65
108.02.015.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 47,77
108.02.015.025 curva piana 30 gradi cad 40,65



108.02.015.026 curva piana 30 gradi, con coperchio cad 47,77
108.02.015.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 40,57
108.02.015.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 47,69
108.02.015.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 40,57
108.02.015.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 47,69
108.02.015.031 curva in salita/discesa 30 gradi cad 40,57
108.02.015.032 curva in salita/discesa 30 gradi, con coperchio cad 47,69
108.02.015.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 74,69

108.02.015.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 68,58
108.02.015.036 curva verticale con variazione di piano, con coperchio cad 53,07
108.02.015.041 derivazione piana a T cad 53,97
108.02.015.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 63,41
108.02.015.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 67,57

108.02.015.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 72,46

108.02.015.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 76,46

108.02.015.046
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 50mm, 
con coperchio cad 77,84

108.02.015.047
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 75mm, 
con coperchio cad 77,84

108.02.015.048
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 
100mm, con coperchio cad 77,84

108.02.015.049
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 
150mm, con coperchio cad 77,84

108.02.015.050
derivazione piana a T con imbocchi ridotti da 300 a 
200mm, con coperchio cad 77,84

108.02.015.051 incrocio piano cad 62,75
108.02.015.052 incrocio piano, con coperchio cad 73,68

108.02.015.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 92,69
108.02.015.061 flangia per attacco a quadro cad 14,62
108.02.015.062 testata di chiusura cad 8,29
108.02.015.063 testata di chiusura IP44 cad 18,38
108.02.015.064 fascia con guarnizione IP44 cad 16,12
108.02.015.075 riduzione concentrica a 200x75 mm cad 40,27
108.02.015.085 riduzione laterale destra/sinistra a 200x75 mm cad 47,11

108.02.016.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 400x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.016.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 31,31
108.02.016.009 base forata imbutita, elemento 3m m 29,95
108.02.016.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 19,94
108.02.016.021 curva piana 90 gradi cad 51,4
108.02.016.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 60,29
108.02.016.023 curva piana 45 gradi cad 51,76
108.02.016.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 60,29



108.02.016.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 47,17
108.02.016.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 54,91
108.02.016.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 47,17
108.02.016.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 54,91
108.02.016.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 142,7

108.02.016.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 130,95
108.02.016.041 derivazione piana a T cad 78,53
108.02.016.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 92,32
108.02.016.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 123,49

108.02.016.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 128,47

108.02.016.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 139,73
108.02.016.051 incrocio piano cad 98,23
108.02.016.052 incrocio piano, con coperchio cad 114,6

108.02.016.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 160,21
108.02.016.061 flangia per attacco a quadro cad 7,64
108.02.016.062 testata di chiusura cad 10,41
108.02.016.076 riduzione concentrica a 300x75 mm cad 48,54

108.02.017.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 500x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.017.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 35,56
108.02.017.009 base forata imbutita, elemento 3m m 34,03
108.02.017.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 22,68
108.02.017.021 curva piana 90 gradi cad 60,43
108.02.017.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 70,89
108.02.017.023 curva piana 45 gradi cad 60,43
108.02.017.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 70,89
108.02.017.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 56,2
108.02.017.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 65,83
108.02.017.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 56,2
108.02.017.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 65,83
108.02.017.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 172,8

108.02.017.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 159,9
108.02.017.041 derivazione piana a T cad 89,45
108.02.017.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 105,1
108.02.017.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 139,29

108.02.017.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 156,99

108.02.017.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 169,32
108.02.017.051 incrocio piano cad 109,88
108.02.017.052 incrocio piano, con coperchio cad 128,18



108.02.017.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 193,14
108.02.017.061 flangia per attacco a quadro cad 7,67
108.02.017.062 testata di chiusura cad 11,33
108.02.017.076 riduzione concentrica a 300x75 mm cad 53,92
108.02.017.077 riduzione concentrica a 400x75 mm cad 53,92

108.02.018.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 600x75 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.018.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 39,33
108.02.018.009 base forata imbutita, elemento 3m m 37,65
108.02.018.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 25,82
108.02.018.021 curva piana 90 gradi cad 75,02
108.02.018.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 87,45
108.02.018.023 curva piana 45 gradi cad 75,02
108.02.018.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 87,45
108.02.018.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 64,96
108.02.018.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 75,62
108.02.018.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 64,96
108.02.018.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 75,62
108.02.018.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 199,37

108.02.018.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 181,75
108.02.018.041 derivazione piana a T cad 111,66
108.02.018.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 130,33
108.02.018.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 173

108.02.018.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 178,31

108.02.018.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 195,29
108.02.018.051 incrocio piano cad 125,82
108.02.018.052 incrocio piano, con coperchio cad 146,81

108.02.018.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 221,39
108.02.018.061 flangia per attacco a quadro cad 8,03
108.02.018.062 testata di chiusura cad 13,56
108.02.018.077 riduzione concentrica a 400x75 mm cad 64,52
108.02.018.078 riduzione concentrica a 500x75 mm cad 64,52



108.02.021.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 100x100 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.021.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 14,34
108.02.021.009 base forata imbutita, elemento 3m m 13,72
108.02.021.013 coperchio liscio, elemento 3m m 6,08
108.02.021.021 curva piana 90 gradi cad 19,7
108.02.021.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 22,95
108.02.021.023 curva piana 45 gradi cad 19,7
108.02.021.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 22,95
108.02.021.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 24,09
108.02.021.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 28,25
108.02.021.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 24,25
108.02.021.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 28,25
108.02.021.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 47,04

108.02.021.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 43,21
108.02.021.041 derivazione piana a T cad 32,86
108.02.021.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 38,43
108.02.021.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 43,98

108.02.021.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 54,42

108.02.021.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 57,53
108.02.021.051 incrocio piano cad 45,16
108.02.021.052 incrocio piano, con coperchio cad 52,63

108.02.021.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 70,91
108.02.021.061 flangia per attacco a quadro cad 9,38
108.02.021.062 testata di chiusura cad 4,63
108.02.021.063 testata di chiusura IP44 cad 10,45
108.02.021.064 fascia con guarnizione IP44 cad 6,98

108.02.022.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 150x100 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.022.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 16,82
108.02.022.009 base forata imbutita, elemento 3m m 16,17
108.02.022.013 coperchio liscio, elemento 3m m 8,45
108.02.022.021 curva piana 90 gradi cad 25,03
108.02.022.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 29,04



108.02.022.023 curva piana 45 gradi cad 25,03
108.02.022.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 29,04
108.02.022.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 28,41
108.02.022.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 33,11
108.02.022.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 28,22
108.02.022.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 33,11
108.02.022.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 54,74

108.02.022.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 50,58
108.02.022.041 derivazione piana a T cad 36,34
108.02.022.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 42,3
108.02.022.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 49,73

108.02.022.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 59,61

108.02.022.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 62,78
108.02.022.051 incrocio piano cad 49,71
108.02.022.052 incrocio piano, con coperchio cad 57,97

108.02.022.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 77,39
108.02.022.061 flangia per attacco a quadro cad 11,43
108.02.022.062 testata di chiusura cad 5,12
108.02.022.063 testata di chiusura IP44 cad 12,73
108.02.022.064 fascia con guarnizione IP44 cad 9,78
108.02.022.073 riduzione concentrica a 100x100 mm cad 31,15

108.02.023.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 200x100 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.023.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 19,91
108.02.023.009 base forata imbutita, elemento 3m m 19,02
108.02.023.013 coperchio liscio, elemento 3m m 10,43
108.02.023.021 curva piana 90 gradi cad 30,91
108.02.023.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 36,27
108.02.023.023 curva piana 45 gradi cad 30,91
108.02.023.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 36,27
108.02.023.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 32,74
108.02.023.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 38,15
108.02.023.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 32,51
108.02.023.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 38,15
108.02.023.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 60,26

108.02.023.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 54,79
108.02.023.041 derivazione piana a T cad 42,58
108.02.023.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 49,83
108.02.023.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 56,19

108.02.023.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 65,25



108.02.023.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 69,08
108.02.023.051 incrocio piano cad 52,65
108.02.023.052 incrocio piano, con coperchio cad 61,9

108.02.023.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 82,79
108.02.023.061 flangia per attacco a quadro cad 12,5
108.02.023.062 testata di chiusura cad 6,34
108.02.023.063 testata di chiusura IP44 cad 14,46
108.02.023.064 fascia con guarnizione IP44 cad 11,6
108.02.023.074 riduzione concentrica a 150x100 mm cad 41,25

108.02.024.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 300x100 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.024.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 27,5
108.02.024.009 base forata imbutita, elemento 3m m 26,3
108.02.024.013 coperchio liscio, elemento 3m m 14,87
108.02.024.021 curva piana 90 gradi cad 42
108.02.024.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 49,22
108.02.024.023 curva piana 45 gradi cad 42
108.02.024.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 49,22
108.02.024.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 42,21
108.02.024.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 49,14
108.02.024.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 41,92
108.02.024.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 49,14
108.02.024.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 78,44

108.02.024.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 72,07
108.02.024.041 derivazione piana a T cad 56,76
108.02.024.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 66,58
108.02.024.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 71,07

108.02.024.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 76,29

108.02.024.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 80,36
108.02.024.051 incrocio piano cad 66,41
108.02.024.052 incrocio piano, con coperchio cad 77,43

108.02.024.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 97,34
108.02.024.061 flangia per attacco a quadro cad 15,05
108.02.024.062 testata di chiusura cad 6,9
108.02.024.063 testata di chiusura IP44 cad 18,97
108.02.024.064 fascia con guarnizione IP44 cad 15,07
108.02.024.075 riduzione concentrica a 200x100 mm cad 36,57



108.02.025.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 400x100 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.025.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 32,34
108.02.025.009 base forata imbutita, elemento 3m m 30,96
108.02.025.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 19,96
108.02.025.021 curva piana 90 gradi cad 53,38
108.02.025.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 62,17
108.02.025.023 curva piana 45 gradi cad 53,38
108.02.025.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 62,17
108.02.025.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 48,71
108.02.025.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 56,73
108.02.025.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 48,71
108.02.025.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 56,71
108.02.025.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 149,89

108.02.025.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 137,49
108.02.025.041 derivazione piana a T cad 82,62
108.02.025.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 96,99
108.02.025.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 129,79

108.02.025.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 135,09

108.02.025.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 146,85
108.02.025.051 incrocio piano cad 103,17
108.02.025.052 incrocio piano, con coperchio cad 120,33

108.02.025.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 168,31
108.02.025.061 flangia per attacco a quadro cad 7,89
108.02.025.062 testata di chiusura cad 8,55
108.02.025.064 fascia con guarnizione IP44 cad 23,67
108.02.025.076 riduzione concentrica a 300x100 mm cad 43,89

108.02.026.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SMALTATO, 
dimensioni 500x100 mm, con smaltatura eseguita dopo 
lavorazione su lamiera zincata sendzimir mediante 
l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente 
autoestinguente, continuita' elettrica garantita mediante 
elementi di giunzione, coperchi con innesto a scatto sulla 
base, grado di protezione IP20 per canali forati con 
coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali chiusi 
con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-31, 
con Marchio di Qualita'.

0
108.02.026.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 36,6
108.02.026.009 base forata imbutita, elemento 3m m 35,06
108.02.026.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 22,7
108.02.026.021 curva piana 90 gradi cad 63,59
108.02.026.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 74,52



108.02.026.023 curva piana 45 gradi cad 63,59
108.02.026.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 74,52
108.02.026.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 59,53
108.02.026.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 69,22
108.02.026.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 59,11
108.02.026.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 69,22
108.02.026.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 181,58

108.02.026.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 168,12
108.02.026.041 derivazione piana a T cad 94,7
108.02.026.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 110,44
108.02.026.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 146,35

108.02.026.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 164,95

108.02.026.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 177,85
108.02.026.051 incrocio piano cad 115,47
108.02.026.052 incrocio piano, con coperchio cad 134,77

108.02.026.053
incrocio verticale con variazione di piano, con coperchio

cad 202,9
108.02.026.061 flangia per attacco a quadro cad 8,91
108.02.026.062 testata di chiusura cad 11,77
108.02.026.077 riduzione concentrica a 400x100 mm cad 52,66
108.03.000.000 CANALI METALLICI IN ACCIAIO INOX 0

108.03.011.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 
dimensioni 75x75 mm, continuita' elettrica garantita 
mediante elementi di giunzione, coperchi con innesto a 
scatto sulla base, grado di protezione IP20 per canali forati 
con coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali 
chiusi con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-
31, con Marchio di Qualita'.

0
108.03.011.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 27,64
108.03.011.009 base forata imbutita, elemento 3m m 27,64
108.03.011.013 coperchio liscio, elemento 3m m 16,75
108.03.011.021 curva piana 90 gradi cad 39,96
108.03.011.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 46,19
108.03.011.023 curva piana 45 gradi cad 40,53
108.03.011.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 46,19
108.03.011.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 48,5
108.03.011.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 56,11
108.03.011.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 49,18
108.03.011.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 56,11
108.03.011.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 89,75

108.03.011.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 82,13
108.03.011.041 derivazione piana a T cad 66,49
108.03.011.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 75,71
108.03.011.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 83,1

108.03.011.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 82,18

108.03.011.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 37,62
108.03.011.051 incrocio piano cad 93,65
108.03.011.052 incrocio piano, con coperchio cad 106,88
108.03.011.062 testata di chiusura cad 10,41



108.03.012.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 
dimensioni 100x75 mm, continuita' elettrica garantita 
mediante elementi di giunzione, coperchi con innesto a 
scatto sulla base, grado di protezione IP20 per canali forati 
con coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali 
chiusi con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-
31, con Marchio di Qualita'.

0
108.03.012.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 34,66
108.03.012.009 base forata imbutita, elemento 3m m 34,66
108.03.012.013 coperchio liscio, elemento 3m m 18,05
108.03.012.021 curva piana 90 gradi cad 42,89
108.03.012.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 49,68
108.03.012.023 curva piana 45 gradi cad 42,07
108.03.012.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 48,76
108.03.012.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 51,3
108.03.012.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 59,38
108.03.012.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 51,3
108.03.012.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 59,38
108.03.012.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 99,02

108.03.012.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 90,71
108.03.012.041 derivazione piana a T cad 70,2
108.03.012.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 81,28
108.03.012.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 92,14

108.03.012.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 90,75

108.03.012.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 122,37
108.03.012.051 incrocio piano cad 96,53
108.03.012.052 incrocio piano, con coperchio cad 111,76
108.03.012.062 testata di chiusura cad 11,71

108.03.013.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 
dimensioni 150x75 mm, continuita' elettrica garantita 
mediante elementi di giunzione, coperchi con innesto a 
scatto sulla base, grado di protezione IP20 per canali forati 
con coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali 
chiusi con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-
31, con Marchio di Qualita'.

0
108.03.013.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 41,01
108.03.013.009 base forata imbutita, elemento 3m m 41,01
108.03.013.013 coperchio liscio, elemento 3m m 24,63
108.03.013.021 curva piana 90 gradi cad 52,82
108.03.013.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 62,51
108.03.013.023 curva piana 45 gradi cad 52,82
108.03.013.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 61,35
108.03.013.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 60,66
108.03.013.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 70,35
108.03.013.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 60,66
108.03.013.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 70,35
108.03.013.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 115,68

108.03.013.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 106,44
108.03.013.041 derivazione piana a T cad 77,17
108.03.013.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 89,18



108.03.013.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 104,18

108.03.013.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 106,48

108.03.013.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 133,96
108.03.013.051 incrocio piano cad 107,77
108.03.013.052 incrocio piano, con coperchio cad 123,1
108.03.013.062 testata di chiusura cad 14,51

108.03.014.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 
dimensioni 200x75 mm, continuita' elettrica garantita 
mediante elementi di giunzione, coperchi con innesto a 
scatto sulla base, grado di protezione IP20 per canali forati 
con coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali 
chiusi con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-
31, con Marchio di Qualita'.

0
108.03.014.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 51,15
108.03.014.009 base forata imbutita, elemento 3m m 51,15
108.03.014.013 coperchio liscio, elemento 3m m 30,35
108.03.014.021 curva piana 90 gradi cad 66,02
108.03.014.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 76,18
108.03.014.023 curva piana 45 gradi cad 66,02
108.03.014.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 76,18
108.03.014.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 69,48
108.03.014.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 80,56
108.03.014.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 69,49
108.03.014.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 80,56
108.03.014.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 127,26

108.03.014.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 117,57
108.03.014.041 derivazione piana a T cad 91,26
108.03.014.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 105,57
108.03.014.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 117,57

108.03.014.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 117,57

108.03.014.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 144,13
108.03.014.051 incrocio piano cad 112,96
108.03.014.052 incrocio piano, con coperchio cad 131,2
108.03.014.062 testata di chiusura cad 15

108.03.015.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 
dimensioni 300x75 mm, continuita' elettrica garantita 
mediante elementi di giunzione, coperchi con innesto a 
scatto sulla base, grado di protezione IP20 per canali forati 
con coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali 
chiusi con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-
31, con Marchio di Qualita'.

0
108.03.015.003 base chiusa liscia, elemento 3m m 68,6
108.03.015.009 base forata imbutita, elemento 3m m 68,6
108.03.015.013 coperchio liscio, elemento 3m m 38,97
108.03.015.021 curva piana 90 gradi cad 88,45
108.03.015.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 102,53
108.03.015.023 curva piana 45 gradi cad 88,45
108.03.015.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 102,53
108.03.015.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 89,13



108.03.015.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 103,21
108.03.015.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 89,13
108.03.015.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 103,21
108.03.015.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 160,77

108.03.015.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 147,39
108.03.015.041 derivazione piana a T cad 119,5
108.03.015.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 138,43
108.03.015.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 145,37

108.03.015.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 147,44

108.03.015.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 168,21
108.03.015.051 incrocio piano cad 141,36
108.03.015.052 incrocio piano, con coperchio cad 161,52
108.03.015.062 testata di chiusura cad 19,59

108.03.016.000

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 
dimensioni 400x75 mm, continuita' elettrica garantita 
mediante elementi di giunzione, coperchi con innesto a 
scatto sulla base, grado di protezione IP20 per canali forati 
con coperchio, IP40 per canali chiusi, IP44 per canali 
chiusi con appositi accessori, conforme alle norme CEI 23-
31, con Marchio di Qualita'.

0
108.03.016.006 base chiusa imbutita, elemento 3m m 83,83
108.03.016.009 base forata imbutita, elemento 3m m 83,83
108.03.016.016 coperchio imbutito, elemento 3m m 41,52
108.03.016.021 curva piana 90 gradi cad 111,81
108.03.016.022 curva piana 90 gradi, con coperchio cad 129,36
108.03.016.023 curva piana 45 gradi cad 111,81
108.03.016.024 curva piana 45 gradi, con coperchio cad 129,36
108.03.016.027 curva in salita/discesa 90 gradi cad 102,58
108.03.016.028 curva in salita/discesa 90 gradi, con coperchio cad 118,74
108.03.016.029 curva in salita/discesa 45 gradi cad 102,58
108.03.016.030 curva in salita/discesa 45 gradi, con coperchio cad 118,74
108.03.016.034 curva in salita con variazione di piano, con coperchio cad 308,79

108.03.016.035
curva in discesa con variazione di piano, con coperchio

cad 282,7
108.03.016.041 derivazione piana a T cad 174,49
108.03.016.042 derivazione piana a T, con coperchio cad 201,96
108.03.016.043 derivazione verticali a T in discesa, con coperchio cad 267,29

108.03.016.044
derivazione verticali a T in discesa con V/P, con coperchio

cad 282,75

108.03.016.045
derivazione verticali a T in salita con V/P, con coperchio

cad 308,84
108.03.016.051 incrocio piano cad 220,78
108.03.016.052 incrocio piano, con coperchio cad 252,05
108.03.016.062 testata di chiusura cad 24,44
109.00.000.000 TUBAZIONI ELETTRICHE 0
109.01.000.000 TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE 0



109.01.001.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, 
autoestinguente con superficie corrugata, conforme alle 
norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di 
Qualita', caratterizzato da resistenza allo schiacciamento 
classe 3 (superiore a 750N su 5cm a +23Â±2 gradiC), 
resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), 
temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura 
massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di 
isolamento superiore a 100MO per 500V di esercizio per 1 
min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 
min, resistenza alla prova del filo incandescente alla 
temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-
2-11, colori vari:

0
109.01.001.001 diametro 16mm m 0,21
109.01.001.002 diametro 20mm m 0,28
109.01.001.003 diametro 25mm m 0,42
109.01.001.004 diametro 32mm m 0,66
109.01.001.005 diametro 40mm m 0,85
109.01.001.006 diametro 50mm m 1,18
109.01.001.007 diametro 63mm m 1,7

109.01.002.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, 
autoestinguente con superficie corrugata, conforme alle 
norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di 
Qualita', caratterizzato da resistenza allo schiacciamento 
classe 3 (superiore a 750N su 5cm a +23Â±2 gradiC), 
resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), 
temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura 
massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di 
isolamento superiore a 100MO per 500V di esercizio per 1 
min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 
min, resistenza alla prova del filo incandescente alla 
temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-
2-11, colori vari, con tirafilo:

0
109.01.002.001 diametro 16mm m 0,22
109.01.002.002 diametro 20mm m 0,3
109.01.002.003 diametro 25mm m 0,61
109.01.002.004 diametro 32mm m 0,68
109.01.002.005 diametro 40mm m 0,87
109.01.002.006 diametro 50mm m 1,2

109.01.003.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN 
POLIPROPILENE, autorinvenente, non autoestinguente 
con superficie corrugata, conforme alle norme CEI EN 
50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di Qualita', 
caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 3 
(superiore a 750N su 5cm a +23Â±2 gradiC), resistenza 
agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura 
minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura massima classe 
2 (+90 gradiC), resistenza elettrica di isolamento superiore 
a 100MO per 500V di esercizio per 1 min, rigidita' 
dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 min, colore 
arancione:

0
109.01.003.001 diametro 16mm m 0,21
109.01.003.002 diametro 20mm m 0,3



109.01.003.003 diametro 25mm m 0,46
109.01.003.004 diametro 32mm m 0,71

109.01.005.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN 
POLIPROPILENE, autorinvenente, autoestinguente con 
superficie corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-
1, CEI 50086-2, con Marchio di Qualita', caratterizzato da 
resistenza allo schiacciamento classe 3 (superiore a 750N 
su 5cm a +23Â±2 gradiC), resistenza agli urti classe 4 
(2kg da 30cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-
5 gradiC), temperatura massima classe 2 (+90 gradiC), 
resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 
500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 
2000V - 50Hz per 15 min, colore grigio:

0
109.01.005.001 diametro 16mm m 0,27
109.01.005.002 diametro 20mm m 0,38
109.01.005.003 diametro 25mm m 0,56
109.01.005.004 diametro 32mm m 0,85
109.01.005.005 diametro 40mm m 1,14
109.01.005.006 diametro 50mm m 1,82

109.01.006.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN 
POLIPROPILENE, autorinvenente, autoestinguente con 
superficie corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-
1, CEI 50086-2, con Marchio di Qualita', caratterizzato da 
resistenza allo schiacciamento classe 3 (superiore a 750N 
su 5cm a +23Â±2 gradiC), resistenza agli urti classe 4 
(2kg da 30cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-
5 gradiC), temperatura massima classe 2 (+90 gradiC), 
resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 
500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 
2000V - 50Hz per 15 min, colore grigio, con tirafilo:

0
109.01.006.001 diametro 16mm m 0,29
109.01.006.002 diametro 20mm m 0,39
109.01.006.003 diametro 25mm m 0,57
109.01.006.004 diametro 32mm m 0,83
109.01.006.005 diametro 40mm m 1,13
109.01.006.006 diametro 50mm m 1,86

109.01.007.000

MANICOTTO FLESSIBILE IN PVC, autoestinguente per 
connessione tubi corrugati pieghevoli dello stesso 
diametro, conforme alle norme CEI EN 50086, con 
Marchio di Qualita', grado di protezione IP64 con tubi 
corrugati pieghevoli in PVC, resistenza alla prova del filo 
incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo 
norma CEI EN 60695-2-11: 0

109.01.007.001 manicotto d.16 cad 0,16
109.01.007.002 manicotto d.20 cad 0,2
109.01.007.003 manicotto d.25 cad 0,23
109.01.007.004 manicotto d.32 cad 0,3
109.01.007.005 manicotto d.40 cad 0,51
109.01.007.006 manicotto d.50 cad 0,63
109.01.007.007 manicotto d.63 cad 0,73

109.01.008.000
TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE IN PVC, colore grigio:

0
109.01.008.001 tappo tubo d.16 cad 0,15



109.01.008.002 tappo tubo d.20 cad 0,15
109.01.008.003 tappo tubo d.25 cad 0,16
109.01.008.004 tappo tubo d.32 cad 0,27
109.01.008.005 tappo tubo d.40 cad 0,5
109.01.008.006 tappo tubo d.50 cad 0,52
109.01.008.007 tappo tubo d.63 cad 0,54

109.01.020.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC, 
autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 50086-1, 
CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', caratterizzato da 
resistenza allo schiacciamento classe 3 (superiore a 750N 
su 5cm a +23Â±2 gradiC), resistenza agli urti classe 3 
(2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-
5 gradiC), temperatura massima classe 1 (+60 gradiC), 
resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 
500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 
2000V - 50Hz per 15 min, resistenza alla prova del filo 
incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo 
norma CEI EN 60695-2-11, curvabilita' con molla fino alla 
sezione 25 mm, colore grigio RAL7035:

0
109.01.020.001 tubo d.16mm (barra da 3m) m 0,34
109.01.020.002 tubo d.20mm (barra da 3m) m 0,44
109.01.020.003 tubo d.25mm (barra da 3m) m 0,64
109.01.020.004 tubo d.32mm (barra da 3m) m 0,95
109.01.020.005 tubo d.40mm (barra da 3m) m 1,22
109.01.020.006 tubo d.50mm (barra da 3m) m 1,83
109.01.020.007 tubo d.63mm (barra da 3m) m 3,89

109.01.021.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO PRIVO DI ALOGENI, autoestinguente, 
conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con 
Marchio di Qualita', caratterizzato da resistenza allo 
schiacciamento classe 3 (superiore a 750N su 5cm a 
+23Â±2 gradiC), resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm 
a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), 
temperatura massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza 
elettrica di isolamento superiore a 100MO per 500V di 
esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 
50Hz per 15 min, resistenza alla prova del filo 
incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo 
norma CEI EN 60695-2-11, curvabilita' con molla fino alla 
sezione 25 mm, colore grigio RAL7035:

0
109.01.021.001 tubo d.16mm (barra da 3m) m 1,68
109.01.021.002 tubo d.20mm (barra da 3m) m 2,18
109.01.021.003 tubo d.25mm (barra da 3m) m 3,02
109.01.021.004 tubo d.32mm (barra da 3m) m 4,15
109.01.021.005 tubo d.40mm (barra da 3m) m 6,12
109.01.021.006 tubo d.50mm (barra da 3m) m 8,19



109.01.022.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC, 
filettabile, autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 
50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', 
caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 4 
(superiore a 1250N su 5cm a +23Â±2 gradiC), resistenza 
agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura 
minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura massima classe 
1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di isolamento superiore 
a 100MO per 500V di esercizio per 1 min, rigidita' 
dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 min, resistenza 
alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 
gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio 
RAL7035:

0
109.01.022.001 tubo d.16mm (barra da 3m) m 0,62
109.01.022.002 tubo d.20mm (barra da 3m) m 0,8
109.01.022.003 tubo d.25mm (barra da 3m) m 1,09
109.01.022.004 tubo d.32mm (barra da 3m) m 1,62
109.01.022.005 tubo d.40mm (barra da 3m) m 2,17
109.01.022.006 tubo d.50mm (barra da 3m) m 2,92
109.01.022.007 tubo d.63mm (barra da 3m) m 5,73

109.01.030.000

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBI RIGIDI IN PVC, 
autoestinguente, grado di protezione IP40, conforme alle 
norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di 
Qualita', resistenza alla prova del filo incandescente alla 
temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-
2-11, colore grigio RAL7035: 0

109.01.030.001 manicotto d.16mm cad 0,14
109.01.030.002 manicotto d.20mm cad 0,17
109.01.030.003 manicotto d.25mm cad 0,21
109.01.030.004 manicotto d.32mm cad 0,34
109.01.030.005 manicotto d.40mm cad 0,51
109.01.030.006 manicotto d.50mm cad 0,85
109.01.030.007 manicotto d.63mm cad 1,75

109.01.031.000

CURVA A 90 gradi CON BICCHIERI PER TUBI RIGIDI IN 
PVC, autoestinguente, grado di protezione IP40, conforme 
alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio 
di Qualita', resistenza alla prova del filo incandescente alla 
temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-
2-11, colore grigio RAL7035: 0

109.01.031.001 curva 90 gradi con bicchieri d.16mm cad 0,21
109.01.031.002 curva 90 gradi con bicchieri d.20mm cad 0,29
109.01.031.003 curva 90 gradi con bicchieri d.25mm cad 0,44
109.01.031.004 curva 90 gradi con bicchieri d.32mm cad 0,83
109.01.031.005 curva 90 gradi con bicchieri d.40mm cad 1,16
109.01.031.006 curva 90 gradi con bicchieri d.50mm cad 2,08
109.01.031.007 curva 90 gradi con bicchieri d.63mm cad 8,86

109.01.032.000

CURVA A 90 gradi ISPEZIONABILEPER TUBI RIGIDI IN 
PVC, autoestinguente, grado di protezione IP40, in due 
pezzi simmetrici, colore grigio RAL7035: 0

109.01.032.001 curva 90 gradi ispezionabile d.16mm cad 0,34
109.01.032.002 curva 90 gradi ispezionabile d.20mm cad 0,42
109.01.032.003 curva 90 gradi ispezionabile d.25mm cad 0,56
109.01.032.004 curva 90 gradi ispezionabile d.32mm cad 0,65



109.01.033.000

GIUNTO A T ISPEZIONABILEPER TUBI RIGIDI IN PVC, 
autoestinguente, grado di protezione IP40, in due pezzi 
simmetrici, colore grigio RAL7035: 0

109.01.033.001 giunto a T ispezionabile d.16mm cad 0,41
109.01.033.002 giunto a T ispezionabile d.20mm cad 0,52
109.01.033.003 giunto a T ispezionabile d.25mm cad 0,68
109.01.033.004 giunto a T ispezionabile d.32mm cad 0,83

109.01.040.000

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBI RIGIDI IN PVC, 
ad innesto rapido, autoestinguente, grado di protezione 
non inferiore a IP65, conforme alle norme CEI EN 50086-
1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', resistenza alla 
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 
gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio 
RAL7035: 0

109.01.040.001 manicotto d.16mm cad 0,66
109.01.040.002 manicotto d.20mm cad 0,74
109.01.040.003 manicotto d.25mm cad 0,86
109.01.040.004 manicotto d.32mm cad 1,01
109.01.040.005 manicotto d.40mm cad 1,76
109.01.040.006 manicotto d.50mm cad 1,98

109.01.041.000

CURVA A 90 gradi CON BICCHIERI PER TUBI RIGIDI IN 
PVC, ad innesto rapido, autoestinguente, grado di 
protezione non inferiore a IP65, conforme alle norme CEI 
EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', 
resistenza alla prova del filo incandescente alla 
temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-
2-11, colore grigio RAL7035: 0

109.01.041.001 curva 90 gradi con bicchieri d.16mm cad 1,14
109.01.041.002 curva 90 gradi con bicchieri d.20mm cad 1,27
109.01.041.003 curva 90 gradi con bicchieri d.25mm cad 1,58
109.01.041.004 curva 90 gradi con bicchieri d.32mm cad 2,15
109.01.041.005 curva 90 gradi con bicchieri d.40mm cad 3,13
109.01.041.006 curva 90 gradi con bicchieri d.50mm cad 3,8

109.01.042.000

CURVA FLESSIBILE AD ANGOLO VARIABILE PER TUBI 
RIGIDI IN PVC, costituita da tubo corrugato munito alle 
estremita' di bicchieri conici, a base di PVC rigido 
autoestinguente, grado di protezione non inferiore a IP64, 
conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con 
Marchio di Qualita', resistenza alla prova del filo 
incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo 
norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio RAL7035:

0
109.01.042.001 curva flessibile d. 16mm cad 1,01
109.01.042.002 curva flessibile d.20mm cad 1,12
109.01.042.003 curva flessibile d.25mm cad 1,44
109.01.042.004 curva flessibile d.32mm cad 2,03
109.01.042.005 curva flessibile d.40mm cad 3,98
109.01.042.006 curva flessibile d.50mm cad 4,91

109.01.050.000

RACCORDO TUBO RIGIDO SCATOLA, per tubi rigidi in 
PVC ad innesto rapido, autoestinguente, filettatura metrica 
passo 1,5 ISO, completo di dado e guarnizione piana 
integrata, grado di protezione non inferiore a IP65, 
conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con 
Marchio di Qualita', colore grigio RAL7035:

0
109.01.050.001 raccordo tubo scatola d. 16mm cad 0,74



109.01.050.002 raccordo tubo scatola d. 20mm cad 0,83
109.01.050.003 raccordo tubo scatola d. 25mm cad 0,94
109.01.050.004 raccordo tubo scatola d. 32mm cad 1,15
109.01.050.005 raccordo tubo scatola d. 40mm cad 1,73
109.01.050.006 raccordo tubo scatola d. 50mm cad 2,13

109.01.051.000

RACCORDO TUBO RIGIDO GUAINA, per tubi rigidi in 
PVC ad innesto rapido, autoestinguente, diametro interno 
uguale a quello dela guaina, grado di protezione non 
inferiore a IP65 lato tubo rigido e non inferiore a IP64 lato 
guaina, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-
2-1, con Marchio di Qualita', colore grigio RAL7035:

0
109.01.051.001 raccordo tubo guaina d. 16mm cad 0,67
109.01.051.002 raccordo tubo guaina d. 20mm cad 0,72
109.01.051.003 raccordo tubo guaina d. 25mm cad 0,78
109.01.051.004 raccordo tubo guaina d. 32mm cad 1,05
109.01.051.005 raccordo tubo guaina d. 40mm cad 1,53
109.01.051.006 raccordo tubo guaina d. 50mm cad 1,79

109.01.052.000

RACCORDO TUBO RIGIDO GUAINA, per tubi rigidi in 
PVC ad innesto rapido, autoestinguente, diametro interno 
della guaina uguale a quello del tubo rigido, grado di 
protezione non inferiore a IP65 lato tubo rigido e non 
inferiore a IP64 lato guaina, conforme alle norme CEI EN 
50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', colore 
grigio RAL7035: 0

109.01.052.001 raccordo tubo guaina d. 16mm cad 0,66
109.01.052.002 raccordo tubo guaina d. 20mm cad 0,69
109.01.052.003 raccordo tubo guaina d. 25mm cad 0,76
109.01.052.004 raccordo tubo guaina d. 32mm cad 0,91
109.01.052.005 raccordo tubo guaina d. 40mm cad 1,36
109.01.052.006 raccordo tubo guaina d. 50mm cad 1,53

109.01.060.000
SUPPORTO FISSATUBO AD INCASTRO, a base di PVC 
rigido autoestinguente, colore grigio RAL7035: 0

109.01.060.001 supporto fissatubo d. 16mm cad 0,08
109.01.060.002 supporto fissatubo d. 20mm cad 0,1
109.01.060.003 supporto fissatubo d. 25mm cad 0,12
109.01.060.004 supporto fissatubo d. 32mm cad 0,15
109.01.060.005 supporto fissatubo d. 40mm cad 0,21
109.01.060.006 supporto fissatubo d. 50mm cad 0,24

109.01.061.000

SUPPORTO FISSATUBO A COLLARE, componibile, a 
base di poliammide autoestinguente, colore grigio 
RAL7035: 0

109.01.061.001 supporto fissatubo a collare d. 12-16mm cad 0,18
109.01.061.002 supporto fissatubo a collare d. 20-26mm cad 0,26
109.01.061.003 supporto fissatubo a collare d. 32-40mm cad 0,48
109.01.061.004 supporto fissatubo a collare d. 40-50mm cad 0,69
109.02.000.000 TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO 0



109.02.001.000

TUBO PROTETTIVO IN ACCIAIO ZINCATO, tipo 
elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, in barre 
da 3m, non filettabile, conforme alle norme CEI EN 50086-
1, CEI 50086-2, con Marchio di Qualita', caratterizzato da 
resistenza allo schiacciamento classe 5 (4000N), 
resistenza agli urti classe 5 (20J)), temperatura minima 
non inferiore alla classe 4 (-25 gradiC), temperatura 
massima non inferiore alla classe 5 (+150 gradiC), grado 
di protezione non inferiore a IP67 con appositi raccordi, 
continuita' elettrica garantita.

0
109.02.001.001 diametro 16mm, spessore 1,0mm m 1,47
109.02.001.002 diametro 20mm, spessore 1,0mm m 1,9
109.02.001.003 diametro 25mm, spessore 1,2mm m 2,85
109.02.001.004 diametro 32mm, spessore 1,2mm m 3,62
109.02.001.005 diametro 40mm, spessore 1,2mm m 4,49
109.02.001.006 diametro 50mm, spessore 1,2mm m 5,66
109.02.001.007 diametro 63mm, spessore 1,5mm m 8,82

109.02.002.000

CURVA A 90 gradi ricavate da tubo in acciaio zincato, tipo 
elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non 
filettabile, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 
50086-2, con Marchio di Qualita', caratterizzato da 
resistenza allo schiacciamento classe 5 (4000N), 
resistenza agli urti classe 5 (20J)), temperatura minima 
non inferiore alla classe 4 (-25 gradiC), temperatura 
massima non inferiore alla classe 5 (+150 gradiC), grado 
di protezione non inferiore a IP67 con appositi raccordi, 
continuita' elettrica garantita. 0

109.02.002.001 Curva tubo d. 16mm m 2
109.02.002.002 Curva tubo d. 20mm m 2,14
109.02.002.003 Curva tubo d. 25mm m 2,93
109.02.002.004 Curva tubo d. 32mm m 4,11
109.02.002.005 Curva tubo d. 40mm m 5,36
109.02.002.006 Curva tubo d. 50mm m 7,56
109.02.002.007 Curva tubo d. 63mm m 11,24

109.02.003.000

RACCORDO MECCANICO METALLICO TUBO/TUBO, 
con corpo in ottone e nichelatura per una maggiore 
resistenza alla corrosione, grado di protezione non 
inferiore a IP67, continuita' elettrica garantita. 0

109.02.003.001 raccordo tubo/tubo d.16mm m 6,02
109.02.003.002 raccordo tubo/tubo d.20mm m 7,02
109.02.003.003 raccordo tubo/tubo d.25mm m 9,12
109.02.003.004 raccordo tubo/tubo d.32mm m 12,03
109.02.003.005 raccordo tubo/tubo d.40mm m 17,63
109.02.003.006 raccordo tubo/tubo d.50mm m 30,92
109.02.003.007 raccordo tubo/tubo d.63mm m 51,6

109.02.004.000

RACCORDO METALLICO TUBO/TUBO, AD INNESTO 
RAPIDO, con corpo in ottone e nichelatura per una 
maggiore resistenza alla corrosione, guarnizione di tenuta, 
conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con 
Marchio di Qualita', grado di protezione non inferiore a 
IP67, continuita' elettrica garantita. 0

109.02.004.001 raccordo tubo/tubo rapido d.16mm m 4,56
109.02.004.002 raccordo tubo/tubo rapido d.20mm m 5,31
109.02.004.003 raccordo tubo/tubo rapido d.25mm m 6,89
109.02.004.004 raccordo tubo/tubo rapido d.32mm m 9,09



109.02.004.005 raccordo tubo/tubo rapido d.40mm m 13,33
109.02.004.006 raccordo tubo/tubo rapido d.50mm m 23,37

109.02.005.000

RACCORDO METALLICO MECCANICO MASCHIO, filetto 
ISO, con corpo in ottone e nichelatura per una maggiore 
resistenza alla corrosione, grado di protezione non 
inferiore a IP67, continuita' elettrica garantita.

0
109.02.005.001 raccordo maschio d.16mm m 4,03
109.02.005.002 raccordo maschio d.20mm m 4,74
109.02.005.003 raccordo maschio d.25mm m 6,36
109.02.005.004 raccordo maschio d.32mm m 9,21
109.02.005.005 raccordo maschio d.40mm m 13,57
109.02.005.006 raccordo maschio d.50mm m 22,75
109.02.005.007 raccordo maschio d.63mm m 33,21

109.02.006.000

RACCORDO METALLICO MECCANICO FEMMINA, filetto 
ISO, con corpo in ottone e nichelatura per una maggiore 
resistenza alla corrosione, grado di protezione non 
inferiore a IP67, continuita' elettrica garantita.

0
109.02.006.001 raccordo femmina d.16mm m 3,85
109.02.006.002 raccordo femmina d.20mm m 4,61
109.02.006.003 raccordo femmina d.25mm m 5,49
109.02.006.004 raccordo femmina d.32mm m 8,92
109.02.006.005 raccordo femmina d.40mm m 14,07
109.02.006.006 raccordo femmina d.50mm m 20,67
109.02.006.007 raccordo femmina d.63mm m 37,97

109.02.007.000

RACCORDO METALLICO TUBO/SCATOLA, ad innesto 
rapido, con filettatura maschio, con corpo in ottone e 
nichelatura per una maggiore resistenza alla corrosione, 
guarnizione di tenuta, conforme alle norme CEI EN 50086-
1, CEI 50086-2, con Marchio di Qualita', grado di 
protezione non inferiore a IP67, continuita' elettrica 
garantita. 0

109.02.007.001 raccordo tubo/scatola d.16mm m 0,74
109.02.007.002 raccordo tubo/scatola d.20mm m 0,78
109.02.007.003 raccordo tubo/scatola d.25mm m 0,82
109.02.007.004 raccordo tubo/scatola d.32mm m 0,94
109.02.007.005 raccordo tubo/scatola d.40mm m 1,02
109.02.007.006 raccordo tubo/scatola d.50mm m 1,25

109.02.008.000

RACCORDO MECCANICO IN METALLO TUBO/GUIDA 
CAVO, con corpo in ottone e nichelatura per una maggiore 
resistenza alla corrosione, dado e anello di tenuta, grado 
di protezione non inferiore a IP67, continuita' elettrica 
garantita.

0
109.02.008.001 raccordo tubo/guaina d.16mm m 0,82
109.02.008.002 raccordo tubo/guaina d.20mm m 0,88
109.02.008.003 raccordo tubo/guaina d.25mm m 0,91
109.02.008.004 raccordo tubo/guaina d.32mm m 1,07
109.02.008.005 raccordo tubo/guaina d.40mm m 1,15
109.02.008.006 raccordo tubo/guaina d.50mm m 1,42



109.02.009.000

RACCORDO METALLICO TUBO/GUIDA CAVO, ad 
innesto rapido, con corpo in ottone e nichelatura per una 
maggiore resistenza alla corrosione, guarnizione di tenuta, 
conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con 
Marchio di Qualita', grado di protezione non inferiore a 
IP67, continuita' elettrica garantita. 0

109.02.009.001 raccordo tubo/guaina rapido d.16mm m 7,33
109.02.009.002 raccordo tubo/guaina rapido d.20mm m 7,87
109.02.009.003 raccordo tubo/guaina rapido d.25mm m 10,96
109.02.009.004 raccordo tubo/guaina rapido d.32mm m 15,17
109.02.009.005 raccordo tubo/guaina rapido d.40mm m 19,02

109.02.010.000

RACCORDO METALLICO PRESSACAVO, a serraggio 
meccanico, con corpo in ottone e nichelatura per una 
maggiore resistenza alla corrosione, gommino in materiale 
elastometrico termoindurente, grado di protezione non 
inferiore a IP67.

0
109.02.010.001 raccordo pressacavo d.16mm m 10,34
109.02.010.002 raccordo pressacavo d.20mm m 11,59
109.02.010.003 raccordo pressacavo d.25mm m 14,17
109.02.010.004 raccordo pressacavo d.32mm m 34,99
109.02.010.005 raccordo pressacavo d.40mm m 44,27
109.02.010.006 raccordo pressacavo d.50mm m 62,43
109.02.010.007 raccordo pressacavo d.63mm m 89,95

109.02.020.000

COLLARE METALLICO DI FISSAGGIO CON VITI DI 
CHIUSURA per tubi in acciaio zincato, base con asola o 
foro filettato M6, continuita' elettrica garantita. 0

109.02.020.001 collare con asola tubo d.16mm m 0,75
109.02.020.002 collare con asola tubo d.20mm m 0,81
109.02.020.003 collare con asola tubo d.25mm m 0,84
109.02.020.004 collare con asola tubo d.32mm m 0,96
109.02.020.005 collare con asola tubo d.40mm m 1,04
109.02.020.006 collare con asola tubo d.50mm m 1,29
109.02.020.007 collare con asola tubo d.63mm m 1,88
109.02.020.011 collare con foro M6 tubo d.16mm m 0,9
109.02.020.012 collare con foro M6 tubo d.20mm m 0,96
109.02.020.013 collare con foro M6 tubo d.25mm m 0,99
109.02.020.014 collare con foro M6 tubo d.32mm m 1,15
109.02.020.015 collare con foro M6 tubo d.40mm m 1,26
109.02.020.016 collare con foro M6 tubo d.50mm m 1,54
109.02.020.017 collare con foro M6 tubo d.63mm m 2,25

109.02.021.000

COLLARE METALLICO DI FISSAGGIO AD INNESTO 
RAPIDO per tubi in acciaio zincato, con coperchio a 
scatto, base con asola, conforme alle norme CEI EN 
50086-1, CEI 50086-2, classificazione 4 (oltre 450N per 48 
ore nella prova al carico sospeso), continuita' elettrica 
garantita. 0

109.02.021.001 collare tubo d.16mm m 0,67
109.02.021.002 collare tubo d.20mm m 0,7
109.02.021.003 collare tubo d.25mm m 0,75
109.02.021.004 collare tubo d.32mm m 0,85
109.02.021.005 collare tubo d.40mm m 0,93
109.02.021.006 collare tubo d.50mm m 1,14



109.02.031.000

TUBO PROTETTIVO IN ACCIAIO INOX, tipo 
elettrosaldato, in acciaio inox AISI 304 secondo UNI 
10088, in barre da 3m, non filettabile, conforme alle norme 
CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di Qualita', 
caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 5 
(4000N), resistenza agli urti classe 5 (20J)), temperatura 
minima non inferiore alla classe 4 (-25 gradiC), 
temperatura massima non inferiore alla classe 5 (+150 
gradiC), grado di protezione non inferiore a IP67 con 
appositi raccordi, continuita' elettrica garantita.

0
109.02.031.001 diametro 16mm, spessore 1,0mm m 8,07
109.02.031.002 diametro 20mm, spessore 1,0mm m 9,98
109.02.031.003 diametro 25mm, spessore 1,2mm m 12,93
109.02.031.004 diametro 32mm, spessore 1,2mm m 16,85
109.02.031.005 diametro 40mm, spessore 1,2mm m 20,54
109.02.031.006 diametro 50mm, spessore 1,2mm m 25,02
109.02.031.007 diametro 63mm, spessore 1,5mm m 39,58

109.02.032.000

CURVA A 90 gradi ricavate da tubo in acciaio inox AISI 
304 secondo UNI EN10088, tipo elettrosaldato, non 
filettabile, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 
50086-2, con Marchio di Qualita', caratterizzato da 
resistenza allo schiacciamento classe 5 (4000N), 
resistenza agli urti classe 5 (20J)), temperatura minima 
non inferiore alla classe 4 (-25 gradiC), temperatura 
massima non inferiore alla classe 5 (+150 gradiC), grado 
di protezione non inferiore a IP67 con appositi raccordi, 
continuita' elettrica garantita. 0

109.02.032.001 curva tubo d. 16mm m 2,87
109.02.032.002 curva tubo d. 20mm m 2,98
109.02.032.003 curva tubo d. 25mm m 4,03
109.02.032.004 curva tubo d. 32mm m 6,07
109.02.032.005 curva tubo d. 40mm m 9,26
109.02.032.006 curva tubo d. 50mm m 13,15

109.02.041.000

COLLARE METALLICO DI FISSAGGIO AD INNESTO 
RAPIDO per tubi, in acciaio inox AISI 304 secondo 
UNI10088, con coperchio a scatto, base con asola, 
conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, 
classificazione 4 (oltre 450N per 48 ore nella prova al 
carico sospeso), continuita' elettrica garantita. 0

109.02.041.001 collare tubo d.16mm m 2,38
109.02.041.002 collare tubo d.20mm m 2,53
109.02.041.003 collare tubo d.25mm m 2,62
109.02.041.004 collare tubo d.32mm m 3,03
109.02.041.005 collare tubo d.40mm m 3,59
109.02.041.006 collare tubo d.50mm m 4,02
109.05.000.000 CAVIDOTTI 0



109.05.001.000

TUBO PROTETTIVO CORRUGATO A SINGOLA PARETE 
tipo leggero, per protezione cavi elettrici BT e telefonici, 
corrugato esternamente ed internamente, completo di 
tirasonda in acciaio zincato o cordino in polipropilene, 
costituito da mescola di polietilene neutro alta densita', 
stabilizzato ai raggi UV con garanzia di 1 anno dalla data 
di produzione, colore standard rosso, resistenza allo 
schiacciamento = 250 N con deformazione diametro 
interno pari al  5 %, marcatura CE, limite di impiego -50 
gradiC-60 gradiC, imballo in rotoli da 50m (25m per 
diametro 200mm). 0

109.05.001.001 tubo diam. esterno 40mm m 0
109.05.001.002 tubo diam. esterno 50mm m 0
109.05.001.003 tubo diam. esterno 63mm m 0
109.05.001.004 tubo diam. esterno 75mm m 0
109.05.001.005 tubo diam. esterno 90mm m 0
109.05.001.006 tubo diam. esterno 110mm m 0
109.05.001.007 tubo diam. esterno 125mm m 0

109.05.003.000

TUBO PROTETTIVO CORRUGATO A DOPPIA PARETE 
tipo normale, per protezione cavi elettrici BT/MT e 
telefonici, corrugato esternamente e liscio internamente, 
completo di tirasonda in acciaio zincato o cordino in 
polipropilene, costituito da mescola di polietilene neutro 
alta densita', stabilizzato ai raggi UV con garanzia di 1 
anno dalla data di produzione, colore standard rosso, 
resistenza allo schiacciamento = 450 N con deformazione 
diametro interno pari al  5 % secondo CEI EN 50086-2-
4/A1, marcatura CE, marchio di qualita', limite di impiego -
50 gradiC-60 gradiC, imballo in rotoli da 50m (25m per 
diametro 200mm).

0
109.05.003.001 tubo diam. esterno 40mm m 0,7
109.05.003.002 tubo diam. esterno 50mm m 0,85
109.05.003.003 tubo diam. esterno 63mm m 1,19
109.05.003.004 tubo diam. esterno 75mm m 1,4
109.05.003.005 tubo diam. esterno 90mm m 1,75
109.05.003.006 tubo diam. esterno 110mm m 2,22
109.05.003.007 tubo diam. esterno 125mm m 2,8
109.05.003.008 tubo diam. esterno 140mm m 3,69
109.05.003.009 tubo diam. esterno 160mm m 4,62
109.05.003.010 tubo diam. esterno 200mm m 6,71

109.05.005.000

TUBO PROTETTIVO CORRUGATO A DOPPIA PARETE 
tipo pesante, per protezione cavi elettrici BT/MT e 
telefonici, corrugato esternamente e liscio internamente, 
stabilizzato ai raggi UV con garanzia di 1 anno dalla data 
di produzione, colore grigio esternamente e giallo 
internamente, resistenza allo schiacciamento 750 N con 
deformazione diametro interno pari al  5 % secondo CEI 
EN 50086-2-4/A1, marcatura CE, marchio di qualita', limite 
di impiego -50 gradiC-60 gradiC, imballo in barre da 6m, 
completo di manicotto di giunzione.

0
109.05.005.006 tubo diam. esterno 110mm m 3,41
109.05.005.007 tubo diam. esterno 125mm m 3,75
109.05.005.009 tubo diam. esterno 160mm m 5,31
109.05.005.010 tubo diam. esterno 200mm m 8,1



109.05.007.000 MANICOTTO DI GIUNZIONE per cavidotti: 0
109.05.007.001 manicotto diam. esterno 40mm, in polietilene m 0,96
109.05.007.002 manicotto diam. esterno 50mm, c.s. m 1,1
109.05.007.003 manicotto diam. esterno 63mm, c.s. m 1,24
109.05.007.004 manicotto diam. esterno 75mm, c.s. m 1,4
109.05.007.005 manicotto diam. esterno 90mm, c.s. m 1,46
109.05.007.006 manicotto diam. esterno 110mm, c.s. m 1,77
109.05.007.007 manicotto diam. esterno 125mm, in polipropilene m 3,23
109.05.007.008 manicotto diam. esterno 140mm, c.s. m 3,89
109.05.007.009 manicotto diam. esterno 160mm, c.s. m 4,2
109.05.007.010 manicotto diam. esterno 200mm, c.s. m 6,03
111.00.000.000 SCATOLE 0
111.01.000.000 SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE 0

111.01.002.000

SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA 
INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione 
IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio 
isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti 
di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 
60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne:

0
111.01.002.001 dimensioni 92 x 92 x 45mm cad 0,64
111.01.002.002 dimensioni 118 x 96 x 50mm cad 0,77
111.01.002.003 dimensioni 118 x 96 x 70mm cad 1
111.01.002.004 dimensioni 153 x 98 x 70mm cad 1,12
111.01.002.005 dimensioni 160 x 130 x 70mm cad 1,62
111.01.002.006 dimensioni 196 x 152 x 70mm cad 2,13
111.01.002.007 dimensioni 294 x 152 x 70mm cad 3,13
111.01.002.008 dimensioni 392 x 152 x 70mm cad 5,28
111.01.002.009 dimensioni 480 x 160 x 70mm cad 6,96

111.01.012.000

SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA 
ESTERNO, con grado di protezione IP44, in materiale 
termoplastico, completa di coperchio a scatto e passacavi, 
RA7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle 
normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. 
Dimensioni esterne: 0

111.01.012.001 rotonda d 65 h 35mm cad 0,9
111.01.012.002 rotonda d 80 h 40mm cad 1,07
111.01.012.003 dimensioni 80 x 80 x 40mm cad 1,35

111.01.013.000

SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA 
ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di 
protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di 
coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore 
RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle 
normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. 
Dimensioni esterne: 0

111.01.013.001 dimensioni 100 x 100 x 50mm cad 2,54
111.01.013.003 dimensioni 120 x 80 x 50mm cad 2,83
111.01.013.005 dimensioni 150 x 110 x 70mm cad 4,23
111.01.013.008 dimensioni 190 x 140 x 70mm cad 7,8
111.01.013.011 dimensioni 240 x 190 x 90mm cad 12,69
111.01.013.013 dimensioni 300 x 220 x 120mm cad 22,72
111.01.013.015 dimensioni 380 x 300 x 120mm cad 30,49
111.01.013.016 dimensioni 460 x 380 x 120mm cad 43,13



111.01.015.000

SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA 
ESTERNO, pareti lisce coperchio trasparente, con grado 
di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di 
coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore 
RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle 
normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. 
Dimensioni esterne: 0

111.01.015.005 dimensioni 150 x 110 x 70mm cad 7,5
111.01.015.008 dimensioni 190 x 140 x 70mm cad 13,66
111.01.015.011 dimensioni 240 x 190 x 90mm cad 21,04
111.01.015.013 dimensioni 300 x 220 x 120mm cad 30,43
111.01.015.015 dimensioni 380 x 300 x 120mm cad 44,08
111.01.015.016 dimensioni 460 x 380 x 120mm cad 63,34

111.01.016.000

SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA 
ESTERNO, pareti lisce, con grado di protezione IP55, in 
materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in 
metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire 
test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, 
IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne:

0
111.01.016.001 dimensioni 100 x 100 x 50mm cad 2,41
111.01.016.003 dimensioni 120 x 80 x 50mm cad 2,45
111.01.016.005 dimensioni 150 x 110 x 70mm cad 3,65
111.01.016.008 dimensioni 190 x 140 x 70mm cad 7,06
111.01.016.011 dimensioni 240 x 190 x 90mm cad 11
111.01.016.013 dimensioni 300 x 220 x 120mm cad 19,72
111.01.016.015 dimensioni 380 x 300 x 120mm cad 27,4
111.01.016.016 dimensioni 460 x 380 x 120mm cad 39,27
113.00.000.000 CAVI ELETTRICI 0
113.01.000.000 CAVI BASSA TENSIONE 0

113.01.001.000

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, 
in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, 
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
esercizio 70 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, 
rispondente alle norme CEI 20-11, UNEL 35752, non 
contenente piombo (CEI 20-52),  non propagante 
l'incendio (CEI 20-22/II), non propagante la fiamma (CEI 
20-35), a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/1-
2). 0

113.01.001.001 sezione 1 mmq m 0,1
113.01.001.002 sezione 1,5 mmq m 0,11
113.01.001.003 sezione 2,5 mmq m 0,18
113.01.001.004 sezione 4 mmq m 0,28
113.01.001.005 sezione 6 mmq m 0,41
113.01.001.006 sezione 10 mmq m 0,74
113.01.001.007 sezione 16 mmq m 1,09
113.01.001.008 sezione 25 mmq m 1,65
113.01.001.009 sezione 35 mmq m 2,31
113.01.001.010 sezione 50 mmq m 3,28
113.01.001.011 sezione 70 mmq m 4,59
113.01.001.012 sezione 95 mmq m 6,21
113.01.001.013 sezione 120 mmq m 7,89
113.01.001.014 sezione 150 mmq m 9,84
113.01.001.015 sezione 185 mmq m 12,15
113.01.001.016 sezione 240 mmq m 15,75



113.01.003.000

Cavo H07Z1-K Type2  unipolare con conduttore in corda 
flessibile, in rame rosso ricotto, tensione nominale 
450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura 
massima di funzionamento 70 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola 
termoplastica qualita' T17 tipo LSOH, senza piombo, non 
propagante l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas 
tossici e corrosivi, rispondente alle norme  CEI 20-52, CEI 
20-22/III, CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-38 V3.

0
113.01.003.001 sezione 1 mmq m 0,2
113.01.003.002 sezione 1,5 mmq m 0,25
113.01.003.003 sezione 2,5 mmq m 0,39
113.01.003.004 sezione 4 mmq m 0,6
113.01.003.005 sezione 6 mmq m 0,87
113.01.003.006 sezione 10 mmq m 1,59
113.01.003.007 sezione 16 mmq m 2,4
113.01.003.008 sezione 25 mmq m 3,62
113.01.003.009 sezione 35 mmq m 5,04
113.01.003.010 sezione 50 mmq m 3,58
113.01.003.011 sezione 70 mmq m 4,91
113.01.003.012 sezione 95 mmq m 6,46
113.01.003.013 sezione 120 mmq m 8,38
113.01.003.014 sezione 150 mmq m 20,93
113.01.003.015 sezione 185 mmq m 25,63
113.01.003.016 sezione 240 mmq m 33,81

113.01.005.000

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda 
flessibile, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 
450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura 
massima di funzionamento 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, isolante in mescola 
a base di elastomero reticolato tipo LSOH di qualita' G9, 
rispondente alle norme , UNEL 35368, CEI 20-52, CEI 20-
22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-38.

0
113.01.005.001 sezione 1 mmq m 0,19
113.01.005.002 sezione 1,5 mmq m 0,24
113.01.005.003 sezione 2,5 mmq m 0,34
113.01.005.004 sezione 4 mmq m 0,47
113.01.005.005 sezione 6 mmq m 0,65
113.01.005.006 sezione 10 mmq m 1,28
113.01.005.007 sezione 16 mmq m 1,78
113.01.005.008 sezione 25 mmq m 2,49
113.01.005.009 sezione 35 mmq m 3,38
113.01.005.010 sezione 50 mmq m 4,76
113.01.005.011 sezione 70 mmq m 6,51
113.01.005.012 sezione 95 mmq m 8,58
113.01.005.013 sezione 120 mmq m 10,97
113.01.005.014 sezione 150 mmq m 13,47
113.01.005.015 sezione 185 mmq m 16,26
113.01.005.016 sezione 240 mmq m 21,46



113.01.021.000

Cavo FROR bipolare con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37.

0
113.01.021.001 sezione 1 mmq m 0,31
113.01.021.002 sezione 1,5 mmq m 0,38
113.01.021.003 sezione 2,5 mmq m 0,55
113.01.021.004 sezione 4 mmq m 0,78
113.01.021.005 sezione 6 mmq m 1,07

113.01.022.000

Cavo FROR tripolare con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37.

0
113.01.022.001 sezione 1 mmq m 0,39
113.01.022.002 sezione 1,5 mmq m 0,48
113.01.022.003 sezione 2,5 mmq m 0,72
113.01.022.004 sezione 4 mmq m 1,04
113.01.022.005 sezione 6 mmq m 1,45

113.01.023.000

Cavo FROR quadripolare con conduttore in corda 
flessibile, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 
V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura massima 
di funzionamento 70 gradi C, temperatura massima di 
corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, 
guaina in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 
20-20, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37. 0

113.01.023.001 sezione 1 mmq m 0,49
113.01.023.002 sezione 1,5 mmq m 0,62
113.01.023.003 sezione 2,5 mmq m 0,92
113.01.023.004 sezione 4 mmq m 1,33
113.01.023.005 sezione 6 mmq m 1,86

113.01.024.000

Cavo FROR pentapolare con conduttore in corda 
flessibile, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 
V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura massima 
di funzionamento 70 gradi C, temperatura massima di 
corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, 
guaina in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 
20-20, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37. 0

113.01.024.001 sezione 1 mmq m 0,61
113.01.024.002 sezione 1,5 mmq m 0,77
113.01.024.003 sezione 2,5 mmq m 1,14
113.01.024.004 sezione 4 mmq m 1,68
113.01.024.005 sezione 6 mmq m 2,34



113.01.025.000

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, 
in rame rosso ricotto, tensione nominale 300/500 V, 
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52 parte II, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37.

0
113.01.025.001 sezione 7x1 mmq m 1,02
113.01.025.002 sezione 7x1,5 mmq m 1,26
113.01.025.003 sezione 7x2,5 mmq m 1,92
113.01.025.004 sezione 10x1 mmq m 1,29
113.01.025.005 sezione 10x1,5 mmq m 1,64
113.01.025.006 sezione 10x2,5 mmq m 2,56
113.01.025.007 sezione 12x1 mmq m 1,47
113.01.025.008 sezione 12x1,5 mmq m 1,91
113.01.025.009 sezione 12x2,5 mmq m 2,87
113.01.025.010 sezione 14x1 mmq m 1,71
113.01.025.011 sezione 14x1,5 mmq m 2,19
113.01.025.013 sezione 16x1 mmq m 1,94
113.01.025.014 sezione 16x1,5 mmq m 2,49
113.01.025.015 sezione 16x2,5 mmq m 3,8
113.01.025.016 sezione 19x1 mmq m 2,24
113.01.025.017 sezione 19x1,5 mmq m 2,86
113.01.025.018 sezione 19x2,5 mmq m 4,48
113.01.025.019 sezione 24x1 mmq m 2,81
113.01.025.020 sezione 24x1,5 mmq m 3,63
113.01.025.021 sezione 24x2,5 mmq m 5,67

113.01.030.000

Cavo FG7R unipolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' 
Rz,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-11, UNEL 
35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37, CEI 20-34.

0
113.01.030.001 sezione 1,5 mmq m 0,34
113.01.030.002 sezione 2,5 mmq m 0,4
113.01.030.003 sezione 4 mmq m 0,5
113.01.030.004 sezione 6 mmq m 0,63
113.01.030.005 sezione 10 mmq m 0,9
113.01.030.006 sezione 16 mmq m 1,25
113.01.030.007 sezione 25 mmq m 1,81
113.01.030.008 sezione 35 mmq m 2,47
113.01.030.009 sezione 50 mmq m 3,45
113.01.030.010 sezione 70 mmq m 4,69
113.01.030.011 sezione 95 mmq m 6,1
113.01.030.012 sezione 120 mmq m 7,81
113.01.030.013 sezione 150 mmq m 9,57
113.01.030.014 sezione 185 mmq m 11,68
113.01.030.015 sezione 240 mmq m 15,51
113.01.030.016 sezione 300 mmq m 19,16



113.01.031.000

Cavo FG7OR bipolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' 
Rz,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-11, UNEL 
35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37, CEI 20-34.

0
113.01.031.001 sezione 1,5 mmq m 0,53
113.01.031.002 sezione 2,5 mmq m 0,67
113.01.031.003 sezione 4 mmq m 0,95
113.01.031.004 sezione 6 mmq m 1,23
113.01.031.005 sezione 10 mmq m 2
113.01.031.006 sezione 16 mmq m 2,82
113.01.031.007 sezione 25 mmq m 4,18
113.01.031.008 sezione 35 mmq m 5,65
113.01.031.009 sezione 50 mmq m 7,91

113.01.032.000

Cavo FG7OR tripolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' 
Rz,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-11, UNEL 
35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37, CEI 20-34.

0
113.01.032.001 sezione 1,5 mmq m 0,63
113.01.032.002 sezione 2,5 mmq m 0,85
113.01.032.003 sezione 4 mmq m 1,18
113.01.032.004 sezione 6 mmq m 1,58
113.01.032.005 sezione 10 mmq m 2,66
113.01.032.006 sezione 16 mmq m 3,89
113.01.032.007 sezione 25 mmq m 5,81
113.01.032.008 sezione 35 mmq m 7,92
113.01.032.009 sezione 50 mmq m 11,1
113.01.032.010 sezione 70 mmq m 15,3
113.01.032.011 sezione 95 mmq m 19,84
113.01.032.012 sezione 120 mmq m 24,14
113.01.032.013 sezione 150 mmq m 30,64
113.01.032.014 sezione 185 mmq m 37,56
113.01.032.015 sezione 240 mmq m 48,53

113.01.033.000

Cavo FG7OR quadripolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' 
Rz,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-11, UNEL 
35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37, CEI 20-34.

0
113.01.033.001 sezione 4x1,5 mmq m 0,77
113.01.033.002 sezione 4x2,5 mmq m 1,04



113.01.033.003 sezione 4x4 mmq m 1,47
113.01.033.004 sezione 4x6 mmq m 2
113.01.033.005 sezione 4x10 mmq m 3,47
113.01.033.006 sezione 4x16 mmq m 5,01
113.01.033.007 sezione 4x25 mmq m 7,42
113.01.033.008 sezione 3x35+1x25 mmq m 9,43
113.01.033.009 sezione 3x50+1x25 mmq m 12,59
113.01.033.010 sezione 3x70+1x35 mmq m 17,43
113.01.033.011 sezione 3x95+1x50 mmq m 23,49
113.01.033.012 sezione 3x120+1x70 mmq m 31,09
113.01.033.013 sezione 3x150+1x95 mmq m 38,64
113.01.033.014 sezione 3x185+1x95 mmq m 44,32
113.01.033.015 sezione 3x240+1x150 mmq m 60,05

113.01.034.000

Cavo FG7OR pentapolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' 
Rz,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-11, UNEL 
35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37, CEI 20-34.

0
113.01.034.001 sezione 1,5 mmq m 0,94
113.01.034.002 sezione 2,5 mmq m 1,28
113.01.034.003 sezione 4 mmq m 1,8
113.01.034.004 sezione 6 mmq m 2,47
113.01.034.005 sezione 10 mmq m 4,21
113.01.034.006 sezione 16 mmq m 6,24
113.01.034.007 sezione 25 mmq m 9,1
113.01.034.008 sezione 35 mmq m 12,52
113.01.034.009 sezione 50 mmq m 17,43

113.01.035.000

Cavo FG7OR multipolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' 
Rz,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-11, UNEL 
35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37, CEI 20-34.

0
113.01.035.001 sezione 7x1,5 mmq m 1,67
113.01.035.002 sezione 7x2,5 mmq m 2,21
113.01.035.003 sezione 10x1,5 mmq m 2,2
113.01.035.004 sezione 10x2,5 mmq m 2,99
113.01.035.005 sezione 12x1,5 mmq m 2,47
113.01.035.006 sezione 12x2,5 mmq m 3,38
113.01.035.007 sezione 16x1,5 mmq m 3,09
113.01.035.008 sezione 16x2,5 mmq m 4,47
113.01.035.009 sezione 19x1,5 mmq m 3,53
113.01.035.010 sezione 19x2,5 mmq m 5,14
113.01.035.011 sezione 24x1,5 mmq m 4,33
113.01.035.012 sezione 24x2,5 mmq m 6,34



113.01.040.000

Cavo FG7M1 unipolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di qualita' 
M1, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-38/1 V3, 
UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-
34, CEI 20-11, CEI 20-37..

0
113.01.040.005 sezione 10 mmq m 1,19
113.01.040.006 sezione 16 mmq m 1,55
113.01.040.007 sezione 25 mmq m 2,17
113.01.040.008 sezione 35 mmq m 2,87
113.01.040.009 sezione 50 mmq m 4
113.01.040.010 sezione 70 mmq m 5,39
113.01.040.011 sezione 95 mmq m 6,93
113.01.040.012 sezione 120 mmq m 8,85
113.01.040.013 sezione 150 mmq m 10,75
113.01.040.014 sezione 185 mmq m 13,09
113.01.040.015 sezione 240 mmq m 17,25
113.01.040.016 sezione 300 mmq m 21,33

113.01.041.000

Cavo FG7OM1 bipolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di qualita' 
M1, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-38/1 V3, 
UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-
34, CEI 20-11, CEI 20-37..

0
113.01.041.001 sezione 1,5 mmq m 0,62
113.01.041.002 sezione 2,5 mmq m 0,77
113.01.041.003 sezione 4 mmq m 1,04
113.01.041.004 sezione 6 mmq m 1,39
113.01.041.005 sezione 10 mmq m 2,24
113.01.041.006 sezione 16 mmq m 3,14
113.01.041.007 sezione 25 mmq m 4,63
113.01.041.008 sezione 35 mmq m 6,22
113.01.041.009 sezione 50 mmq m 8,75

113.01.042.000

Cavo FG7OM1 tripolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di qualita' 
M1, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-38/1 V3, 
UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-
34, CEI 20-11, CEI 20-37..

0
113.01.042.001 sezione 1,5 mmq m 0,72
113.01.042.002 sezione 2,5 mmq m 0,97
113.01.042.003 sezione 4 mmq m 1,34
113.01.042.004 sezione 6 mmq m 1,78
113.01.042.005 sezione 10 mmq m 2,95



113.01.042.006 sezione 16 mmq m 4,32
113.01.042.007 sezione 25 mmq m 6,45
113.01.042.008 sezione 35 mmq m 8,73
113.01.042.009 sezione 50 mmq m 12,23
113.01.042.010 sezione 70 mmq m 16,83
113.01.042.011 sezione 95 mmq m 22,11

113.01.043.000

Cavo FG7OM1 quadripolare, in rame ricotto stagnato, 
corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di 
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di qualita' 
M1, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-38/1 V3, 
UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-
34, CEI 20-11, CEI 20-37..

0
113.01.043.001 sezione 4x1,5 mmq m 0,88
113.01.043.002 sezione 4x2,5 mmq m 1,16
113.01.043.003 sezione 4x4 mmq m 1,64
113.01.043.004 sezione 4x6 mmq m 2,25
113.01.043.005 sezione 4x10 mmq m 3,89
113.01.043.006 sezione 4x16 mmq m 5,61
113.01.043.007 sezione 4x25 mmq m 8,3
113.01.043.008 sezione 3x35+1x25 mmq m 10,39
113.01.043.009 sezione 3x50+1x25 mmq m 13,96
113.01.043.010 sezione 3x70+1x35 mmq m 19,32
113.01.043.011 sezione 3x95+1x50 mmq m 25,39

113.01.044.000

Cavo FG7OM1 pentapolare, in rame ricotto stagnato, 
corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di 
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di qualita' 
M1, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-38/1 V3, 
UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-
34, CEI 20-11, CEI 20-37..

0
113.01.044.001 sezione 1,5 mmq m 1,06
113.01.044.002 sezione 2,5 mmq m 1,43
113.01.044.003 sezione 4 mmq m 1,99
113.01.044.004 sezione 6 mmq m 2,75
113.01.044.005 sezione 10 mmq m 4,68
113.01.044.006 sezione 16 mmq m 6,99
113.01.044.007 sezione 25 mmq m 10,14
113.01.044.008 sezione 35 mmq m 14
113.01.044.009 sezione 50 mmq m 40,24

113.01.045.000

Cavo FG7OM1 multipolare, in rame ricotto stagnato, corda 
flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma 
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura massima di 
esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto circuito 
250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di qualita' 
M1, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-38/1 V3, 
UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-
34, CEI 20-11, CEI 20-37..

0



113.01.045.001 sezione 7x1,5 mmq m 1,9
113.01.045.002 sezione 7x2,5 mmq m 2,56
113.01.045.003 sezione 10x1,5 mmq m 2,5
113.01.045.004 sezione 10x2,5 mmq m 3,39
113.01.045.005 sezione 12x1,5 mmq m 2,8
113.01.045.006 sezione 12x2,5 mmq m 3,82
113.01.045.007 sezione 16x1,5 mmq m 3,48
113.01.045.008 sezione 16x2,5 mmq m 5
113.01.045.009 sezione 19x1,5 mmq m 3,96
113.01.045.010 sezione 19x2,5 mmq m 5,72
113.01.045.011 sezione 24x1,5 mmq m 4,89
113.01.045.012 sezione 24x2,5 mmq m 7,11

113.01.050.000

Cavo FTG10M1 unipolare, resistente al fuoco, in rame 
ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 
0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in 
elastomero reticolato qualita' G10, temperatura massima 
di esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di 
qualita' M1,  rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-52, 
CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-34, CEI 20-37, CEI EN 
50200, CEI EN 50362.

0
113.01.050.001 sezione 1,5 mmq m 0,76
113.01.050.002 sezione 2,5 mmq m 0,87
113.01.050.003 sezione 4 mmq m 1,02
113.01.050.004 sezione 6 mmq m 1,28
113.01.050.005 sezione 10 mmq m 1,84
113.01.050.006 sezione 16 mmq m 2,61
113.01.050.007 sezione 25 mmq m 3,48
113.01.050.008 sezione 35 mmq m 4,35
113.01.050.009 sezione 50 mmq m 5,76
113.01.050.010 sezione 70 mmq m 7,74
113.01.050.011 sezione 95 mmq m 9,87
113.01.050.012 sezione 120 mmq m 12,52
113.01.050.013 sezione 150 mmq m 15,32
113.01.050.014 sezione 185 mmq m 18,37
113.01.050.015 sezione 240 mmq m 23,41

113.01.051.000

Cavo FTG10OM1 bipolare, resistente al fuoco, in rame 
ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 
0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in 
elastomero reticolato qualita' G10, temperatura massima 
di esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di 
qualita' M1,  rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-52, 
CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-34, CEI 20-37, CEI EN 
50200, CEI EN 50362.

0
113.01.051.001 sezione 1,5 mmq m 1,23
113.01.051.002 sezione 2,5 mmq m 1,49
113.01.051.003 sezione 4 mmq m 1,86
113.01.051.004 sezione 6 mmq m 2,44
113.01.051.005 sezione 10 mmq m 3,85
113.01.051.006 sezione 16 mmq m 5,28
113.01.051.007 sezione 25 mmq m 6,85
113.01.051.008 sezione 35 mmq m 8,35
113.01.051.009 sezione 50 mmq m 11,24



113.01.052.000

Cavo FTG10OM1 tripolare, resistente al fuoco, in rame 
ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 
0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in 
elastomero reticolato qualita' G10, temperatura massima 
di esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di 
qualita' M1,  rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-52, 
CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-34, CEI 20-37, CEI EN 
50200, CEI EN 50362.

0
113.01.052.001 sezione 1,5 mmq m 1,54
113.01.052.002 sezione 2,5 mmq m 1,98
113.01.052.003 sezione 4 mmq m 2,68
113.01.052.004 sezione 6 mmq m 3,16
113.01.052.005 sezione 10 mmq m 5,06
113.01.052.006 sezione 16 mmq m 6,86
113.01.052.007 sezione 25 mmq m 9,39

113.01.053.000

Cavo FTG10OM1 quadripolare, resistente al fuoco, in 
rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 
0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in 
elastomero reticolato qualita' G10, temperatura massima 
di esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di 
qualita' M1,  rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-52, 
CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-34, CEI 20-37, CEI EN 
50200, CEI EN 50362.

0
113.01.053.001 sezione 4x1,5 mmq m 1,86
113.01.053.002 sezione 4x2,5 mmq m 2,38
113.01.053.003 sezione 4x4 mmq m 2,99
113.01.053.004 sezione 4x6 mmq m 3,92
113.01.053.005 sezione 4x10 mmq m 6,42
113.01.053.006 sezione 4x16 mmq m 8,91
113.01.053.007 sezione 4x25 mmq m 11,97

113.01.054.000

Cavo FTG10OM1 pentapolare, resistente al fuoco, in rame 
ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 
0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in 
elastomero reticolato qualita' G10, temperatura massima 
di esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di 
qualita' M1,  rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-52, 
CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-34, CEI 20-37, CEI EN 
50200, CEI EN 50362.

0
113.01.054.001 sezione 1,5 mmq m 2,24
113.01.054.002 sezione 2,5 mmq m 2,74
113.01.054.003 sezione 4 mmq m 3,55
113.01.054.004 sezione 6 mmq m 4,95
113.01.054.005 sezione 10 mmq m 8,12
113.01.054.006 sezione 16 mmq m 11,57
113.01.054.007 sezione 25 mmq m 15,83



113.01.055.000

Cavo FTG10OM1 multipolare, resistente al fuoco, in rame 
ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 
0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in 
elastomero reticolato qualita' G10, temperatura massima 
di esercizio 90 gradi C, temperatura massima di corto 
circuito 250 gradi C, guaina in materiale termoplastico di 
qualita' M1,  rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-52, 
CEI 20-22/II, CEI 20-35, CEI 20-34, CEI 20-37, CEI EN 
50200, CEI EN 50362.

0
113.01.055.001 sezione 7x1,5 mmq m 3,78
113.01.055.002 sezione 7x2,5 mmq m 4,54
113.01.055.003 sezione 10x1,5 mmq m 4,97
113.01.055.004 sezione 10x2,5 mmq m 5,98
113.01.055.005 sezione 12x1,5 mmq m 5,66
113.01.055.006 sezione 12x2,5 mmq m 6,78
113.01.055.007 sezione 16x1,5 mmq m 7,05
113.01.055.008 sezione 16x2,5 mmq m 8,77
113.01.055.009 sezione 19x1,5 mmq m 8,07
113.01.055.010 sezione 19x2,5 mmq m 10,03
113.01.055.011 sezione 24x1,5 mmq m 9,7
113.01.055.012 sezione 24x2,5 mmq m 12,26
113.02.000.000 CAVI BASSA TENSIONE SCHERMATI 0

113.02.031.000

Cavo FG7OH2R bipolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola 
di PVC speciale di qualita' Rz, schermatura in treccia di fili 
di rame rosso, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35375, UNEL 35377, CEI 20-35, CEI 20-52, CEI 
20-22/II, CEI 20-37.

0
113.02.031.001 sezione 1,5 mmq m 0,98
113.02.031.002 sezione 2,5 mmq m 1,24
113.02.031.003 sezione 4 mmq m 1,66
113.02.031.004 sezione 6 mmq m 2,05
113.02.031.005 sezione 10 mmq m 3,1
113.02.031.006 sezione 16 mmq m 4,2
113.02.031.007 sezione 25 mmq m 5,81
113.02.031.008 sezione 35 mmq m 7,78
113.02.031.009 sezione 50 mmq m 10,83

113.02.032.000

Cavo FG7OH2R tripolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola 
di PVC speciale di qualita' Rz, schermatura in treccia di fili 
di rame rosso, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35375, UNEL 35377, CEI 20-35, CEI 20-52, CEI 
20-22/II, CEI 20-37.

0
113.02.032.001 sezione 1,5 mmq m 1,15
113.02.032.002 sezione 2,5 mmq m 1,48



113.02.032.003 sezione 4 mmq m 1,97
113.02.032.004 sezione 6 mmq m 2,57
113.02.032.005 sezione 10 mmq m 4,01
113.02.032.006 sezione 16 mmq m 5,68
113.02.032.007 sezione 25 mmq m 8,17
113.02.032.008 sezione 35 mmq m 11,01
113.02.032.009 sezione 50 mmq m 15,2

113.02.033.000

Cavo FG7OH2R quadripolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola 
di PVC speciale di qualita' Rz, schermatura in treccia di fili 
di rame rosso, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35375, UNEL 35377, CEI 20-35, CEI 20-52, CEI 
20-22/II, CEI 20-37.

0
113.02.033.001 sezione 4x1,5 mmq m 1,35
113.02.033.002 sezione 4x2,5 mmq m 1,78
113.02.033.003 sezione 4x4 mmq m 2,43
113.02.033.004 sezione 4x6 mmq m 3,23
113.02.033.005 sezione 4x10 mmq m 5,12
113.02.033.006 sezione 4x16 mmq m 7,23
113.02.033.007 sezione 4x25 mmq m 10,53
113.02.033.008 sezione 3x35+1x25 mmq m 13,02
113.02.033.009 sezione 3x50+1x25 mmq m 17,24

113.02.034.000

Cavo FG7OH2R pentapolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola 
di PVC speciale di qualita' Rz, schermatura in treccia di fili 
di rame rosso, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35375, UNEL 35377, CEI 20-35, CEI 20-52, CEI 
20-22/II, CEI 20-37.

0
113.02.034.001 sezione 1,5 mmq m 1,63
113.02.034.002 sezione 2,5 mmq m 2,14
113.02.034.003 sezione 4 mmq m 2,91
113.02.034.004 sezione 6 mmq m 3,86
113.02.034.005 sezione 10 mmq m 6,53
113.02.034.006 sezione 16 mmq m 9,34
113.02.034.007 sezione 25 mmq m 13,34
113.02.034.008 sezione 35 mmq m 18,27
113.02.034.009 sezione 50 mmq m 24,8



113.02.035.000

Cavo FG7OH2R multipolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola 
di PVC speciale di qualita' Rz, schermatura in treccia di fili 
di rame rosso, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35375, UNEL 35377, CEI 20-35, CEI 20-52, CEI 
20-22/II, CEI 20-37.

0
113.02.035.001 sezione 7x1,5 mmq m 2,4
113.02.035.002 sezione 7x2,5 mmq m 3,2
113.02.035.003 sezione 10x1,5 mmq m 3,15
113.02.035.004 sezione 10x2,5 mmq m 4,26
113.02.035.005 sezione 12x1,5 mmq m 3,49
113.02.035.006 sezione 12x2,5 mmq m 4,78
113.02.035.007 sezione 16x1,5 mmq m 4,35
113.02.035.008 sezione 16x2,5 mmq m 6,28
113.02.035.009 sezione 19x1,5 mmq m 4,94
113.02.035.010 sezione 19x2,5 mmq m 7,14
113.02.035.011 sezione 24x1,5 mmq m 6,05
113.02.035.012 sezione 24x2,5 mmq m 8,85

113.02.041.000

Cavo FG7OH2M1 bipolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in materiale 
termoplastico di qualita' M1, schermo in treccia di fili di 
rame rosso,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 
20-37. 0

113.02.041.001 sezione 1,5 mmq m 1,09
113.02.041.002 sezione 2,5 mmq m 1,35
113.02.041.003 sezione 4 mmq m 1,74
113.02.041.004 sezione 6 mmq m 2,2
113.02.041.005 sezione 10 mmq m 3,43
113.02.041.006 sezione 16 mmq m 4,76
113.02.041.007 sezione 25 mmq m 6,61
113.02.041.008 sezione 35 mmq m 8,83
113.02.041.009 sezione 50 mmq m 12,2

113.02.042.000

Cavo FG7OH2M1 tripolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in materiale 
termoplastico di qualita' M1, schermo in treccia di fili di 
rame rosso,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 
20-37. 0

113.02.042.001 sezione 1,5 mmq m 1,29
113.02.042.002 sezione 2,5 mmq m 1,64
113.02.042.003 sezione 4 mmq m 2,17
113.02.042.004 sezione 6 mmq m 2,83



113.02.042.005 sezione 10 mmq m 4,39
113.02.042.006 sezione 16 mmq m 6,2
113.02.042.007 sezione 25 mmq m 9,03
113.02.042.008 sezione 35 mmq m 12,01
113.02.042.009 sezione 50 mmq m 16,92

113.02.043.000

Cavo FG7OH2M1 quadripolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in materiale 
termoplastico di qualita' M1, schermo in treccia di fili di 
rame rosso,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 
20-37. 0

113.02.043.001 sezione 4x1,5 mmq m 1,55
113.02.043.002 sezione 4x2,5 mmq m 2
113.02.043.003 sezione 4x4 mmq m 2,68
113.02.043.004 sezione 4x6 mmq m 3,51
113.02.043.005 sezione 4x10 mmq m 5,62
113.02.043.006 sezione 4x16 mmq m 8,01
113.02.043.007 sezione 4x25 mmq m 11,66
113.02.043.008 sezione 3x35+1x25 mmq m 14,55
113.02.043.009 sezione 3x50+1x25 mmq m 19,08

113.02.044.000

Cavo FG7OH2M1 pentapolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in materiale 
termoplastico di qualita' M1, schermo in treccia di fili di 
rame rosso,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 
20-37. 0

113.02.044.001 sezione 1,5 mmq m 1,86
113.02.044.002 sezione 2,5 mmq m 2,39
113.02.044.003 sezione 4 mmq m 3,19
113.02.044.004 sezione 6 mmq m 4,31
113.02.044.005 sezione 10 mmq m 6,73
113.02.044.006 sezione 16 mmq m 9,84
113.02.044.007 sezione 25 mmq m 14,1

113.02.045.000

Cavo FG7OH2M1 multipolare schermato, in rame ricotto 
stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, 
tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a 
base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, 
temperatura massima di esercizio 90 gradi C, temperatura 
massima di corto circuito 250 gradi C, guaina in materiale 
termoplastico di qualita' M1, schermo in treccia di fili di 
rame rosso,  rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-
38, UNEL 35382, CEI 20-52, CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 
20-37. 0

113.02.045.001 sezione 7x1,5 mmq m 2,74
113.02.045.002 sezione 7x2,5 mmq m 3,69
113.02.045.003 sezione 10x1,5 mmq m 3,59
113.02.045.004 sezione 10x2,5 mmq m 4,88
113.02.045.005 sezione 12x1,5 mmq m 4,02



113.02.045.006 sezione 12x2,5 mmq m 5,45
113.02.045.007 sezione 16x1,5 mmq m 4,96
113.02.045.008 sezione 16x2,5 mmq m 7,05
113.02.045.009 sezione 19x1,5 mmq m 5,61
113.02.045.010 sezione 19x2,5 mmq m 8,02
113.02.045.011 sezione 24x1,5 mmq m 6,9
113.02.045.012 sezione 24x2,5 mmq m 9,88
114.00.000.000 CAVI SPECIALI ELETTRICI 0

114.01.000.000

CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE con conduttore di 
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di 
rame senza saldature e con isolamento principale in 
ossido di magnesio; resistenza al fuoco secondo CEI 20-
36 (IEC 331) non propagante l'incendio secondo CEI 20-
22 (IEC 332); temperatura max di esercizio 250 gradi C. a 
cavo nudo; costruito secondo CEI 20-39 (IEC 702) con 
Marchio di Qualita' 0

114.01.001.000
CAVO CON ISOLAMENTO MINERALE per tensione 
massima di esercizio 500 V: 0

114.01.001.001 2x1 mmq m 6,03
114.01.001.002 2x1,5 mmq m 7,25
114.01.001.003 2x2,5 mmq m 9,53
114.01.001.004 2x4 mmq m 12,69
114.01.001.005 3x1 mmq m 7,01
114.01.001.006 3x1,5 mmq m 8,84
114.01.001.007 3x2,5 mmq m 12,62
114.01.001.008 4x1 mmq m 8,42
114.01.001.009 4x1,5 mmq m 10,61
114.01.001.010 4x2,5 mmq m 14,55
114.01.001.011 7x1 mmq m 11,97
114.01.001.012 7x1,5 mmq m 14,86
114.01.001.013 7x2,5 mmq m 19,15

114.01.002.000
CAVO CON ISOLAMENTO MINERALE per tensioni di 
esercizio fino a 750 V: 0

114.01.002.001 1x1,5 mmq m 8,08
114.01.002.002 1x2,5 mmq m 9,51
114.01.002.003 1x4 mmq m 11,21
114.01.002.004 1x6 mmq m 12,12
114.01.002.005 1x10 mmq m 13,04
114.01.002.006 1x16 mmq m 16,17
114.01.002.007 1x25 mmq m 19,46
114.01.002.008 1x35 mmq m 25,7
114.01.002.009 1x50 mmq m 33
114.01.002.010 1x70 mmq m 42,8
114.01.002.011 1x95 mmq m 54,8
114.01.002.012 1x120 mmq m 65,5
114.01.002.013 1x150 mmq m 80,6
114.01.002.014 1x185 mmq m 97,7
114.01.002.015 1x240 mmq m 125
114.01.002.016 1x300 mmq m 162
114.01.002.017 1x400 mmq m 199
114.01.002.018 2x1,5 mmq m 13,12
114.01.002.019 2x2,5 mmq m 16,42
114.01.002.020 2x4 mmq m 18,86
114.01.002.021 2x6 mmq m 23,15
114.01.002.022 2x10 mmq m 29,9
114.01.002.023 2x16 mmq m 40,1



114.01.002.024 2x25 mmq m 55,2
114.01.002.025 3x1,5 mmq m 14,41
114.01.002.026 3x2,5 mmq m 17,58
114.01.002.027 3x4 mmq m 21,07
114.01.002.028 3x6 mmq m 26,5
114.01.002.029 3x10 mmq m 35,6
114.01.002.030 3x16 mmq m 46,2
114.01.002.031 3x25 mmq m 66,6
114.01.002.032 4x1,5 mmq m 17,23
114.01.002.033 4x2,5 mmq m 21,49
114.01.002.034 4x4 mmq m 25,6
114.01.002.035 4x6 mmq m 32,1
114.01.002.036 4x10 mmq m 41,5
114.01.002.037 4x16 mmq m 57,9
114.01.002.038 4x25 mmq m 81,4
114.01.002.039 7x1,5 mmq m 22,35
114.01.002.040 7x2,5 mmq m 29,4
114.01.002.041 12x1,5 mmq m 42,1
114.01.002.042 12x2,5 mmq m 51,2
114.01.002.043 19x1,5 mmq m 68,5

114.01.003.000

CAVO CON ISOLAMENTO MINERALE per tensioni di 
esercizio 500 V, con guaina di rivestimento in PVC, 
temperatura max di esercizio 90 gradi: 0

114.01.003.001 2x1 mmq m 7,75
114.01.003.002 2x1,5 mmq m 9,2
114.01.003.003 2x2,5 mmq m 11,51
114.01.003.004 2x4 mmq m 15,26
114.01.003.005 3x1 mmq m 8,98
114.01.003.006 3x1,5 mmq m 10,97
114.01.003.007 3x2,5 mmq m 15,47
114.01.003.008 4x1 mmq m 10,56
114.01.003.009 4x1,5 mmq m 12,95
114.01.003.010 4x2,5 mmq m 17,86
114.01.003.011 7x1 mmq m 14,85
114.01.003.012 7x1,5 mmq m 18,11
114.01.003.013 7x2,5 mmq m 22,66

114.01.004.000

CAVO CON ISOLAMENTO MINERALE per tensioni di 
esrcizio fino a 750 V, con guaina di rivestimento in PVC 
temperatura max esercizio 90 gradi: 0

114.01.004.001 1x1,5 mmq m 10,64
114.01.004.002 1x2,5 mmq m 12,32
114.01.004.003 1x4 mmq m 13,13
114.01.004.004 1x6 mmq m 13,67
114.01.004.005 1x10 mmq m 16,69
114.01.004.006 1x16 mmq m 20,63
114.01.004.007 1x25 mmq m 24,44
114.01.004.008 1x35 mmq m 30,9
114.01.004.009 1x50 mmq m 39,2
114.01.004.010 1x70 mmq m 50,4
114.01.004.011 1x95 mmq m 65
114.01.004.012 1x120 mmq m 77,4
114.01.004.013 1x150 mmq m 94,4
114.01.004.014 1x185 mmq m 116,3
114.01.004.015 1x240 mmq m 149
114.01.004.016 1x300 mmq m 188
114.01.004.017 1x400 mmq m 229



114.01.004.018 2x1,5 mmq m 16,03
114.01.004.019 2x2,5 mmq m 20,02
114.01.004.020 2x4 mmq m 22,34
114.01.004.021 2x6 mmq m 26,9
114.01.004.022 2x10 mmq m 34,1
114.01.004.023 2x16 mmq m 45,1
114.01.004.024 2x25 mmq m 61,6
114.01.004.025 3x1,5 mmq m 17,25
114.01.004.026 3x2,5 mmq m 21,2
114.01.004.027 3x4 mmq m 24,7
114.01.004.028 3x6 mmq m 30,5
114.01.004.029 3x10 mmq m 40,4
114.01.004.030 3x16 mmq m 52,5
114.01.004.031 3x25 mmq m 74,8
114.01.004.032 4x1,5 mmq m 20,68
114.01.004.033 4x2,5 mmq m 25,39
114.01.004.034 4x4 mmq m 35,9
114.01.004.035 4x6 mmq m 36,5
114.01.004.036 4x10 mmq m 46,8
114.01.004.037 4x16 mmq m 65,1
114.01.004.038 4x25 mmq m 92,2
114.01.004.039 7x1,5 mmq m 26,5
114.01.004.040 7x2,5 mmq m 33,3
114.01.004.041 12x,5 mmq m 46,4
114.01.004.042 12x2,5 mmq m 57,7
114.01.004.043 19x1,5 mmq m 78,2

114.02.000.000
ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

0

114.02.001.000

TERMINALE IN OTTONE per cavi ad isolamento minerale 
da 500 V senza terminazione, con conduttore di terra:

0
114.02.001.001 2x1 mmq cad 3,95
114.02.001.002 2x1,5 mmq cad 3,95
114.02.001.003 2x2,5 mmq cad 3,95
114.02.001.004 2x4 mmq cad 3,95
114.02.001.005 3x1 mmq cad 3,95
114.02.001.006 3x1,5 mmq cad 3,95
114.02.001.007 3x2,5 mmq cad 3,95
114.02.001.008 4x1 mmq cad 3,95
114.02.001.009 4x1,5 mmq cad 3,95
114.02.001.010 4x2,5 mmq cad 3,95
114.02.001.011 7x1 mmq cad 10,11
114.02.001.012 7x1,5 mmq cad 10,11
114.02.001.013 7x2,5 mmq cad 10,11

114.02.002.000

TERMINALE IN OTTONE per cavi ad isolamento minerale 
da 500 V con terminazione, con conduttore di terra:

0
114.02.002.001 2x1 mmq cad 6,24
114.02.002.002 2x1,5 mmq cad 6,24
114.02.002.003 2x2,5 mmq cad 6,24
114.02.002.004 2x4 mmq cad 6,24
114.02.002.005 3x1 mmq cad 6,24
114.02.002.006 3x1,5 mmq cad 6,24
114.02.002.007 3x2,5 mmq cad 6,24
114.02.002.008 4x1 mmq cad 6,24
114.02.002.009 4x1,5 mmq cad 6,24



114.02.002.010 4x2,5 mmq cad 6,24
114.02.002.011 7x1 mmq cad 12,57
114.02.002.012 7x1,5 mmq cad 12,57
114.02.002.013 7x2,5 mmq cad 12,57

114.02.003.000

TERMINALE IN OTTONE per cavi ad isolamento minerale 
da 750 V senza terminazione, con conduttore di terra:

0
114.02.003.001 1x1,5 mmq cad 3,95
114.02.003.002 1x2,5 mmq cad 3,95
114.02.003.003 1x4 mmq cad 3,95
114.02.003.004 1x6 mmq cad 3,95
114.02.003.005 1x10 mmq cad 3,95
114.02.003.006 1x16 mmq cad 3,95
114.02.003.007 1x25 mmq cad 3,95
114.02.003.008 1x35 mmq cad 3,95
114.02.003.009 1x50 mmq cad 10,11
114.02.003.010 1x70 mmq cad 10,11
114.02.003.011 1x95 mmq cad 10,11
114.02.003.012 1x120 mmq cad 13,38
114.02.003.013 1x150 mmq cad 13,38
114.02.003.014 1x185 mmq cad 13,38
114.02.003.015 1x240 mmq cad 17,14
114.02.003.016 1x300 mmq cad 7,58
114.02.003.017 1x400 mmq cad 7,58
114.02.003.018 2x1,5 mmq cad 3,95
114.02.003.019 2x2,5 mmq cad 3,95
114.02.003.020 2x4 mmq cad 3,95
114.02.003.021 2x6 mmq cad 3,95
114.02.003.022 2x10 mmq cad 10,11
114.02.003.023 2x16 mmq cad 10,11
114.02.003.024 2x25 mmq cad 13,38
114.02.003.025 3x1,5 mmq cad 3,95
114.02.003.026 3x2,5 mmq cad 3,95
114.02.003.027 3x4 mmq cad 3,95
114.02.003.028 3x6 mmq cad 10,11
114.02.003.029 3x10 mmq cad 10,11
114.02.003.030 3x16 mmq cad 10,11
114.02.003.031 3x25 mmq cad 17,14
114.02.003.032 4x1,5 mmq cad 3,95
114.02.003.033 4x2,5 mmq cad 3,95
114.02.003.034 4x4 mmq cad 10,11
114.02.003.035 4x6 mmq cad 10,11
114.02.003.036 4x10 mmq cad 10,11
114.02.003.037 4x16 mmq cad 13,38
114.02.003.038 4x25 mmq cad 17,14
114.02.003.039 7x1,5 mmq cad 10,11
114.02.003.040 7x2,5 mmq cad 10,11
114.02.003.041 12x1,5 mmq cad 10,11
114.02.003.042 12x2,5 mmq cad 24,11
114.02.003.043 19x1,5 mmq cad 17,14

114.02.004.000

TERMINALE IN OTTONE per cavi ad isolamento minerale 
da 750 V con terminazione, con conduttore di terra:

0
114.02.004.001 1x1,5 mmq cad 6,24
114.02.004.002 1x2,5 mmq cad 6,24
114.02.004.003 1x4 mmq cad 6,24



114.02.004.004 1x6 mmq cad 6,24
114.02.004.005 1x10 mmq cad 12,57
114.02.004.006 1x16 mmq cad 12,57
114.02.004.007 1x25 mmq cad 33,07
114.02.004.008 1x35 mmq cad 33,07
114.02.004.009 1x50 mmq cad 21,45
114.02.004.018 2x1,5 mmq cad 6,24
114.02.004.019 2x2,5 mmq cad 6,24
114.02.004.020 2x4 mmq cad 12,57
114.02.004.021 2x6 mmq cad 12,57
114.02.004.022 2x10 mmq cad 16,53
114.02.004.023 2x16 mmq cad 21,45
114.02.004.024 2x25 mmq cad 21,45
114.02.004.025 3x1,5 mmq cad 6,24
114.02.004.026 3x2,5 mmq cad 12,57
114.02.004.027 3x4 mmq cad 12,57
114.02.004.028 3x6 mmq cad 12,57
114.02.004.029 3x10 mmq cad 16,53
114.02.004.030 3x16 mmq cad 21,45
114.02.004.031 3x25 mmq cad 21,45
114.02.004.032 4x1,5 mmq cad 6,24
114.02.004.033 4x2,5 mmq cad 12,57
114.02.004.034 4x4 mmq cad 12,57
114.02.004.035 4x6 mmq cad 16,53
114.02.004.036 4x10 mmq cad 16,53
114.02.004.037 4x16 mmq cad 21,45
114.02.004.038 4x25 mmq cad 21,45
114.02.004.039 7x1,5 mmq cad 12,57
114.02.004.040 7x2,5 mmq cad 12,57

114.02.005.000

RACCORDO IP67 in ottone per cavi ad isolamento 
minerale da 500 V senza o con terminazione, con 
conduttore di terra: 0

114.02.005.001 2x1 mmq cad 8,15
114.02.005.002 2x1,5 mmq cad 8,15
114.02.005.003 2x2,5 mmq cad 8,15
114.02.005.004 2x4 mmq cad 8,15
114.02.005.005 3x1 mmq cad 8,15
114.02.005.006 3x1,5 mmq cad 8,15
114.02.005.007 3x2,5 mmq cad 8,15
114.02.005.008 4x1 mmq cad 8,15
114.02.005.009 4x1,5 mmq cad 8,15
114.02.005.010 4x2,5 mmq cad 8,15
114.02.005.011 7x1 mmq cad 12,36
114.02.005.012 7x1,5 mmq cad 12,36
114.02.005.013 7x2,5 mmq cad 12,36

114.02.007.000

RACCORDO IP 67 in ottone per cavi ad isolamento 
minerale da 750 V senza  terminazione, con conduttore di 
terra: 0

114.02.007.001 1x1,5 mmq cad 8,15
114.02.007.002 1x2,5 mmq cad 8,15
114.02.007.003 1x4 mmq cad 8,15
114.02.007.004 1x6 mmq cad 8,15
114.02.007.005 1x10 mmq cad 8,15
114.02.007.006 1x16 mmq cad 8,15
114.02.007.007 1x25 mmq cad 8,15
114.02.007.008 1x35 mmq cad 8,15



114.02.007.009 1x50 mmq cad 12,36
114.02.007.010 1x70 mmq cad 12,36
114.02.007.011 1x95 mmq cad 12,36
114.02.007.012 1x120 mmq cad 24,11
114.02.007.013 1x150 mmq cad 24,11
114.02.007.014 1x185 mmq cad 24,11
114.02.007.015 1x240 mmq cad 56,1
114.02.007.018 2x1,5 mmq cad 8,15
114.02.007.019 2x2,5 mmq cad 8,15
114.02.007.020 2x4 mmq cad 8,15
114.02.007.021 2x6 mmq cad 8,15
114.02.007.022 2x10 mmq cad 12,36
114.02.007.023 2x16 mmq cad 12,36
114.02.007.024 2x25 mmq cad 24,11
114.02.007.025 3x1,5 mmq cad 8,15
114.02.007.026 3x2,5 mmq cad 8,15
114.02.007.027 3x4 mmq cad 8,15
114.02.007.028 3x6 mmq cad 12,36
114.02.007.029 3x10 mmq cad 12,36
114.02.007.030 3x16 mmq cad 12,36
114.02.007.031 3x25 mmq cad 56,1
114.02.007.032 4x1,5 mmq cad 8,15
114.02.007.033 4x2,5 mmq cad 8,15
114.02.007.034 4x4 mmq cad 12,36
114.02.007.035 4x6 mmq cad 12,36
114.02.007.036 4x10 mmq cad 12,36
114.02.007.037 4x16 mmq cad 24,11
114.02.007.038 4x25 mmq cad 56,1
114.02.007.039 7x1,5 mmq cad 12,36
114.02.007.040 7x2,5 mmq cad 12,36
114.02.007.041 12x1,5 mmq cad 12,36
114.02.007.042 12x2,5 mmq cad 24,11
114.02.007.043 19x1,5 mmq cad 56,1

114.02.008.000

RACCORDO IP 67 in ottone per cavi ad isolamento 
minerale da 750 V con  terminazione, con conduttore di 
terra: 0

114.02.008.001 1x1,5 mmq cad 8,15
114.02.008.002 1x2,5 mmq cad 8,15
114.02.008.003 1x4 mmq cad 8,15
114.02.008.004 1x6 mmq cad 8,15
114.02.008.005 1x10 mmq cad 12,36
114.02.008.006 1x16 mmq cad 12,36
114.02.008.007 1x25 mmq cad 24,11
114.02.008.008 1x35 mmq cad 24,11
114.02.008.009 1x50 mmq cad 56,08
114.02.008.018 2x1,5 mmq cad 8,15
114.02.008.019 2x2,5 mmq cad 8,15
114.02.008.020 2x4 mmq cad 12,36
114.02.008.021 2x6 mmq cad 12,36
114.02.008.022 2x10 mmq cad 24,11
114.02.008.023 2x16 mmq cad 56,08
114.02.008.024 2x25 mmq cad 56,08
114.02.008.025 3x1,5 mmq cad 8,15
114.02.008.026 3x2,5 mmq cad 12,36
114.02.008.027 3x4 mmq cad 12,36
114.02.008.028 3x6 mmq cad 12,36



114.02.008.029 3x10 mmq cad 24,11
114.02.008.030 3x16 mmq cad 56,08
114.02.008.031 3x25 mmq cad 56,1
114.02.008.032 4x1,5 mmq cad 8,15
114.02.008.033 4x2,5 mmq cad 12,36
114.02.008.034 4x4 mmq cad 12,36
114.02.008.035 4x6 mmq cad 24,11
114.02.008.036 4x10 mmq cad 24,11
114.02.008.037 4x16 mmq cad 56,08
114.02.008.038 4x25 mmq cad 56,1
114.02.008.039 7x1,5 mmq cad 12,36
114.02.008.040 7x2,5 mmq cad 12,36

114.02.009.000

RACCORDO ANTIDEFLAGRANTE in ottone per cavi ad 
isolamento minerale da 500 V senza o con terminazione, 
con conduttore di terra: 0

114.02.009.001 2x1 mmq cad 11,64
114.02.009.002 2x1,5 mmq cad 11,64
114.02.009.003 2x2,5 mmq cad 11,64
114.02.009.004 2x4 mmq cad 11,64
114.02.009.005 3x1 mmq cad 11,64
114.02.009.006 3x1,5 mmq cad 11,64
114.02.009.007 3x2,5 mmq cad 11,64
114.02.009.008 4x1 mmq cad 11,64
114.02.009.009 4x1,5 mmq cad 11,64
114.02.009.010 4x2,5 mmq cad 11,64
114.02.009.011 7x1 mmq cad 14,35
114.02.009.012 7x1,5 mmq cad 14,35
114.02.009.013 7x2,5 mmq cad 14,35

114.02.011.000

RACCORDO ANTIDEFLAGRANTE in ottone per cavi ad 
isolamento minerale da 750 V senza terminazione con 
conduttore di terra: 0

114.02.011.001 1x1,5 mmq cad 11,64
114.02.011.002 1x2,5 mmq cad 11,64
114.02.011.003 1x4 mmq cad 11,64
114.02.011.004 1x6 mmq cad 11,64
114.02.011.005 1x10 mmq cad 11,64
114.02.011.006 1x16 mmq cad 11,64
114.02.011.007 1x25 mmq cad 11,64
114.02.011.008 1x35 mmq cad 14,35
114.02.011.009 1x50 mmq cad 14,35
114.02.011.010 1x70 mmq cad 14,35
114.02.011.011 1x95 mmq cad 30,26
114.02.011.012 1x120 mmq cad 30,26
114.02.011.013 1x150 mmq cad 53,3
114.02.011.014 1x185 mmq cad 53,3
114.02.011.015 1x240 mmq cad 53,3
114.02.011.018 2x1,5 mmq cad 11,64
114.02.011.019 2x2,5 mmq cad 11,64
114.02.011.020 2x4 mmq cad 11,64
114.02.011.021 2x6 mmq cad 14,35
114.02.011.022 2x10 mmq cad 14,35
114.02.011.023 2x16 mmq cad 14,35
114.02.011.024 2x25 mmq cad 30,26
114.02.011.025 3x1,5 mmq cad 11,64
114.02.011.026 3x2,5 mmq cad 11,64
114.02.011.027 3x4 mmq cad 14,35



114.02.011.028 3x6 mmq cad 14,35
114.02.011.029 3x10 mmq cad 14,35
114.02.011.030 3x16 mmq cad 30,26
114.02.011.031 3x25 mmq cad 53,3
114.02.011.032 4x1,5 mmq cad 11,64
114.02.011.033 4x2,5 mmq cad 14,35
114.02.011.034 4x4 mmq cad 14,35
114.02.011.035 4x6 mmq cad 14,35
114.02.011.036 4x10 mmq cad 30,26
114.02.011.037 4x16 mmq cad 30,26
114.02.011.038 4x25 mmq cad 53,3
114.02.011.039 7x1,5 mmq cad 11,64
114.02.011.040 7x2,5 mmq cad 11,64
114.02.011.041 12x1,5 mmq cad 11,64
114.02.011.042 12x2,5 mmq cad 30,3
114.02.011.043 19x1,5 mmq cad 53,3

114.02.012.000

RACCORDO ANTIDEFLAGRANTE in ottone per cavi ad 
isolamento minerale da 750 V con terminazione con 
conduttore di terra: 0

114.02.012.001 1x1,5 mmq cad 11,64
114.02.012.002 1x2,5 mmq cad 11,64
114.02.012.003 1x4 mmq cad 11,64
114.02.012.004 1x6 mmq cad 11,64
114.02.012.005 1x10 mmq cad 14,35
114.02.012.006 1x16 mmq cad 14,35
114.02.012.007 1x25 mmq cad 30,26
114.02.012.008 1x35 mmq cad 30,26
114.02.012.009 1x50 mmq cad 53,28
114.02.012.018 2x1,5 mmq cad 11,64
114.02.012.019 2x2,5 mmq cad 11,64
114.02.012.020 2x4 mmq cad 12,36
114.02.012.021 2x6 mmq cad 14,35
114.02.012.022 2x10 mmq cad 30,26
114.02.012.023 2x16 mmq cad 54,55
114.02.012.024 2x25 mmq cad 53,28
114.02.012.025 3x1,5 mmq cad 11,64
114.02.012.026 3x2,5 mmq cad 14,35
114.02.012.027 3x4 mmq cad 14,35
114.02.012.028 3x6 mmq cad 14,35
114.02.012.029 3x10 mmq cad 30,26
114.02.012.030 3x16 mmq cad 53,28
114.02.012.031 3x25 mmq cad 53,3
114.02.012.032 4x1,5 mmq cad 11,64
114.02.012.033 4x2,5 mmq cad 14,35
114.02.012.034 4x4 mmq cad 14,35
114.02.012.035 4x6 mmq cad 30,26
114.02.012.036 4x10 mmq cad 30,26
114.02.012.037 4x16 mmq cad 53,28
114.02.012.038 4x25 mmq cad 53,3
114.02.012.039 7x1,5 mmq cad 14,35
114.02.012.040 7x2,5 mmq cad 14,35

114.02.013.000
SCATOLA per connessione con cavi a isolamento 
minerale, coperchio chiuso IP67: 0

114.02.013.001 di derivazione in ottone dim. esterna 80x110x60 mm cad 113,1
114.02.013.002 portapparecchi, c.s., con coperchio con due asole cad 125,7
114.02.013.003 di derivazione in ottone dim. esterna 130x190x70 mm cad 220



114.02.013.006 di derivazione in rame dim. esterna 80x110x60 mm cad 151
114.02.013.007 portapparecchi, c.s., con coperchio con due asole cad 162,7

155.00.000.000

TUBAZIONI PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI (vedi 
anche archivi ''tubi e complementi per l'edilizia'' e ''tubi e 
complementi per acquedotti'') 0

155.01.000.000 TUBAZIONI  IN ACCIAIO NERO UNI 8863 0
155.01.001.000 TUBO NERO LAMINATO S.S.  serie gas: 0
155.01.001.001 d. 3/8'' (0,742 kg/m) m 1,86
155.01.001.002 d. 1/2'' (1,080 kg/m) m 2,02
155.01.001.003 d. 3/4'' (1,390 kg/m) m 2,38
155.01.001.004 d. 1'' (2,200 kg/m) m 3,42
155.01.001.005 d. 1,1/4'' (2,820 kg/m) m 4,2
155.01.001.006 d. 1,1/2'' (3,240 kg/m) m 4,74
155.01.001.007 d. 2'' (4,490 kg/m) m 6,76
155.01.001.008 d. 2,1/2'' (5,730 kg/m) m 8,45
155.01.001.009 d. 3'' (7,550 kg/m) m 11,1
155.01.001.010 d. 4'' (10,800 kg/m) m 17,3
155.01.003.000 TUBO NERO SALDATO serie gas: 0
155.01.003.001 d. 3/8'' (0,742 kg/m) m 1,4
155.01.003.002 d. 1/2'' (1,080 kg/m) m 1,7
155.01.003.003 d. 3/4'' (1,390 kg/m) m 2,06
155.01.003.004 d. 1'' (2,200 kg/m) m 3,09
155.01.003.005 d. 1,1/4'' (2,820 kg/m) m 3,88
155.01.003.006 d. 1,1/2'' (3,240 kg/m) m 4,44
155.01.003.007 d. 2'' (4,490 kg/m) m 6,06
155.01.003.008 d. 2,1/2'' (5,730 kg/m) m 7,83
155.01.003.009 d. 3'' (7,550 kg/m) m 10,58
155.01.003.010 d. 4'' (10,800 kg/m) m 15
155.01.005.000 TUBO NERO S.S., serie bollitore liscio commerciale: 0
155.01.005.001 d. 33,7 sp. 2,6 mm m 2,85
155.01.005.002 d. 42,4 sp. 2,6 mm m 3,49
155.01.005.004 d. 60,3 sp. 2,9 mm m 5,63
155.01.005.006 d. 76,1 sp. 2,9 mm m 6,73
155.01.005.012 d.139,7  sp. 4 mm m 17,2

155.01.008.000

TUBO NERO S.S. PREISOLATO con schiuma rigida 
poliuretanica e guaina in polietilene alta densita' per posa 
interrata: 0

155.01.008.002 d. 1/2'' m 17,05
155.01.008.003 d.3/4'' m 18,79
155.01.008.004 d. 1'' m 18,85
155.01.008.005 d. 1,1/4'' m 21,57
155.01.008.006 d. 1,1/2'' m 23,66
155.01.008.007 d. 2'' m 26,1
155.01.008.008 d. 2,1/2'' m 31,66
155.01.008.009 d. 3'' m 37,57
155.01.008.010 d. 4'' m 52,18
155.02.000.000 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 0

155.02.001.000
TUBO ZINCATO A CALDO, LAMINATO S.S. ; serie gas:

0
155.02.001.001 d. 3/8'' (0,780 kg/m) m 2,56
155.02.001.002 d. 1/2'' (1,128 kg/m) m 2,75
155.02.001.003 d. 3/4'' (1,452 kg/m) m 3,24
155.02.001.004 d. 1'' (2,277 kg/m) m 4,59
155.02.001.005 d. 1,1/4'' (2,919 kg/m) m 5,64
155.02.001.006 d. 1,1/2'' (3,354 kg/m) m 6,36
155.02.001.007 d. 2'' (4,634 kg/m) m 9,01



155.02.001.008 d. 2,1/2'' (5,913 kg/m) m 11,36
155.02.001.009 d. 3'' (7,764 kg/m) m 14,8
155.02.001.010 d. 4'' (11,077 kg/m) m 23,4
155.02.003.000 TUBO ZINCATO A CALDO SALDATO, serie gas: 0
155.02.003.001 d. 3/8'' (0,780 kg/m) m 1,92
155.02.003.002 d. 1/2'' (1,128 kg/m) m 2,35
155.02.003.003 d. 3/4'' (1,452 kg/m) m 2,87
155.02.003.004 d. 1'' (2,277 kg/m) m 4,23
155.02.003.005 d. 1,1/4'' (2,919 kg/m) m 5,31
155.02.003.006 d. 1,1/2'' (3,354 kg/m) m 6,1
155.02.003.007 d. 2'' (4,634 kg/m) m 8,35
155.02.003.008 d. 2,1/2'' (5,913 kg/m) m 13,62
155.02.003.009 d. 3'' (7,764 kg/m) m 18,3
155.02.003.010 d. 4'' (11,077 kg/m) m 25,7

155.02.006.000
TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. PREISOLATO con 
schiuma rigida poliuretanica e guaina PEHD: 0

155.02.006.002 d. 1/2'' m 18,09
155.02.006.003 d. 3/4'' m 18,79
155.02.006.004 d. 1'' m 19,84
155.02.006.005 d. 1,1/4'' m 24,01
155.02.006.006 d. 1,1/2'' m 25,05
155.02.006.007 d. 2'' m 30,97
155.02.006.008 d. 2,1/2'' m 36,53
155.02.006.009 d. 3'' m 45,22
155.02.006.010 d. 4'' m 62,62

155.04.000.000
TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GIUNZIONI A PRESSIONE

0

155.04.003.000
TUBO IN ACCIAIO INOX  AISI 316, PN 16, per acqua 
sanitaria: 0

155.04.003.002 d. 12 x 1mm m 0
155.04.003.003 d. 15 x 1mm m 6,5
155.04.003.004 d. 18 x 1mm m 7,78
155.04.003.006 d. 22 x 1,2 mm m 10,54
155.04.003.007 d. 28 x 1,2 mm m 13,14
155.04.003.008 d. 35 x 1,5 mm m 19,23
155.04.003.009 d. 42 x 1,5 mm m 23,73
155.04.003.010 d. 54 x 1,5 mm m 30,56
155.04.003.011 d. 64 x 2 mm m 51,43
155.04.003.012 d. 76,1 x 2 mm m 62,33
155.06.000.000 TUBAZIONI IN RAME 0

155.06.003.000

TUBO RAME RICOTTO PREISOLATO con guaina in PE 
espanso negli spessori secondo L. 10/91 e DPR 551/99 
(classe C), in rotoli: 0

155.06.003.001 d. 10 mm m 3,57
155.06.003.002 d. 12 mm m 4,11
155.06.003.003 d. 14 mm m 4,87
155.06.003.004 d. 16 mm m 5,65
155.06.003.005 d. 18 mm m 6,41
155.06.003.006 d. 22 mm m 9,12

155.06.004.000

TUBO DI RAME NUDO con trattamento anticorrosione 
interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e UNI EN 
1057: 0

155.06.004.001 d. 6 mm sp. 1 mm ricotto, in rotoli m 2,1
155.06.004.002 d. 8 mm c.s. m 2,88
155.06.004.003 d. 10 mm c.s. m 3,59
155.06.004.004 d. 12 mm c.s. m 4,19



155.06.004.005 d. 14 mm c.s. m 4,93
155.06.004.006 d. 16 mm c.s. m 5,74
155.06.004.007 d. 18 mm c.s. m 6,53
155.06.004.008 d. 22 mm c.s. m 8,22
155.06.004.009 d. 22 mm, sp. 1,5 mm c.s. m 12,03
155.06.004.011 d. 6 mm sp. 1 mm incrudito, in barre m 2,1
155.06.004.012 d. 8 mm c.s. m 2,88
155.06.004.013 d. 10 mm c.s. m 3,59
155.06.004.014 d. 12 mm c.s. m 4,19
155.06.004.015 d. 14 mm c.s. m 4,93
155.06.004.016 d. 16 mm c.s. m 5,74
155.06.004.017 d. 18 mm c.s. m 6,53
155.06.004.018 d. 22 mm c.s. m 8,22
155.06.004.019 d. 22 mm, sp. 1,5 mm c.s. m 12,03
155.06.004.021 d. 28 mm, sp. 1 mm c.s. m 10,36
155.06.004.022 d. 28 mm, sp. 1,5 mm c.s. m 15,4
155.06.004.031 d. 35 mm, sp. 1 mm c.s. m 13,9
155.06.004.032 d. 35 mm, sp. 1,2 mm c.s. m 16,01
155.06.004.033 d. 35 mm, sp. 1,5 mm c.s. m 20,21
155.06.004.041 d. 42 mm, sp. 1 mm c.s. m 16,67
155.06.004.042 d. 42 mm, sp. 1,2 mm c.s. m 19,34
155.06.004.043 d. 42 mm, sp. 1,5 mm c.s. m 24,24
155.06.004.051 d. 54 mm, sp. 1,5 mm c.s. m 31,64
155.06.004.052 d. 54 mm, sp. 2 mm c.s. m 41,28
155.06.004.062 d. 64 mm sp. 2 mm c.s. m 58,34
155.06.004.072 d. 76,1 mm sp. 2 mm c.s. m 68,93
155.06.004.082 d. 88,9 mm sp. 2 mm c.s. m 89,27
155.06.004.101 d. 108 mm, sp. 2 mm c.s. m 113,55
155.06.004.102 d. 108 mm, sp. 2,5 mm c.s. m 142,17

155.06.006.000
TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO con guaina in PVC 
e come il paragrafo precedente: 0

155.06.006.002 d. 8 mm m 0
155.06.006.003 d. 10 mm m 3,71
155.06.006.004 d. 12 mm m 4,29
155.06.006.005 d. 14 mm m 5,06
155.06.006.006 d. 16 mm m 5,91
155.06.006.007 d. 18 mm m 6,78
155.06.006.008 d. 22 mm m 8,93

155.06.007.000

TUBO DI RAME RICOTTO PREISOLATO (DPR 412/93) 
con guaina non infiammabile, classe 1, in polietilene 
espanso rivestito con pellicola in PE, per acqua 
refrigerata, UNI EN 12735-1, in rotoli: 0

155.06.007.001 d. 10 mm m 0
155.06.007.002 d. 12 mm m 5,11
155.06.007.003 d. 14 mm m 6,02
155.06.007.004 d. 16 mm m 7
155.06.007.005 d. 18 mm m 8,06
155.06.007.006 d. 22 mm m 10,74

155.06.008.000

TUBO DI RAME RICOTTO PREISOLATO c.s. e chiuso 
alle estremita', per macchine ad espansione diretta, in 
rotoli: 0

155.06.008.001 d. 1/4'' (6,35 x 0,8 mm) m 2,66
155.06.008.002 d. 3/8'' (9,52 x 0,8 mm) m 4,04
155.06.008.003 d. 1/2'' (12,70 x 0,8 mm) m 5,44
155.06.008.004 d. 5/8'' (15,87 x 1 mm) m 8,41
155.06.008.005 d. 3/4'' (19,06 x 1 mm) m 10,52



155.06.008.006 d. 7/8'' (22,22 x1 mm) m 13,18
155.08.000.000 TUBAZIONI IN MATERIALI PLASTICI 0

155.08.001.000

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO, in rotoli e, dal de 
20, anche in barre da 6 m, a norma DIN 16892/93 ed EN 
15875, classe B DIN 4102: 0

155.08.001.002 de 12 mm m 0,56
155.08.001.003 de 15 mm m 1,34
155.08.001.004 de 16 mm m 0,94
155.08.001.008 de 18 mm m 1,68
155.08.001.010 de 20 mm m 1,48
155.08.001.013 de 25 mm m 2,25
155.08.001.014 de 32 mm m 3,63

155.08.004.000
TUBO IN POLIPROPILENE saldabile, SDR6, PN 20, 
atossico, in barre da 4 m: 0

155.08.004.004 d. 16 mm m 1,09
155.08.004.006 d. 20 mm m 0,94
155.08.004.007 d. 25 mm m 1,64
155.08.004.008 d. 32 mm m 2,64
155.08.004.009 d. 40 mm m 4,47
155.08.004.010 d. 50 mm m 5,67
155.08.004.012 d. 63 mm m 9,13

155.08.005.000
RACCORDI ED ACCESSORI  per tubazione in PP 
saldabile: 0

155.08.005.002 curva a 90 gradi, d. 25 mm cad 1,39
155.08.005.003 gomito a 90 gradi, d. 25 mm, saldabile, SDR11 cad 0,52
155.08.005.006 curva a 45 gradi, c.s. cad 0,54
155.08.005.008 raccordo a T, c.s. cad 0,56
155.08.005.016 riduzione 40/25 cad 0,94
155.08.005.020 riduzione 75/40-50-63 per raccordi saldabili cad 5,83
155.08.005.025 manicotto, d. 25 mm cad 0,4
155.08.005.028 bocchettone a saldare 25x1'' cad 7,49
155.08.005.030 rubinetto a sfera, ispezionabile d. 25 mm cad 18,77
155.10.000.000 TUBAZIONI MULTISTRATO 0

155.10.001.000

TUBO MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO -  
ALLUMINIO - POLIETILENE RETICOLATO, PN 10, 
atossico, UNI 10376, in barre o in rotoli fino a de 32 mm, 
temperatura massima di esercizio 95 gradi: 0

155.10.001.003 de 14 mm m 1,48
155.10.001.004 de 16 mm m 1,7
155.10.001.005 de 18 mm m 2,01
155.10.001.006 de 20 mm m 2,16
155.10.001.008 de 26 mm m 4,58
155.10.001.010 de 32 mm m 6,73
155.10.001.011 de 40 mm m 11,66
155.10.001.012 de 50 mm m 15,13
155.10.001.013 de 63 mm m 26,59
155.10.001.014 de 75 mm m 48,89

155.10.002.000

TUBO MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO -  
ALLUMINIO - POLIETILENE RETICOLATO, PN 10, 
atossico, UNI 10376, con isolamento esterno in 
poliuretano, in rotoli: 0

155.10.002.003 de 14 x 2 mm, i = 6 mm m 1,98
155.10.002.004 de 16 x 2 mm, i = 6 mm m 2,19
155.10.002.005 de 18 x 2 mm, i = 6 mm m 2,55
155.10.002.006 de 20 x 2,5 mm, i = 6 mm m 3,37
155.10.002.007 de 20 x 2,5 mm, i = 9 mm m 3,95



155.10.002.008 de 26 x 3 mm, i = 9 mm m 6,37
155.10.002.010 de 32 x 3 mm, i = 9 mm m 8,13

155.10.003.000
RACCORDI ED ACCESSORI per tubazione multistrato in 
PE reticolato/Alluminio/PE reticolato: 0

155.10.003.002 manicotto F, d. 20 x 3/4'' cad 3,81
155.10.003.003 manicotto M, d. 20 x 3/4'' cad 3,21
155.10.003.006 gomito F/M cad 5,24
155.10.003.010 raccordo a T  F/M cad 8,79
155.10.003.014 nipple M 3/4'' x 1/2'' cad 1,49
155.10.003.015 nipple F 1/2'' x 1/2'', 3/4'' x 3/4'', 3/4'' x 1/2'' cad 1,87
155.10.003.018 collettore con rubinetti da 3/4'', a 3 vie cad 15,64
155.10.003.020 cassetta per collettori cad 15,04

155.15.000.000

TUBAZIONI PER SCARICHI BASSA PRESSIONE (vedi 
anche archivio ''tubi e complementi per fognature'')

0

155.15.001.000
TUBO IN PEHD NERO a saldare, UNI 8451,  barre da 5 m 
: 0

155.15.001.001 DN 32 mm, sp. 3 mm m 1,3
155.15.001.002 DN 40 mm, sp. 3 mm m 1,6
155.15.001.003 DN 50 mm, sp. 3 mm m 2,04
155.15.001.005 DN 63 mm, sp. 3 mm m 2,7
155.15.001.006 DN 75 mm, sp. 3 mm m 2,73
155.15.001.007 DN 90 mm, sp. 3,5 mm m 3,29
155.15.001.008 DN 110 mm, sp. 4,3 mm m 4,47
155.15.001.009 DN 125 mm, sp. 4,9 mm m 6,52
155.15.001.010 DN 160 mm, sp. 6,2 mm m 8,7
155.15.001.011 DN 200 mm, sp. 6,2 mm m 17,7
155.15.001.012 DN 250 mm, sp. 7,5 mm m 17,7
155.15.002.000 CURVA 45 gradi in PEHD nero c.s., UNI 8452: 0
155.15.002.001 DN 32 mm, sp. 3 mm cad 0,72
155.15.002.002 DN 40 mm, sp. 3 mm cad 1,19
155.15.002.003 DN 50 mm, sp. 3 mm cad 1,23
155.15.002.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 2,13
155.15.002.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 3,42
155.15.002.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 5,09
155.15.002.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 5,38
155.15.002.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 7,94
155.15.002.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 21,1
155.15.002.010 DN 200 mm, sp. 6,2 mm cad 39
155.15.002.011 DN 250 mm, sp. 7,5 mm cad 56,6
155.15.003.000 CURVA a 90 gradi, c.s.: 0
155.15.003.001 DN 32 mm, sp. 3 mm cad 1,44
155.15.003.002 DN 40 mm, sp. 3 mm cad 1,31
155.15.003.003 DN 50 mm, sp. 3 mm cad 1,49
155.15.003.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 2,68
155.15.003.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 4,24
155.15.003.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 5,75
155.15.003.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 6,11
155.15.003.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 7,93
155.15.003.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 23,1
155.15.003.010 DN 200 mm, sp. 6,2 mm cad 68
155.15.003.011 DN 250 mm, sp. 7,5 mm cad 135
155.15.004.000 BRAGA a 45 gradi, c.s.: 0
155.15.004.001 DN 32, sp. 3 mm cad 2,41
155.15.004.002 DN 40, sp. 3 mm cad 2,42
155.15.004.003 DN 50 mm, sp. 3 mm cad 2,75



155.15.004.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 4,11
155.15.004.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 4,99
155.15.004.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 6,3
155.15.004.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 7,54
155.15.004.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 9,93
155.15.004.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 31,2
155.15.004.010 DN 200 mm, sp. 6,2 mm cad 81
155.15.004.011 DN 250 mm, sp. 7,5 mm cad 126
155.15.005.000 BRAGA a 45 gradi doppia, c.s.: 0
155.15.005.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 16,2
155.15.006.000 BRAGA a 88 e 1/2 gradi, c.s.: 0
155.15.006.001 DN 32 mm, sp. 3 mm cad 2,8
155.15.006.002 DN 40 mm, sp. 3 mm cad 2,42
155.15.006.003 DN 50 mm, sp. 3 mm cad 2,75
155.15.006.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 4,11
155.15.006.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 4,99
155.15.006.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 6,3
155.15.006.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 7,54
155.15.006.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 9,93
155.15.006.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 31,2
155.15.006.010 DN 200 mm, sp. 6,2 mm cad 59,9
155.15.006.011 DN 250 mm, sp. 7,5 mm cad 86
155.15.007.000 BRAGA a 88 e 1/2 gradi curvata, c.s. : 0
155.15.007.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 7,54
155.15.010.000 BRAGA a 88 e 1/2 - 180 gradi a sfera doppia, c.s.: 0
155.15.010.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 10,39
155.15.010.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 11,02
155.15.010.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 13,7
155.15.010.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 15,8
155.15.010.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 21,5
155.15.011.000 BRAGA a 88 e 1/2 - 90 gradi a sfera a squadra, c.s. : 0
155.15.011.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 10,39
155.15.011.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 11,02
155.15.011.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 13,7
155.15.011.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 16,2
155.15.011.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 21,5
155.15.013.000 ISPEZIONE a 90 gradi con chiusura, c.s. : 0
155.15.013.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 10,61
155.15.013.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 11,39
155.15.013.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 15,9
155.15.013.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 17,4
155.15.015.000 MANICOTTO di dilatazione, c.s.: 0
155.15.015.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 5,97
155.15.015.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 6,83
155.15.015.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 7,18
155.15.015.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 8,55
155.15.015.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 13,2
155.15.015.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 21,8
155.15.015.010 DN 200 mm, sp. 6,2 mm cad 98
155.15.016.000 MANICOTTO a innesto con guarnizione, c.s. : 0
155.15.016.001 DN 32 mm, sp. 3 mm cad 2,48
155.15.016.002 DN 40 mm, sp. 3 mm cad 2,24
155.15.016.003 DN 50 mm, sp. 3 mm cad 2,38
155.15.016.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 3,92
155.15.016.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 4,54
155.15.016.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 5,53



155.15.016.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 6,24
155.15.016.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 9,76
155.15.016.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 15,4
155.15.017.000 MANICOTTO a saldatura elettrica, c.s.: 0
155.15.017.001 DN 32 mm, sp. 3 mm cad 1,36
155.15.017.002 DN 40 mm, sp. 3 mm cad 2,58
155.15.017.003 DN 50 mm, sp. 3 mm cad 2,88
155.15.017.004 DN 63 mm, sp. 3 mm cad 4,54
155.15.017.005 DN 75 mm, sp. 3 mm cad 5,16
155.15.017.006 DN 90 mm, sp. 3,5 mm cad 5,54
155.15.017.007 DN 110 mm, sp. 4,3 mm cad 6,1
155.15.017.008 DN 125 mm, sp. 4,9 mm cad 8,93
155.15.017.009 DN 160 mm, sp. 6,2 mm cad 14,9
155.15.017.010 DN 200 mm, sp. 6,2 mm cad 126
155.15.017.011 DN 250 mm, sp. 7,5 mm cad 154
155.15.020.000 RACCORDI completi fra PEHD ed altri materiali, c.s.: 0
155.15.020.001 a vite per PVC d. 90 mm cad 9,24
155.15.020.002 a vite, per PVC d. 100 mm cad 10,49
155.15.020.004 a manicotto, per PVC con bicchiere d. 110 mm cad 8,53
155.15.020.007 a manicotto per ghisa d. 50/58 mm cad 6,82
155.15.020.008 a manicotto per ghisa d. 63/80 mm cad 8,02
155.15.020.009 a manicotto per ghisa d. 75/80  mm cad 11,54
155.15.020.010 a manicotto per ghisa d. 80/90 mm cad 12,8
155.15.020.011 a manicotto per ghisa d. 100/140 mm cad 13
155.15.020.012 a manicotto per ghisa d. 125/150 mm cad 20,1
155.15.020.013 a manicotto per ghisa d. 160/195 mm cad 30,3
156.00.000.000 VALVOLAME 0
156.01.000.000 VALVOLE E SARACINESCHE IN BRONZO 0

156.01.001.000
VALVOLA A DOPPIO REGOLAGGIO a squadra PN 10:

0
156.01.001.001 d. 3/8'' cad 4,74
156.01.001.002 d. 1/2'' cad 5,81
156.01.001.003 d. 3/4'' cad 10,06
156.01.001.004 d. 1'' cad 14,2
156.01.001.005 d. 1,1/4'' cad 30
156.01.002.000 DETENTORE A SQUADRA PN 10: 0
156.01.002.001 d. 3/8'' cad 3,8
156.01.002.002 d. 1/2'' cad 4,39
156.01.002.003 d. 3/4'' cad 9,2
156.01.002.004 d. 1'' cad 14,2
156.01.002.005 d. 1,1/4'' cad 28,4
156.01.003.000 VALVOLA DI SFIATO ARIA: 0
156.01.003.001 automatica tipo jolly cad 4,48
156.01.003.002 da radiatore con volantino cad 1,1

156.01.004.000
VALVOLA TERMOSTATICA per radiatori, elemento 
sensibile ad olio preregolabile: 0

156.01.004.001 d. 3/8'' cad 22,6
156.01.004.002 d. 1/2'' cad 23,8
156.01.004.003 d. 3/4'' cad 28,2

156.01.005.000
VALVOLA A PREREGOLAZIONE per impianti monotubo:

0
156.01.005.001 normale cad 17,7
156.01.005.002 termostatica cad 31,8

156.01.006.000
SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE in bronzo a 
manicotto: 0

156.01.006.001 d. 3/8'' cad 5,25



156.01.006.002 d. 1/2'' cad 6,46
156.01.006.003 d. 3/4'' cad 8,83
156.01.006.004 d. 1'' cad 12,5
156.01.006.005 d. 1,1/4'' cad 15,8
156.01.006.006 d. 1,1/2'' cad 21,8
156.01.006.007 d. 2'' cad 37,3
156.01.006.008 d. 2,1/2'' cad 58,3
156.01.006.009 d. 3'' cad 75
156.01.006.010 d. 4'' cad 117
156.01.007.000 SARACINESCA PN 16: 0
156.01.007.001 d. 3/8'' cad 4,44
156.01.007.002 d. 1/2'' cad 5,33
156.01.007.003 d. 3/4'' cad 7,11
156.01.007.004 d. 1'' cad 9,68
156.01.007.005 d. 1,1/4'' cad 12,6
156.01.007.006 d. 1,1/2'' cad 16,3
156.01.007.007 d. 2'' cad 26
156.01.007.008 d. 2,1/2'' cad 41,3
156.01.007.009 d. 3'' cad 55,8
156.01.007.010 d. 4'' cad 89

156.01.008.000
VALVOLA NORMALE, tenuta Jenkis a flusso avviato, PN 
10: 0

156.01.008.001 d. 3/8'' cad 6,48
156.01.008.002 d. 1/2'' cad 7,49
156.01.008.003 d. 3/4'' cad 9,96
156.01.008.004 d. 1'' cad 14,5
156.01.008.005 d. 1,1/4'' cad 19,4
156.01.008.006 d. 1,1/2'' cad 26,4
156.01.008.007 d. 2'' cad 40,9
156.01.008.008 d. 2,1/2'' cad 75
156.01.008.009 d. 3'' cad 110

156.01.009.000
VALVOLA NORMALE, tenuta Jenkis a flusso avviato, PN 
16: 0

156.01.009.001 d. 3/8'' cad 9,53
156.01.009.002 d. 1/2'' cad 11,07
156.01.009.003 d. 3/4'' cad 15,4
156.01.009.004 d. 1'' cad 22,9
156.01.009.005 d. 1,1/4'' cad 30,4
156.01.009.006 d. 1,1/2'' cad 41,1
156.01.009.007 d. 2'' cad 62
156.01.009.008 d. 2,1/2'' cad 136
156.01.009.009 d. 3'' cad 218
156.01.010.000 VALVOLA RITEGNO A CLAPET PN 10: 0
156.01.010.001 d. 3/8'' cad 4
156.01.010.002 d. 1/2'' cad 4
156.01.010.003 d. 3/4'' cad 5
156.01.010.004 d. 1'' cad 6,48
156.01.010.005 d. 1,1/4'' cad 10,46
156.01.010.006 d. 1,1/2'' cad 13,5
156.01.010.007 d. 2'' cad 19,4
156.01.010.008 d. 2,1/2'' cad 32,9
156.01.010.009 d. 3'' cad 45,4
156.01.010.010 d. 4'' cad 70
156.01.011.000 RUBINETTO A MASCHIO FILETTATO A DUE VIE: 0
156.01.011.001 d. 3/8'' cad 4,4
156.01.011.002 d. 1/2'' cad 6,29



156.01.011.003 d. 3/4'' cad 10,28
156.01.011.004 d. 1'' cad 12,6
156.01.011.005 d. 1,1/4'' cad 22,7
156.01.011.006 d. 1,1/2'' cad 32,5
156.01.011.007 d. 2'' cad 49,2
156.01.011.008 d. 2,1/2'' cad 103
156.01.011.009 d. 3'' cad 134
156.01.012.000 SARACINESCA CON RUBINETTO SCARICO PN 10: 0
156.01.012.001 d. 3/8'' cad 10,79
156.01.012.002 d. 1/2'' cad 11,21
156.01.012.003 d. 3/4'' cad 13,1
156.01.012.004 d. 1'' cad 15,5
156.01.012.005 d. 1,1/4'' cad 22,8
156.01.012.006 d. 1,1/2'' cad 28,2
156.01.012.007 d. 2'' cad 40,4
156.01.012.009 d. 3'' cad 63
156.01.013.000 RUBINETTO GAS con portagomma: 0
156.01.013.001 d. 3/8'' cad 3,44
156.01.013.002 d. 1/2'' cad 3,83
156.01.013.003 d. 3/4'' cad 5,26
156.01.014.000 RUBINETTO A SFERA: 0
156.01.014.001 d. 3/8'' cad 2,86
156.01.014.002 d. 1/2'' cad 3,29
156.01.014.003 d. 3/4'' cad 4,28
156.01.014.004 d. 1'' cad 6,26
156.01.014.005 d. 1,1/4'' cad 9,46
156.01.014.006 d. 1,1/2'' cad 13,9
156.01.014.007 d. 2'' cad 21,4
156.01.014.008 d. 2,1/2'' cad 53,1
156.01.014.009 d. 3'' cad 72
156.01.015.000 VALVOLA INCLINATA JENKIS a manicotto: 0
156.01.015.001 d. 3/8'' cad 8,65
156.01.015.002 d. 1/2'' cad 10,04
156.01.015.003 d. 3/4'' cad 14
156.01.015.004 d. 1'' cad 20,9
156.01.015.005 d. 1,1/4'' cad 27,6
156.01.015.006 d. 1,1/2'' cad 37,4
156.01.015.007 d. 2'' cad 56,5
156.01.015.010 d. 4'' cad 219

156.01.016.000
RUBINETTO A MASCHIO A TRE VIE per intercettazione 
generatore, a Norme I.S.P.E.S.L.: 0

156.01.016.004 d. 1'' cad 74
156.01.016.005 d. 1,1/4'' cad 90
156.01.016.006 d. 1,1/2'' cad 122
156.01.016.007 d. 2'' cad 199
156.01.016.008 d. 2,1/2'' cad 231
156.01.016.009 d. 3'' cad 351

156.02.000.000
APPARECCHIATURE VARIE IN GHISA (per i ''materiali 
per acquedotti'' vedi anche archivio relativo) 0

156.02.001.000 SARACINESCA CORPO PIATTO PN 10: 0
156.02.001.005 d. 40 cad 42,4
156.02.001.006 d. 50 cad 49,7
156.02.001.007 d. 65 cad 65
156.02.001.008 d. 80 cad 75
156.02.001.009 d. 100 cad 95
156.02.001.010 d. 125 cad 127



156.02.001.011 d. 150 cad 159

156.02.002.000
SARACINESCA CORPO OVALE PN 10 (vedi archivio 
''materiali per acquedotti'') 0

156.02.003.000 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PN 10-16: 0
156.02.003.001 d. 15 cad 33,1
156.02.003.002 d. 20 cad 36,2
156.02.003.003 d. 25 cad 43,6
156.02.003.004 d. 32 cad 52,8
156.02.003.005 d. 40 cad 62
156.02.003.006 d. 50 cad 74
156.02.003.007 d. 65 cad 109
156.02.003.008 d. 80 cad 125
156.02.003.009 d. 100 cad 170
156.02.003.010 d. 125 cad 252
156.02.003.011 d. 150 cad 334

156.02.004.000
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ESENTE 
MANUTENZIONE, a tenuta morbida PN 16: 0

156.02.004.001 d. 15 cad 42,4
156.02.004.002 d. 20 cad 48,5
156.02.004.003 d. 25 cad 54,6
156.02.004.004 d. 32 cad 65
156.02.004.005 d. 40 cad 72
156.02.004.006 d. 50 cad 87
156.02.004.007 d. 65 cad 122
156.02.004.008 d. 80 cad 155
156.02.004.009 d. 100 cad 203
156.02.004.010 d. 125 cad 320
156.02.004.011 d. 150 cad 400

156.02.005.000
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ESENTE 
MANUTENZIONE, a tenuta soffietto PN 16: 0

156.02.005.001 d. 15 cad 59
156.02.005.002 d. 20 cad 65
156.02.005.003 d. 25 cad 76
156.02.005.004 d. 32 cad 89
156.02.005.005 d. 40 cad 102
156.02.005.006 d. 50 cad 124
156.02.005.007 d. 65 cad 172
156.02.005.008 d. 80 cad 218
156.02.005.009 d. 100 cad 286
156.02.005.010 d. 125 cad 452
156.02.005.011 d. 150 cad 570

156.02.006.000
VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO PN 10-16:

0
156.02.006.005 d. 40 cad 47,9
156.02.006.006 d. 50 cad 50,3
156.02.006.007 d. 65 cad 58,3
156.02.006.008 d. 80 cad 67
156.02.006.009 d. 100 cad 78
156.02.006.010 d. 125 cad 87
156.02.006.011 d. 150 cad 106
156.02.007.000 VALVOLA DI RITEGNO a battente PN10: 0
156.02.007.005 d. 40 cad 52,2
156.02.007.006 d. 50 cad 58,3
156.02.007.007 d. 65 cad 88
156.02.007.008 d. 80 cad 101
156.02.007.009 d. 100 cad 131



156.02.007.010 d. 125 cad 168
156.02.007.011 d. 150 cad 230
156.02.008.000 VALVOLA A FARFALLA, disco in ghisa, PN16: 0
156.02.008.001 d. 40 cad 63
156.02.008.002 d. 50 cad 63
156.02.008.003 d. 65 cad 72
156.02.008.004 d. 80 cad 87
156.02.008.005 d. 100 cad 102
156.02.008.006 d. 125 cad 125
156.02.008.007 d. 150 cad 169
156.02.009.000 RUBINETTO A MASCHIO a 3 vie: 0
156.02.009.003 d. 25 cad 96
156.02.009.004 d. 32 cad 111
156.02.009.005 d. 40 cad 126
156.02.009.006 d. 50 cad 161
156.02.009.007 d. 65 cad 244
156.02.009.008 d. 80 cad 266
156.02.009.009 d. 100 cad 398
156.02.009.010 d. 125 cad 730
156.02.010.000 FILTRO a Y PN 16: 0
156.02.010.001 d. 15 cad 20,9
156.02.010.002 d. 20 cad 22,7
156.02.010.003 d. 25 cad 27
156.02.010.004 d. 32 cad 30,1
156.02.010.005 d. 40 cad 37,4
156.02.010.006 d. 50 cad 44,2
156.02.010.007 d. 65 cad 64
156.02.010.008 d. 80 cad 77
156.02.010.009 d. 100 cad 102
156.02.010.010 d. 125 cad 160
156.02.010.011 d. 150 cad 233
156.02.011.000 VALVOLA DI FONDO PN 10-16: 0
156.02.011.005 d. 40 cad 48,5
156.02.011.006 d. 50 cad 53,4
156.02.011.007 d. 65 cad 81
156.02.011.008 d. 80 cad 92
156.02.011.009 d. 100 cad 121
156.02.011.010 d. 125 cad 155
156.02.011.011 d. 150 cad 214

156.02.012.000
COPPIA CONTROFLANGE A SALDARE complete di 
bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino: 0

156.02.012.001 d. 15 cad 9,07
156.02.012.002 d. 20 cad 10,75
156.02.012.003 d. 25 cad 12,2
156.02.012.004 d. 32 cad 14,5
156.02.012.005 d. 40 cad 15
156.02.012.006 d. 50 cad 16,2
156.02.012.007 d. 65 cad 20,3
156.02.012.008 d. 80 cad 26,5
156.02.012.009 d. 100 cad 27,1
156.02.012.010 d. 125 cad 34,3
156.02.012.011 d. 150 cad 47,1

156.02.013.000
COMPENSATORE IN ACCIAIO, tipo a saldare di testa PN 
16: 0

156.02.013.001 d. 15 cad 54
156.02.013.002 d. 20 cad 56,5



156.02.013.003 d. 25 cad 62
156.02.013.004 d. 32 cad 66
156.02.013.005 d. 40 cad 69
156.02.013.006 d. 50 cad 80
156.02.013.007 d. 65 cad 97
156.02.013.008 d. 80 cad 116
156.02.013.009 d. 100 cad 116
156.02.013.010 d. 125 cad 141
156.02.013.011 d. 150 cad 160
156.02.014.000 COMPENSATORE IN GOMMA flangiato PN 16: 0
156.02.014.002 d. 20 cad 60
156.02.014.003 d. 25 cad 61
156.02.014.004 d. 32 cad 63
156.02.014.005 d. 40 cad 69
156.02.014.006 d. 50 cad 74
156.02.014.007 d. 65 cad 82
156.02.014.008 d. 80 cad 90
156.02.014.009 d. 100 cad 184
156.02.014.010 d. 125 cad 203
156.02.014.011 d. 150 cad 236
156.02.015.000 GIUNTO antivibrante PN 6: 0
156.02.015.005 d. 40 cad 117
156.02.015.006 d. 50 cad 126
156.02.015.007 d. 65 cad 152
156.02.015.008 d. 80 cad 190
156.02.015.009 d. 100 cad 204
156.02.015.010 d. 125 cad 245
156.02.015.011 d. 150 cad 321
156.02.016.000 GIUNTO antivibrante PN 16: 0
156.02.016.002 d. 20 cad 90
156.02.016.003 d. 25 cad 98
156.02.016.004 d. 32 cad 114
156.02.016.005 d. 40 cad 121
156.02.016.006 d. 50 cad 134
156.02.016.007 d. 65 cad 160
156.02.016.008 d. 80 cad 205
156.02.016.009 d. 100 cad 223
156.02.016.010 d. 125 cad 261
156.02.016.011 d. 150 cad 342
156.02.017.000 GIUNTO ANTIVIBRANTE in gomma PN10: 0
156.02.017.002 d. 20 cad 100
156.02.017.003 d. 25 cad 100
156.02.017.004 d. 32 cad 115
156.02.017.005 d. 40 cad 122
156.02.017.006 d. 50 cad 134
156.02.017.007 d. 65 cad 161
156.02.017.008 d. 80 cad 224
156.02.017.009 d. 100 cad 241
156.02.017.010 d. 125 cad 282
156.02.017.011 d. 150 cad 343
157.00.000.000 MACCHINARI IDRAULICI 0

157.01.000.000
AUTOCLAVI (c=capacita', p=portata in l/h, h=prevalenza 
in m, HP=potenza motore) 0

157.01.001.000

AUTOCLAVE con espansore a membrana precaricato, 
eletttropompa monofase, apparecchi di controllo e 
sicurezza: 0



157.01.001.001 c=24; p=1800; h=15-30; HP=0,45; sferico cad 168
157.01.001.002 c=24; p=3600; h=15-30; HP=0,8; sferico cad 201
157.01.001.003 c=24; p=4800; h=33-45; HP=1,5; sferico cad 255
157.01.001.010 c=24x2; p=3600; h=15-30; HP=0,8; cilindrico cad 267
157.01.001.011 c=24x2; p=4800; h=33-45; HP=1,5; cilindrico cad 303

157.01.002.000

AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE in lamiera di 
acciaio zincata a bagno all'interno e all'esterno, con 1 
elettropompa monofase, alimentatore automatico d'aria, 
apparecchi controllo e sicurezza, valvola intercettazione e 
ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico:

0
157.01.002.001 c=200; p=3600; h=40; HP=1 cad 760
157.01.002.002 c=300; p=4300; h=40; HP=1,5 cad 990
157.01.002.003 c=500; p=5000; h=42; HP=2 cad 1140

157.01.003.000
AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE c.s. ma con 2 
elettropompe trifasi a riserva attiva: 0

157.01.003.001 c=500; p=4800-2900; h=33-45; HP=1,5 cad 1890
157.01.003.002 c=750; p=7200-3600; h=33-45; HP=2 cad 2190
157.01.003.003 c=1000; p=7200-3600; h=33-58; HP=2 cad 2240
157.01.003.004 c=1000; p=10800-6600; h=48-60; HP=4 cad 2740
157.01.003.005 c=1500; p=16800-3600; h=34-45; HP=4 cad 2880
157.01.003.006 c=1500; p=11400-9000; h=58-78; HP=5,5 cad 3560
157.01.003.007 c=2000; p=10800-6600; h=48-66; HP=4 cad 3600
157.01.003.008 c=2000; p=24000-9000; h=47-59; HP=8,5 cad 4270
157.01.003.009 c=3000; p=36000-18000; h=42-55; HP=10 cad 5440
157.01.003.010 c=4000; p=60000-30000; h=34-49; HP=13,5 cad 7000
157.02.000.000 SERBATOI INERZIALI 0

157.02.001.000

SERBATOIO INERZIALE verticale per acqua calda o 
refrigerata, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, 
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma 
poliuretanica: 0

157.02.001.001 capacita' l 100 cad 273
157.02.001.002 capacita' l 200 cad 386
157.02.001.003 capacita' l 300 cad 497
157.02.001.004 capacita' l 500 cad 680
157.02.001.005 capacita' l 800 cad 850
157.02.001.006 capacita' l 1000 cad 1060
157.02.001.007 capacita' l 1500 cad 1300
157.02.001.008 capacita' l 2000 cad 1540
157.04.000.000 BOLLITORI 0

157.04.001.000
BOLLITORE VERTICALE zincato a caldo con serpentina 
in acciaio inox AISI 316 estraibile: 0

157.04.001.001 capacita' l 300 cad 630
157.04.001.002 capacita' l 500 cad 700
157.04.001.003 capacita' l 850 cad 870
157.04.001.004 capacita' l 1000 cad 1190
157.04.001.005 capacita' l 1500 cad 1430
157.04.001.006 capacita' l 2000 cad 1670
157.04.001.007 capacita' l 2500 cad 2060
157.04.001.008 capacita' l 3000 cad 2890
157.04.001.009 capacita' l 4000 cad 2710
157.04.001.010 capacita' l 5000 cad 4290
157.04.002.000 BOLLITORE c.s. ma con serpentina in rame: 0
157.04.002.001 capacita' l 300 cad 508
157.04.002.002 capacita' l 500 cad 590
157.04.002.003 capacita' l 750 cad 770



157.04.002.004 capacita' l 1000 cad 960
157.04.002.005 capacita' l 1500 cad 1210
157.04.002.006 capacita' l 2000 cad 1460
157.04.002.007 capacita' l 2500 cad 1790
157.04.002.008 capacita' l 3000 cad 2030
157.04.002.009 capacita' l 4000 cad 2310
157.04.002.010 capacita' l 5000 cad 2960

157.04.005.000

BOLLITORE MODULARE VERTICALE in acciaio inox AISI 
316, scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, 
coibentato, con termometro e termostato:

0
157.04.005.001 capacita' l 120 cad 730
157.04.005.002 capacita' l 230 cad 1060
157.04.005.003 capacita' l 350 cad 1480
157.04.005.004 capacita' l 450 cad 1680
157.04.005.005 capacita' l 600 cad 2250
157.04.005.006 capacita' l 800 cad 2590
157.04.005.007 capacita' l 1000 cad 3060

157.04.008.000

BOLLITORE SOLARE VERTICALE zincato a caldo, con 2 
scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento:

0
157.04.008.001 capacita' l 200 cad 810
157.04.008.002 capacita' l 300 cad 960
157.04.008.003 capacita' l 500 cad 1330
157.04.008.004 capacita' l 1000 cad 2170
157.04.008.005 capacita' l 1500 cad 2050

157.04.009.000
BOLLITORE SOLARE c.s ma coibentato con lana di 
roccia o schiuma poliuretanica e termometro: 0

157.04.009.001 capacita' l 200 cad 800
157.04.009.002 capacita' l 300 cad 950
157.04.009.003 capacita' l 500 cad 1300
157.04.009.004 capacita' l 1000 cad 2120
157.04.009.005 capacita' l 1500 cad 2530
157.05.000.000 SCALDABAGNI 0

157.05.001.000
SCALDABAGNO ELETTRICO completo di accessori di 
fabbrica , monofase 220 V, ad accumulo: 0

157.05.001.001 capacita' l 50 cad 92
157.05.001.002 capacita' l 80 cad 100
157.05.001.003 capacita' l 100 cad 112
157.05.001.004 capacita' l 150 cad 174
157.05.004.000 SCALDABAGNO MISTO termo/elettrico verticale: 0
157.05.004.001 capacita' l 80 cad 127
157.05.004.002 capacita' l 100 cad 142
157.05.004.003 capacita' l 150 cad 223
157.05.006.000 SCALDABAGNO GAS istantaneo: 0
157.05.006.001 capacita' l 5 cad 154
157.05.006.002 capacita' l 10 cad 176
157.05.006.003 capacita' l 13 cad 217
157.05.006.004 capacita' l 16 cad 317
157.05.006.008 capacita' l 13 flusso forzato, camera stagna cad 550
157.10.000.000 POMPE (Q=portata mc/h, H=prevalenza bar) 0

157.10.001.000

CIRCOLATORE, tipo in-line con rotore a bagno d' acqua, 
corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili:

0
157.10.001.001 Q da 0,5 a 3; H da 0,4 a 0,15 cad 121
157.10.001.003 Q da 0,5 a 4; H da 0,7 a 0,4 cad 246



157.10.001.004 Q da 0,5 a 4; H da 0,7 a 0,4; gemellare cad 532
157.10.001.006 Q da 1 a 7; H da 0,55 a 0,25 cad 314
157.10.001.007 Q da 1 a 7; H da 0,55 a 0,25; gemellare cad 730
157.10.001.009 Q da 5 a 12; H da 0,6 a 0,4 cad 433
157.10.001.010 Q da 5 a 12; H da 0,6 a 0,4; gemellare cad 920

157.10.002.000
POMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO, tipo in-line, 1400 
l/min trifase, a caratteristica fissa: 0

157.10.002.001 Q da 1,5 a 7; H da 0,4 a 0,3 cad 273
157.10.002.002 Q da 1,5 a 7; H da 0,4 a 0,3 gemellare cad 590
157.10.002.003 Q da 5 a 10; H da 0,45 a 0,35 cad 397
157.10.002.004 Q da 5 a 10; H da 0,45 a 0,35 gemellare cad 690
157.10.002.005 Q da 10 a 20; H da 0,6 a 0,4 cad 351
157.10.002.006 Q da 10 a 20; H da 0,6 a 0,4; gemellare cad 780
157.10.002.007 Q da 25 a 65; H da 0,9 a 0,65 cad 660
157.10.002.008 Q da 25 a 65; H da 0,9 a 0,65; gemellare cad 1530

157.10.003.000
POMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO con basamento, 
1400 l/min, corpo in ghisa, trifase: 0

157.10.003.001 Q da 4 a 10; H da 1 a 0,8 cad 580
157.10.003.002 Q da 9 a 22; H da 1 a 0,8 cad 620
157.10.003.003 Q da 20 a 40; H da 1 a 0,8 cad 670
157.10.003.004 Q da 30 a 60; H da 1 a 0,8 cad 760
158.00.000.000 SERBATOI 0

158.01.000.000

CISTERNE  IN PE (polietilene) per acqua potabile 
secondo D.M. 21/03/73; compreso: coperchio parapolvere 
a vite con sfiato incorporato; raccorderia, ghiere, 
guarnizioni e gruppo scarico; (le misure sono medie 
indicative considerate le notevoli varieta', per capienze 
simili, esistenti sul mercato). 0

158.01.001.000 CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO: 0
158.01.001.001 capacita' 325 l, verticale, d. 620 h 1300 mm cad 135
158.01.001.002 capacita' 510 l, verticale, d. 620 h 1330 mm cad 176
158.01.001.003 capacita' 1010 l, verticale d. 950 h 1650 mm cad 278
158.01.001.006 capacita' 300 l, orizzontale, d. 625 lung. 1050 mm cad 146
158.01.001.007 capacita' 510 l, orizzontale, d. 750 lung. 1250 mm cad 169
158.01.001.008 capacita 1050 l, orizzontale d. 1070 lung. 1280 mm cad 343

158.01.002.000
VASCA CILINDRICA  A CIELO APERTO,  verticale, con 
coperchio: 0

158.01.002.001 capacita' 100 l, d. 450 h 650, coperchio d. 490 mm cad 62
158.01.002.002 capacita'  400 l, d. 720 h 990, coperchio d. 800 mm cad 194
158.01.002.003 capacita' 500 l, d. 780 h 1070, coperchio d. 820 mm cad 238
158.01.002.004 capacita' 800 l, d. 900 h 1200, coperchio d. 1000 cad 304

158.01.002.005
capacita' 1000 l, d. 1070 h 1250, coperchio d. 1160 mm

cad 362

158.01.003.000
CISTERNA  A FORMA OVOIDALE  A CIELO CHIUSO:

0
158.01.003.001 capacita' 300 l , verticale, diametri 370/800 h 850 mm cad 140

158.01.003.002
capacita' 500  l, verticale, diametri 520/1000  h 1150 mm

cad 176

158.01.003.003
capacita' 1000 l, verticale diametri 630/1250  h 1420 mm

cad 301

158.01.003.004
capacita' 350 l, orizzontale, diametri 800/650 h 950 mm

cad 188

158.01.003.007
capacita' 560 l, orizzontale, diametri 880/650 h 1150 mm

cad 215

158.01.003.008
capacita' 1000 l, orizzontale, diametri 765/1410  h 1160 
mm cad 353



158.01.004.000 VASCA  CILINDRICA , A CIELO APERTO: 0
158.01.004.003 capacita' 325 l,  diametri  800/780 h 660 mm cad 134
158.01.004.004 capacita' 600 l, diametri  1050/920  h 1000 mm cad 190,21

158.02.000.000

SERBATOI IN VETRORESINA per acqua potabile 
compreso raccordi filettati e coperchio parapolvere con 
guarnizione 0

158.02.001.000

SERBATOIO CILINDRICO VERTICALE a fondo bombato  
e scarico totale, con piedi metallici e coperchio in 
vetroresina, con raccordi (d.i. = diametro interno, d.e. 
diametro esterno): 0

158.02.001.001 capacita' 350 l, d.i. 700 mm, d.e. 760 mm h 1100 mm cad 391
158.02.001.002 capacita' 530 l, d.i. 700 mm, d.e. 760 mm h 1680 mm cad 455

158.02.001.003
capacita' 1060 l, d.i. 800 mm, d.e. 860 mm h 2360 mm

cad 695

158.02.001.004
capacita' 5260 l, d.i. 1600 mm, d.e. 1720 mm h 2910 mm

cad 2150

158.02.001.005
capacita' 10370 l, d.i. 2300 mm, d.e. 2470 mm h 2920 mm

cad 4110

158.02.002.000

SERBATOIO CILINDRICO  VERTICALE a fondo piatto 
con coperchio in vetroresina e raccordi (d.i. = diametro 
interno, d.e.= diametro esterno): 0

158.02.002.001
capacita' 210 l, d. i. 500 mm   d.e. 560 mm h 1120 mm

cad 207
158.02.002.002 capacita' 330 l, d. i. 700 mm   d.e. 760 mm h 940 mm cad 265

158.02.002.003
capacita' 500 l, d. i. 700 mm   d.e. 760 mm h 1500 mm

cad 319

158.02.002.004
capacita' 1030 l, d. i. 800 mm   d.e. 860 mm h 2120 mm

cad 516

158.02.002.005
capacita' 5160 l, d. i. 1600 mm  d.e. 1720 mm h 2610 mm

cad 1770

158.02.002.006
capacita' 10400 l, d. i. 2000 mm  d.e. 2170 mm h 3300 
mm cad 3170

158.02.004.000

SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE su selle, con 
scarico totale, coperchio PE con guarnizioni diametro 455 
mm e raccordi  (diametro interno= d.i., diametro 
esterno=d.e.): 0

158.02.004.001
capacita' 1000 l, d.i. 800 mm, d.e. 830 mm, lung. 2170 mm

cad 1050

158.02.004.002
capacita' 2500 l, d.i. 1000 mm, d.e. 1030 mm, lung. 3400 
mm cad 1770

158.02.004.003
capacita' 5000 l, d.i. 1250 mm, d.e. 1280 mm, lung. 4340 
mm cad 3150

158.02.004.004
capacita' 10000 l, d.i. 1800 mm, d.e. 1830 mm, lung. 4210 
mm cad 4860

158.02.005.000

SERBATOIO ORIZZONTALE a sezione rettangolare su 
selle con coperchio e passo d'uomo a vite in PE con sfiato 
incorporato e raccordi: 0

158.02.005.001 capacita' 300 l, dim. 810x580 h 1090 mm cad 494
158.02.005.002 capacita' 500 l, dim. 1290x580 h 1090 mm cad 565
158.02.005.003 capacita' 1100 l, dim. 1600x690 h 1300 mm cad 680
158.03.000.000 SERBATOI IN ACCIAIO 0

158.03.001.000

SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE  in lamiera di 
acciaio 30/10 con trattamento antiruggine e verniciatura e 
piedi,  per acqua potabile: 0

158.03.001.001 capacita' 1170 l d. 1100  h 1500 mm cad 905
158.03.001.002 capacita' 2160 l, d. 1270 h 1700 mm cad 1011



158.03.001.003 capacita' 2700 l, d. 1430  h 1800 mm cad 1324
158.03.001.004 capacita' 4500 l, d. 1600  h 1850 mm cad 1694
158.03.001.005 capacita' 6300 l, d. 1600  h 1850 mm cad 1886
158.03.001.006 capacita' 8100 l, d. 1900  h 2200 mm cad 41

158.03.002.000

SERBATOIO CILINDRICO per acqua potabile (D.M. 174 
del 6.4.2004), in lamiera di acciaio al carbonio zincata a 
caldo, UNI-EN  1179 con passo d'uomo (diametro 
apertura= d.a. oppure diametro apertura decentrata = 
d.a.d., diametro esterno = d.e., dimensione principale = L 
per i cilindri orizzontali, = H per quelli verticali), punti di 
scarico mediante connessioni e piedi: 

0

158.03.002.002
orizzontale, capacita' 200 l, d.e.= 500, L = 1085,  d.a. = 
240 mm cad 160,37

158.03.002.005
orizzontale, capacita' 500 l, d.e.= 650, L = 1420,  d.a. = 
240 mm cad 182,69

158.03.002.007
orizzontale, capacita' 1000 l, d.e.= 850, L = 1730,  d.a. = 
320 mm cad 273,12

158.03.002.008
orizzontale, capacita' 1500 l, d.e.= 1100, L = 1760,  d.a. = 
320 mm cad 450,47

158.03.002.010
orizzontale, capacita' 3000 l, d.e.= 1270, L = 2430,  d.a. = 
400 mm cad 780,98

158.03.002.012
orizzontale, capacita' 5000 l, d.e.= 1600, L = 2500,  d.a. = 
400 mm cad 1165,38

158.03.002.014
orizzontale, capacita' 8000 l, d.e.= 1600, L = 4030,  d.a. = 
450 mm cad 2239,24

158.03.002.015
orizzontale, capacita' 10000 l, d.e.= 1600, L = 4780,  d.a. 
= 450 mm cad 2622,09

158.03.002.016
orizzontale, capacita' 15000 l, d.e.= 1760, L = 6050,  d.a. 
= 450 mm cad 4159,99

158.03.002.022
verticale, capacita' 200 l, d.e.= 500, H = 1255,  d.a. = 240 
mm cad 160,37

158.03.002.025
verticale, capacita' 500 l, d.e.= 650, H = 1590,  d.a. = 240 
mm cad 178,82

158.03.002.027
verticale, capacita' 1000 l, d.e.= 850, H = 1880,  d.a. = 320 
mm cad 273,12

158.03.002.028
verticale, capacita' 1500 l, d.e.= 1100, H = 1900,  d.a. = 
320 mm cad 445,62

158.03.002.030
verticale, capacita' 3000 l, d.e.= 1270, H = 2580,  d.a.d. = 
400 mm cad 803,53

158.03.002.032
verticale, capacita' 5000 l, d.e.= 1600, H = 2585,  d.a.d. = 
400 mm cad 1141,19

158.03.002.034
verticale, capacita' 8000 l, d.e.= 1600, H = 4300,  d.a.d. = 
450 mm cad 2411,38

158.03.002.035
verticale, capacita' 10000 l, d.e.= 1600, H = 5050,  d.a.d. = 
450 mm cad 2820,98

158.03.002.036
verticale, capacita' 15000 l, d.e.= 1760, H = 6250,  d.a.d. = 
450 mm cad 4363,44

158.03.003.000
SERBATOIO CILINDRICO  in lamiera di acciaio 30/10 da 
interro rivestito, per acqua: 0

158.03.003.001 capacita' 2000 l, d. 1300  lung. 1500 mm, riv. catrame cad 481
158.03.003.002 capacita' 2600 l, d. 1300  lung. 2000 mm, c.s. cad 563
158.03.003.003 capacita' 3300 l, d. 1300  lung. 2500 mm, c.s. cad 620
158.03.003.004 capacita' 4000 l, d. 1300  lung. 3000 mm , c.s. cad 690
158.03.003.005 capacita' 5000 l, d. 1600 lung. 2500 mm, c.s. cad 800
158.03.003.006 capacita' 6000 l, d. 1600   lung. 3000 mm, c.s. cad 900



158.03.003.007 capacita' 7000 l, d. 1600  lung. 3500 mm, c.s. cad 990
158.03.003.008 capacita' 8000 l, d. 1800  lung. 3000 mm, c.s. cad 1060
158.03.003.009 capacita' 10000 l, d. 1800  lung. 4000 mm, c.s. cad 1270

158.03.003.011
capacita' 2000 l, d. 1300  lung. 1500 mm, riv. vetroresina

cad 760
158.03.003.012 capacita' 2600 l, d. 1300 lung. 2000 mm, c.s. cad 900
158.03.003.013 capacita' 3300 l, d. 1300 lung. 2500 mm, c.s. cad 1010
158.03.003.014 capacita' 4000 l, d. 1300 lung. 3000 mm , c.s. cad 1150
158.03.003.015 capacita'  5000 l, d. 1600  lung. 2500mm , c.s. cad 1270
158.03.003.016 capacita' 6000 l, d. 1600 lung. 3000 mm, c.s. cad 1560
158.03.003.018 capacita' 8000 l, d. 1800  lung. 3000 mm , c.s. cad 1730
158.03.003.021 capacita' 2000 l, a doppia parete con riv. in vetroresina cad 1690
158.03.003.023 capacita' 3300 c.s. cad 2180
158.03.003.024 capacita' 4000 l, c.s. cad 2510
158.03.003.025 capacita' 5000 l, c.s. cad 2880
158.03.003.026 capacita' 6000 l, c.s. cad 3310
158.03.003.028 capacita' 8000 l, c.s. cad 3660
158.03.003.029 capacita' 10000 l, c.s. cad 4540
158.03.003.030 capacita' 13000 l, c.s. cad 5600
158.03.003.031 capacita' 15000 l, c.s. cad 7110

158.03.004.000

SERBATOIO CILINDRICO da interro, per irrigazione o 
stoccaggio acqua potabile, D.M. 174/6.4.2004, in lamiera 
di acciaio al carbonio, zincata a caldo, UNI EN 1179, con 
passo d'uomo (= d.a.), punti scarico mediante 
connessioni, diametro esterno =d.e., dimensione 
principale = L: 0

158.03.004.001 capacita' 5000 l, d.e.=1600, L=2500, d.a.= 450 mm cad 651,05
158.03.004.002 capacita' 10000 l, d.e.=1600, L=4800, d.a.= 450 mm cad 1185,42
158.03.004.003 capacita' 15000 l, d.e.=1760, L=6050, d.a.= 450 mm cad 2212,7
158.03.004.004 capacita' 20000 l, d.e.=2250, L=5000, d.a.= 450 mm cad 3430,85
158.03.004.005 capacita' 25000 l, d.e.=2500, L=5100, d.a.= 450 mm cad 3735,68
158.03.004.006 capacita' 30000 l, d.e.=2500, L=6300, d.a.= 450 mm cad 4497,2
158.03.004.007 capacita' 35000 l, d.e.=2500, L=7300, d.a.= 450 mm cad 4954,49
158.03.004.008 capacita' 40000 l, d.e.=2500, L=8300, d.a.= 450 mm cad 5715,98
158.03.004.009 capacita' 45000 l, d.e.=2500, L=9300, d.a.= 450 mm cad 6020,82
158.03.004.010 capacita' 50000 l, d.e.=2500, L=10300, d.a.= 450 mm cad 6782,31

158.03.004.011

con rivestimento esterno in vetroresina per l'isolamento 
elettrico e la resistenza meccanica, capacita' 5000 l, 
d.e.=1600, L=2450, d.a.= 450 mm cad 2073,17

158.03.004.012

con rivestimento esterno in vetroresina per l'isolamento 
elettrico e la resistenza meccanica, capacita' 10000 l, 
d.e.=1600, L=4780, d.a.= 450 mm cad 3781,64

158.03.004.013

con rivestimento esterno in vetroresina per l'isolamento 
elettrico e la resistenza meccanica, capacita' 15000 l, 
d.e.=1760, L=6050, d.a.= 450 mm cad 5733,54

158.03.008.000

SERBATOIO VERTICALE INOX  in lamiera di acciaio inox 
AISI 304 18/10, completo di coperchio e galleggiante e 
valvola  a sfera in ottone cromato (=v): 0

158.03.008.001 capacita' 100 l, d. 525  h 500 mm , v 1/2 '' cad 88
158.03.008.002 capacita' 200 l, d. 525  h 1000 mm,  v 1/2 '' cad 146
158.03.008.003 capacita' 300 l, d. 640 h 1000 mm,  v 3/4 '' cad 183
158.03.008.004 capacita' 500 l, d. 720  h 1250 mm , v 1'' cad 262
158.03.008.005 capacita' 600 l, d. 800 h 1250 mm, v 1 '' cad 288
158.03.008.006 capacita' 800 l, d. 930  h 1250 mm,  v 1 '' cad 362
158.03.008.007 capacita' 1000 l, d. 930  h 1250 mm ,  v 1 '' cad 428
158.03.008.008 capacita' 1500 l, d. 1150  h 1500 mm , v 1 '' cad 780



158.03.008.009 capacita' 2000 l, d. 1150  h 2000 mm, v 1 '' cad 960

158.03.009.000

SERBATOIO VERTICALE in lamiera di acciaio inox AISI 
304 18/10, completo di coperchio e galleggiante inox, 
valvola di prelievo e di scarico totale in ottone cromato, 
con tre gambe saldate, altezza 400 mm: 0

158.03.009.003 capacita' 300 l, d. 640  h cilindro 1000 mm cad 362
158.03.009.004 capacita' 500 l, d. 720  h  cilindro 1250 mm cad 445
158.03.009.005 capacita' 600 l, d. 800  h cilindro 1250 mm cad 526
158.03.009.006 capacita' 800 l, d. 930  h cilindro 1250 mm cad 575
158.03.009.007 capacita' 1000 l, d. 930  h  cilindro 1500 mm cad 690
158.03.009.008 capacita' 1500 l, d. 1150  h 1900 mm cad 1240
158.03.009.009 capacita' 2000 l, d. 1150 h 2400 mm cad 1520

158.03.010.000

SERBATOIO VERTICALE in lamiera di acciaio inox AISI 
304 18/10, con fondo a tronco di cono rovesciato e con 
chiusino superiore inox diametro 400 mm, valvola di sfiato 
in PVC, valvole di scarico totale e di prelievo  a sfera in 
ottone cromato, segnalivello, con quattro gambe saldate, 
altezza 400 mm: 0

158.03.010.003 capacita' 300 l, d. 640  h 1800 mm cad 514
158.03.010.004 capacita' 500 l, d. 720  h 2050 mm cad 591
158.03.010.005 capacita' 600 l, d. 800  h 2050 mm cad 660
158.03.010.006 capacita' 800 l, d. 930  h 2050 mm cad 760
158.03.010.007 capacita' 1000 l, d. 930  h 2300 mm cad 850
158.03.010.008 capacita' 1500 l, d. 1150  h cilindro 1500 mm cad 1570
158.03.010.009 capacita' 2000 l, d. 1150  h  cilindro 2000 mm cad 1980
158.03.010.010 capacita' 2500 l, d. 1270  h  cilindro 2000 mm cad 2210
158.03.010.011 capacita' 3000 l, d. 1400  h cilindro 2000 mm cad 2410
158.03.010.012 capacita' 4000 l, d. 1400   h  cilindro 2500 mm cad 2750
158.03.010.013 capacita' 5000 l, d. 1600  h cilindro 2500 mm cad 3090
158.03.010.014 capacita' 6000 l, d. 1750   h  cilindro 2500 mm cad 3395,15
158.03.010.016 capacita' 8000 l, d. 1840   h  cilindro 3000 mm cad 4304,79
158.03.010.017 capacita' 10000 l, d. 2100   h  cilindro 2750 mm cad 5283,93
158.03.010.019 capacita' 15000 l, d. 2500   h  cilindro 3000 mm cad 6437,14

158.03.011.000

SERBATOIO ORIZZONTALE in lamiera di acciaio inox  
AISI 304, 8/10 con chiusino superiore, valvola di sfiato, 
rubinetto a sfera in ottone cromato, segnalivello, portella 
rettangolare, quattro game, altezza 400 mm: 0

158.03.011.001 capacita' 500 l, d.  800  lung.  cilindro 1000 mm cad 860
158.03.011.002 capacita' 1050 l, d. 1150 lung. cilindro 1150 mm cad 1240

158.03.011.003
capacita' 1400 l, d. 1320 lung.  cilindro 1320 mm con 
valvola a sfera cad 2200

158.03.011.004
capacita' 2000 l, d. 1400 lung. cilindro 1400 mm con 
valvola a sfera cad 2670

158.05.000.000 SERBATOI STOCCAGGIO COMBUSTIBILI 0

158.05.001.000

SERBATOIO per gasolio o nafta cilindrico in lamiera d' 
acciaio verniciato esternamente con antiruggine in 
clorocaucciu' colore nero , con passo d' uomo e attacchi 
vari: 0

158.05.001.001 capacita' 2000 l, spessore 4 mm cad 770
158.05.001.002 capacita' 3000 l spessore 4 mm cad 1010
158.05.001.003 capacita' 4000 l spessore 4 mm cad 1160
158.05.001.004 capacita' 5000 l spessore 4 mm cad 1400
158.05.001.005 capacita' 6000 l spessore 4 mm cad 1560

158.05.002.000
SERBATOIO  c.s. ma rivestito esternamente in 
vetroresina: 0

158.05.002.001 capacita' 2000 l spessore 4 mm cad 1280



158.05.002.002 capacita' 3000 l spessore 4 mm cad 1640
158.05.002.003 capacita' 4000 l spessore 4 mm cad 1880
158.05.002.004 capacita' 5000 l spessore 4 mm cad 2200
158.05.002.005 capacita' 6000 l spessore 4 mm cad 2460

158.05.003.000

SERBATOIO per gasolio o nafta cilindrico in lamiera d' 
acciaio al carbonio laminata a caldo,  ad intercapedine con 
pozzetto verniciato esternamente con antiruggine in 
clorocaucciu' colore nero, con passo d' uomo e attacchi 
vari: 0

158.05.003.001 capacita' 3000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 3470
158.05.003.002 capacita' 5000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 4620
158.05.003.003 capacita' 6000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 4970
158.05.003.004 capacita' 8000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 6130
158.05.003.005 capacita' 10000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 7280

158.05.004.000

SERBATOIO  per gasolio o nafta cilindrico in lamiera d' 
acciaio al carbonio laminata a caldo,  ad intercapedine con 
pozzetto, rivestito esternamente in vetroresina con passo 
d' uomo e attacchi vari: 0

158.05.004.001 capacita' 3000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 4110
158.05.004.002 capacita' 5000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 5420
158.05.004.003 capacita' 6000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 5880
158.05.004.004 capacita' 8000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 7270
158.05.004.005 capacita' 10000 l spessori camere int./est.  4/4  mm cad 8620

160.00.000.000

CANNE FUMARIE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN 
REFRATTARIO E/O CALCESTRUZZO (N.B. dall'analisi 
del mercato risulta che sono reperibili anche elementi a 
blocco con controcanna esterna di dimensioni 
leggermente diverse ma comunque analoghi per le 
prestazioni), misure in cm 0

160.01.000.000
CONDOTTI IN CLS REFRATTARIO per canne fumarie da 
intubare ed inserire in cavedio 0

160.01.001.000
ELEMENTO diritto circolare, lunghezza 50 cm; con giunto 
a bicchiere: 0

160.01.001.001 d. int./est. 12/16 cm m 18,5
160.01.001.002 d. int./est. 14/18 cm m 20,2
160.01.001.003 d. int./est. 16/20 cm m 23,1
160.01.001.004 d. int./est. 18/22 cm m 26,4
160.01.001.005 d. int./est. 20/25 cm m 32,8
160.01.001.006 d. int./est. 25/32 cm m 51
160.01.001.007 d. int./est. 30/38 cm m 79
160.01.001.008 d. int./est. 35/42 cm m 96
160.01.001.009 d. int./est. 40/49 cm m 114
160.01.001.010 d. int./est. 45/54 cm m 236
160.01.001.011 d. int./est. 50/60 cm m 274

160.02.000.000

COMPLEMENTI IN REFRATTARIO PER CONDOTTI 
FUMARI IN CLS E/O REFRATTARI del 160.1.1.0 e del 
160.4.1.0 0

160.02.001.000

CAMERA RACCOLTA FULIGGINE h 78/110 cm, con 
portello zincato a doppia parete e piastre di raccordo e 
raccolta condensa: 0

160.02.001.001 per d. int. 12 cm cad 96
160.02.001.002 per d. int. 14 cm cad 99
160.02.001.003 per d. int. 16 cm cad 102
160.02.001.004 per d. int. 18 cm cad 107
160.02.001.005 per d. int. 20 cm cad 112
160.02.001.006 per d. int. 25 cm cad 123



160.02.001.007 per d. int. 30 cm cad 142
160.02.001.008 per d. int. 35 cm cad 157
160.02.001.009 per d. int. 40 cm cad 181
160.02.001.010 per d. int. 45 cm cad 206
160.02.001.011 per d. int. 50 cm cad 220
160.02.002.000 ELEMENTO PRELIEVO FUMI con termometro: 0
160.02.002.001 per d. int. 12 cm cad 104
160.02.002.002 per d. int. 14 cm cad 113
160.02.002.003 per d. int. 16 cm cad 123
160.02.002.004 per d. int. 18 cm cad 133
160.02.002.005 per d. int. 20 cm cad 143
160.02.002.006 per d. int. 25 cm cad 154
160.02.002.007 per d. int. 30 cm cad 169
160.02.002.008 per d. int. 35 cm cad 183
160.02.002.009 per d. int. 40 cm cad 193
160.02.002.010 per d. int. 45 cm cad 206
160.02.002.011 per d. int. 50 cm cad 217
160.02.003.000 RACCORDO A T (90 gradi): 0
160.02.003.001 per d. int. 12 cm cad 36,7
160.02.003.002 per d. int. 14 cm cad 44,5
160.02.003.003 per d. int. 16 cm cad 48,5
160.02.003.004 per d. int. 18 cm cad 56
160.02.003.005 per d. int. 20 cm cad 66
160.02.003.006 per d. int. 25 cm cad 95,5
160.02.003.007 per d. int. 30 cm cad 154
160.02.003.008 per d. int. 35 cm cad 215
160.02.003.009 per d. int. 40 cm cad 301
160.02.003.010 per d. int. 45 cm cad 461
160.02.003.011 per d. int. 50 cm cad 496

160.04.000.000

CONDOTTI FUMARI COMPOSTI da elementi di cls 
refrattario, contenuti in blocchi quadrangolari di cls 
alleggerito con intercapedini 0

160.04.001.000

ELEMENTO diritto a sezione circolare, come 160.1.1.0 
inserito in blocco quadrangolare in cls alleggerito:

0
160.04.001.001 d. int. 12 cm, dim. est. blocco 25x25 cm m 28,3
160.04.001.002 d. int. 14 cm, dim. est. blocco 25x25 cm m 29,9
160.04.001.003 d. int. 16 cm, dim. est. blocco 33x33 cm m 40,9
160.04.001.004 d. int. 18 cm, dim. est. blocco 37x37 cm m 47,7
160.04.001.005 d. int. 20 cm, dim. est. blocco 37x37 cm m 54,2
160.04.001.006 d. int. 25 cm, dim. est. blocco 43x43 cm m 87
160.04.001.007 d. int. 30 cm, dim. est. blocco 48x48 cm m 122
160.04.001.008 d. int. 35 cm, dim. est. blocco 53x53 cm m 146
160.04.001.009 d. int. 40 cm, dim. est. blocco 59x59 cm m 178
160.04.001.010 d. int. 45 cm, dim. est. blocco 68x68 cm m 315
160.04.001.011 d. int. 50 cm, dim. est. blocco 68x68 cm m 360

160.05.000.000
COMPLEMENTI IN REFRATTARIO per condotti 
quadrangolari 0

160.05.001.000 CAMERA RACCOLTA FULIGGINE h 62/110: 0
160.05.001.001 per dim. int./est. l 12/15 cad 92
160.05.001.002 per dim. int./est. l 14/18 cad 92
160.05.001.003 per dim. int./est. l 16/20 cad 104
160.05.001.004 per dim. int./est. l 18/22 cad 105
160.05.001.005 per dim. int./est. l 20/25 cad 113
160.05.001.006 per dim. int./est. l 22/27 cad 118
160.05.001.007 per dim. int./est. l 25/31 cad 128



160.05.001.008 per dim. int./est. l 27/33 cad 147
160.05.001.009 per dim. int./est. l 30/37 cad 173
160.05.001.010 per dim. int./est. l 35/43 cad 191
160.05.001.011 per dim. int./est. l 40/48 cad 207
160.05.001.012 per dim. int./est. l 45/55 cad 217
160.05.001.013 per dim. int./est. l 50/61 cad 222
160.05.002.000 ELEMENTO PRELIEVO FUMI con termometro: 0
160.05.002.001 per dim. int./est. l 12/15 cad 95
160.05.002.002 per dim. int./est. l 14/18 cad 96
160.05.002.003 per dim. int./est. l 16/20 cad 100
160.05.002.004 per dim. int./est. l 18/22 cad 104
160.05.002.005 per dim. int./est. l 20/25 cad 112
160.05.002.006 per dim. int./est. l 22/27 cad 122
160.05.002.007 per dim. int./est. l 25/31 cad 129
160.05.002.008 per dim. int./est. l 27/33 cad 138
160.05.002.009 per dim. int./est. l 30/37 cad 148
160.05.002.010 per dim. int./est. l 35/43 cad 166
160.05.002.011 per dim. int./est. l 40/48 cad 191
160.05.002.012 per dim. int./est. l 45/55 cad 229
160.05.002.013 per dim. int./est. l 50/61 cad 257
160.05.003.000 RACCORDO A T (90 gradi): 0
160.05.003.001 per dim. int./est. l 12/15 cad 35,4
160.05.003.002 per dim. int./est. l 14/18 cad 38,9
160.05.003.003 per dim. int./est. l 16/20 cad 42,1
160.05.003.004 per dim. int./est. l 18/22 cad 48
160.05.003.005 per dim. int./est. l 20/25 cad 59
160.05.003.006 per dim. int./est. l 22/27 cad 70
160.05.003.007 per dim. int./est. l 25/31 cad 83
160.05.003.008 per dim. int./est. l 27/33 cad 120
160.05.003.009 per dim. int./est. l 30/37 cad 143
160.05.003.010 per dim. int./est. l 35/43 cad 169
160.05.003.011 per dim. int./est. l 40/48 cad 220
160.05.003.012 per dim. int./est. l 45/55 cad 290
160.05.003.013 per dim. int./est. l 50/61 cad 498
160.05.004.000 PIASTRA DI CHIUSURA sottocomignolo in cls vibrato: 0
160.05.004.001 per dim. int./est. l 12/15 cad 15,5
160.05.004.002 per dim. int./est. l 14/18 cad 15,8
160.05.004.003 per dim. int./est. l 16/20 cad 16,3
160.05.004.004 per dim. int./est. l 18/22 cad 17,7
160.05.004.005 per dim. int./est. l 20/25 cad 21,4
160.05.004.006 per dim. int./est. l 22/27 cad 23,5
160.05.004.007 per dim. int./est. l 25/31 cad 24,9
160.05.004.008 per dim. int./est. l 27/33 cad 31,7
160.05.004.009 per dim. int./est. l 30/37 cad 36,6
160.05.004.010 per dim. int./est. l 35/43 cad 39,5
160.05.004.011 per dim. int./est. l 40/48 cad 43
160.05.004.012 per dim. int./est. l 45/55 cad 45
160.05.004.013 per dim. int./est. l 50/61 cad 46

160.06.000.000

ELEMENTI PER CONDOTTI FUMARI in cls autoportante, 
alleggerito, vibrocompresso, h 25 cm, a sezione 
quadrangolare con intercapedini e in refrattario, h 50 cm, a 
sezione quadra 0

160.06.001.000
PRIMARIO O COLLETTORE, SECONDARIO, CAMICIA 
(dim. interne = li, dim. esterne = le) : 0

160.06.001.001 primario o collettore in refrattario, li=14, le=18 cad 11,12
160.06.001.002 c.s., li=16, le=20 cad 12,88



160.06.001.003 c.s., li=18, le=23 cad 15,31
160.06.001.004 c.s., li=20, le=25 cad 18,34
160.06.001.007 secondario in refrattario, li=12, le=16 cad 10,01
160.06.001.009 camicia esterna in cls, h=25 cm, li=20x40, le=29x49 cad 4,52
160.06.001.010 c.s., li=25x43, le=34x52 cad 5,59

160.06.002.000

CONDOTTO FUMARIO composto da elementi in cls 
vibrocompresso (camicia) a sezione quadrangolare, h 25 
cm, con intercapedini, con all'interno coppia di elementi in 
refrattario a sezione quadra, h 50 cm, (primario o collettore 
e secondario) coibentati: 0

160.06.002.001
camicia li=20x40, collettore li=14, secondario li=12, 
pannello in lana di roccia h=33 cm m 80,16

160.06.002.002 c.s., ma camicia li=25x43, collettore li=16 m 84,31
160.06.002.003 c.s., ma collettore li=18 m 89,32
160.06.002.004 c.s., ma collettore li=20 m 95,09

160.07.000.000
COMPLEMENTI IN REFRATTARIO salvo diversa 
indicazione per 160.6.1.0 0

160.07.001.000
ISPEZIONE con portello metallico doppio dim. 170x300 
mm: 0

160.07.001.001 per dim. int. 14 cm cad 87
160.07.001.002 per dim. int. 16 cm cad 92
160.07.001.003 per dim. int. 18 cm cad 98
160.07.001.004 per dim. int. 20 cm cad 109
160.07.002.000 PIASTRA con fori e termometro per ispezione: 0
160.07.002.001 per dim. int. 14 cm cad 65
160.07.002.002 per dim. int. 16 cm cad 66
160.07.002.003 per dim. int. 18 cm cad 68
160.07.002.004 per dim. int. 20 cm cad 70

160.07.003.000
RACCORDO A T (90 gradi) h 50 cm, con membrana a 
tenuta: 0

160.07.003.001 per tubazione secondaria cad 122
160.07.004.000 PIASTRA DI CHIUSURA sottocomignolo: 0
160.07.004.001 dim. est. 67x46 cm cad 28,3
160.07.004.002 dim. est. 65x50 cm cad 29,1
160.07.004.003 dim. est. 65x50 cm cad 30,9
160.07.004.004 dim. est. 75x55 cm cad 35,1
160.07.005.000 PIASTRA ANTICONDENSA inox: 0
160.07.005.001 dim. est. 24,5x43 cm cad 61,4
160.07.005.002 dim. est. 29x48 cm cad 63,2
160.07.005.003 dim. est. 29x49 cm cad 66,4
160.07.005.004 dim. est. 39x61 cm cad 68

160.07.006.000
COMIGNOLO in cls vibrocompresso, armato e 
impermeabilizzato: 0

160.07.006.001 dim. est. 27x48 cm cad 37,9
160.07.006.002 dim. est. 33x48 cm cad 35,5
160.07.006.003 dim. est. 33x48 cm cad 35,5
160.07.006.004 dim. est. 40x65 cm cad 64,4
160.07.007.000 DEVIATORE h 50 cm, in refrattario: 0
160.07.007.001 dim. est. 18x37 cm cad 56,4
160.07.007.002 dim. est. 20x41 cm cad 58
160.07.007.003 dim. est. 22x42 cm cad 60,7
160.07.007.004 dim. est. 25x44 cm cad 63

160.07.012.000
SCARICO CONDENSA COLLETTORE in refrattario h 10 
cm: 0

160.07.012.001 per dim. int. 14 cm cad 11,5
160.07.012.002 per dim. int. 16 cm cad 12,7



160.07.012.003 per dim. int. 18 cm cad 13,2
160.07.012.004 per dim. int. 20 cm cad 14,9

160.07.013.000
SCARICO CONDENSA SECONDARIO in refrattario h 10 
cm: 0

160.07.013.001 per dim. int. 12 cm cad 11,2

160.10.000.000
COMPLEMENTI PER CANNE FUMARIE 
PREFABBRICATE 0

160.10.001.000 MATERIALE PER COIBENTAZIONE: 0
160.10.001.001 pannello, h 33 cm, sp. 3,3 cm, in lana di roccia m 12,52
160.10.002.000 SIGILLANTE per condotti refrattari: 0

160.10.002.001
antiacido resistente alte temperature, confezione 7 kg, 
0,65 kg/m di consumo medio kg 6,37

161.00.000.000

CANNE FUMARIE METALLICHE (N.B. dall'analisi di 
mercato risultano reperibili anche elementi diversi ma 
comunque simili per prestazioni, d. = diametro interno)

0

161.01.000.000

TUBAZIONI A PARETE SINGOLA in lamiera di acciaio 
inox, spessore 6/10, AISI 316, completa di 1 fascetta ad 
elemento 0

161.01.001.000 TUBO lunghezza 100 cm: 0
161.01.001.001 d. 80 mm cad 32,91
161.01.001.002 d. 100 mm cad 33,22
161.01.001.003 d. 120 mm cad 34,4
161.01.001.004 d. 130 mm cad 35,04
161.01.001.006 d. 150 mm cad 39
161.01.001.007 d. 160 mm cad 43,37
161.01.001.008 d. 180 mm cad 47,66
161.01.001.009 d. 200 mm cad 52,21
161.01.001.010 d. 250 mm cad 75,6
161.01.001.011 d. 300 mm cad 93,8
161.01.002.000 TUBO lunghezza 50 cm: 0
161.01.002.001 d. 80 mm cad 19,58
161.01.002.002 d. 100 mm cad 20,58
161.01.002.003 d. 120 mm cad 21,24
161.01.002.004 d. 130 mm cad 21,81
161.01.002.006 d. 150 mm cad 24,62
161.01.002.007 d. 160 mm cad 27,27
161.01.002.008 d. 180 mm cad 29,89
161.01.002.009 d. 200 mm cad 30,72
161.01.002.010 d. 250 mm cad 40,92
161.01.002.011 d. 300 mm cad 49,09
161.01.003.000 TUBO lunghezza 25 cm: 0
161.01.003.001 d. 80 mm cad 16,96
161.01.003.002 d. 100 mm cad 17,32
161.01.003.003 d. 120 mm cad 18,05
161.01.003.004 d. 130 mm cad 18,63
161.01.003.006 d. 150 mm cad 21,5
161.01.003.007 d. 160 mm cad 23,19
161.01.003.008 d. 180 mm cad 24,79
161.01.003.009 d. 200 mm cad 26,46
161.01.003.010 d. 250 mm cad 32,25
161.01.003.011 d. 300 mm cad 37,72
161.01.004.000 TUBO REGOLABILE telescopicamente 0-400 mm: 0
161.01.004.002 d. 100 mm cad 33,74
161.01.004.003 d. 120 mm cad 36,08
161.01.004.004 d. 130 mm cad 37,45



161.01.004.006 d. 150 mm cad 39,33
161.01.004.007 d. 160 mm cad 41,83
161.01.004.008 d. 180 mm cad 44,51
161.01.004.009 d. 200 mm cad 46,56
161.01.004.010 d. 250 mm cad 68
161.01.004.011 d. 300 mm cad 72,8

161.02.000.000
COMPLEMENTI E ACCESSORI per tubazione a parete 
singola 0

161.02.001.000 CURVA a 90 gradi fissa: 0
161.02.001.001 d. 80 mm cad 36,1
161.02.001.002 d. 100 mm cad 36,46
161.02.001.003 d. 120 mm cad 36,65
161.02.001.004 d. 130 mm cad 37,32
161.02.001.006 d. 150 mm cad 42,2
161.02.001.007 d. 160 mm cad 43,26
161.02.001.008 d. 180 mm cad 44,29
161.02.001.009 d. 200 mm cad 48,59
161.02.001.010 d. 250 mm cad 63,97
161.02.001.011 d. 300 mm cad 72,9
161.02.002.000 RACCORDO a T a 90 gradi: 0
161.02.002.001 d. 80 mm cad 41,77
161.02.002.002 d. 100 mm cad 42,25
161.02.002.003 d. 120 mm cad 43,33
161.02.002.004 d. 130 mm cad 43,85
161.02.002.006 d. 150 mm cad 46,03
161.02.002.007 d. 160 mm cad 49,7
161.02.002.008 d. 180 mm cad 53,24
161.02.002.009 d. 200 mm cad 60,6
161.02.002.010 d. 250 mm cad 82,4
161.02.002.011 d. 300 mm cad 101,7
161.02.003.000 RACCORDO a T a 135 gradi: 0
161.02.003.002 d. 100 mm cad 59,9
161.02.003.003 d. 120 mm cad 61,8
161.02.003.004 d. 130 mm cad 62,7
161.02.003.006 d. 150 mm cad 64,9
161.02.003.007 d. 160 mm cad 69,9
161.02.003.008 d. 180 mm cad 74,8
161.02.003.009 d. 200 mm cad 83
161.02.003.010 d. 250 mm cad 118
161.02.003.011 d. 300 mm cad 142
161.02.004.000 ISPEZIONE con tappo: 0
161.02.004.003 d. 120 mm cad 82,8
161.02.004.004 d. 130 mm cad 83,4
161.02.004.006 d. 150 mm cad 88,7
161.02.004.007 d. 160 mm cad 90,7
161.02.004.008 d. 180 mm cad 93,8
161.02.004.009 d. 200 mm cad 121
161.02.004.010 d. 250 mm cad 167
161.02.004.011 d. 300 mm cad 191
161.02.005.000 RACCORDO a 90 gradi con derivazione ridotta: 0
161.02.005.002 da d. 100 a 80 mm cad 40,77
161.02.005.003 da d. 120 a 80/100 mm cad 41,86
161.02.005.004 da d. 130 a 80/100/120 mm cad 42,43
161.02.005.006 da d. 150 a 80/100/120/130 mm cad 44,85
161.02.005.008 da d. 180 a 80 fino a 160 mm cad 52,07
161.02.005.009 da d. 200 a 130 fino a 180 mm cad 60,3



161.02.005.010 da d. 250 a 150/180/200 mm cad 81,7
161.02.005.011 da d. 300 a 150 fino a 250 mm cad 100,3
161.02.006.000 TERMINALE parapioggia: 0
161.02.006.002 d. 100 mm cad 32,19
161.02.006.003 d. 120 mm cad 34,8
161.02.006.004 d. 130 mm cad 36,18
161.02.006.006 d. 150 mm cad 41,46
161.02.006.007 d. 160 mm cad 42,46
161.02.006.008 d. 180 mm cad 43,61
161.02.006.009 d. 200 mm cad 45,25
161.02.006.010 d. 250 mm cad 51,34
161.02.006.011 d. 300 mm cad 54,79
161.02.007.000 PIASTRA DI ANCORAGGIO superiore: 0
161.02.007.002 d. 100 mm cad 31,96
161.02.007.003 d. 120 mm cad 35,25
161.02.007.004 d. 130 mm cad 35,88
161.02.007.006 d. 150 mm cad 38,86
161.02.007.007 d. 160 mm cad 41,65
161.02.007.008 d. 180 mm cad 43,98
161.02.007.009 d. 200 mm cad 48,71
161.02.007.010 d. 250 mm cad 58,03
161.02.007.011 d. 300 mm cad 66,54

161.02.008.000
SUPPORTO A MURO con piastra e mensole triangolari:

0
161.02.008.003 d. 120 mm cad 114
161.02.008.004 d. 130 mm cad 115
161.02.008.006 d. 150 mm cad 119
161.02.008.007 d. 160 mm cad 126
161.02.008.008 d. 180 mm cad 133
161.02.008.009 d. 200 mm cad 145
161.02.008.010 d. 250 mm cad 183
161.02.008.011 d. 300 mm cad 208
161.02.009.000 FASCETTA con staffa per fissaggio a muro: 0
161.02.009.001 d. 80 mm cad 20,68
161.02.009.002 d. 100 mm cad 20,93
161.02.009.003 d. 120 mm cad 21,21
161.02.009.004 d. 130 mm cad 21,46
161.02.009.006 d. 150 mm cad 22,35
161.02.009.007 d. 160 mm cad 22,52
161.02.009.008 d. 180 mm cad 22,76
161.02.009.009 d. 200 mm cad 24,85
161.02.009.010 d. 250 mm cad 25,1
161.02.009.011 d. 300 mm cad 32,68
161.02.011.000 MODULO RILEVAMENTO FUMI a due fori: 0
161.02.011.004 d. 130 mm cad 186
161.02.011.006 d. 150 mm cad 189
161.02.011.007 d. 160 mm cad 189
161.02.011.008 d. 180 mm cad 194
161.02.011.009 d. 200 mm cad 197
161.02.011.010 d. 250 mm cad 204
161.02.011.011 d. 300 mm cad 210

161.05.000.000

TUBAZIONI A DOPPIA PARETE in lamiera di acciaio inox 
AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna finitura lucida, 
complete di una fascetta a pezzo 0

161.05.001.000
TUBO CON INTERCAPEDINE ISOLANTE spessore 32 
mm in lana minerale, lunghezza 100 cm: 0



161.05.001.001 d. 130 mm cad 137
161.05.001.002 d. 150 mm cad 147
161.05.001.003 d. 180 mm cad 171
161.05.001.004 d. 200 mm cad 194
161.05.001.005 d. 250 mm cad 247
161.05.001.006 d. 300 mm cad 300
161.05.001.007 d. 350 mm cad 323
161.05.002.000 TUBO c.s. lunghezza 50 cm: 0
161.05.002.001 d. 130 mm cad 85,5
161.05.002.002 d. 150 mm cad 87,8
161.05.002.003 d. 180 mm cad 136
161.05.002.004 d. 200 mm cad 106
161.05.002.005 d. 250 mm cad 130
161.05.002.006 d. 300 mm cad 166
161.05.002.007 d. 350 mm cad 188
161.05.003.000 TUBO c.s. lunghezza 25 cm: 0
161.05.003.001 d. 130 mm cad 60,02
161.05.003.002 d. 150 mm cad 62,16
161.05.003.003 d. 180 mm cad 64,29
161.05.003.004 d. 200 mm cad 74,08
161.05.003.005 d. 250 mm cad 91,96
161.05.003.006 d. 300 mm cad 114
161.05.003.007 d. 350 mm cad 132

161.05.004.000

ELEMENTO REGOLABILE, da 75 a 250 mm, in acciaio 
inox per canna fumaria a doppia parete, spessore 
isolamento 32 mm: 0

161.05.004.001 d. 130 mm cad 91,9
161.05.004.002 d. 150 mm cad 95
161.05.004.003 d. 180 mm cad 99,8
161.05.004.004 d. 200 mm cad 116
161.05.004.005 d. 250 mm cad 138
161.05.004.006 d. 300 mm cad 179
161.05.004.007 d. 350 mm cad 203

161.06.000.000

COMPLEMENTI per condotti in acciaio inox per canne 
fumarie a doppia parete, spessore isolamento 32 mm, 
completi di una fascetta a pezzo: 0

161.06.001.000 CURVA a 45 gradi: 0
161.06.001.001 d. 130 mm cad 127
161.06.001.002 d. 150 mm cad 131
161.06.001.003 d. 180 mm cad 135
161.06.001.004 d. 200 mm cad 155
161.06.001.005 d. 250 mm cad 171
161.06.001.006 d. 300 mm cad 201
161.06.001.007 d. 350 mm cad 220
161.06.002.000 CURVA a 30 gradi: 0
161.06.002.001 d. 130 mm cad 126
161.06.002.002 d. 150 mm cad 130
161.06.002.003 d. 180 mm cad 134
161.06.002.004 d. 200 mm cad 153
161.06.002.005 d. 250 mm cad 169
161.06.002.006 d. 300 mm cad 199
161.06.002.007 d. 350 mm cad 218
161.06.003.000 CURVA  a 15 gradi: 0
161.06.003.001 d. 130 mm cad 124
161.06.003.002 d. 150 mm cad 128
161.06.003.003 d. 180 mm cad 132



161.06.003.004 d. 200 mm cad 151
161.06.003.005 d. 250 mm cad 167
161.06.003.006 d. 300 mm cad 197
161.06.003.007 d. 350 mm cad 215
161.06.004.000 RACCORDO a T a 90 gradi: 0
161.06.004.001 d. 130 mm cad 174
161.06.004.002 d. 150 mm cad 207
161.06.004.003 d. 180 mm cad 225
161.06.004.004 d. 200 mm cad 268
161.06.004.005 d. 250 mm cad 301
161.06.004.006 d. 300 mm cad 381
161.06.004.007 d. 350 mm cad 424
161.06.005.000 RACCORDO a T a 135 gradi: 0
161.06.005.001 d. 130 mm cad 266
161.06.005.002 d. 150 mm cad 302
161.06.005.003 d. 180 mm cad 341
161.06.005.004 d. 200 mm cad 392
161.06.005.005 d. 250 mm cad 487
161.06.005.006 d. 300 mm cad 517
161.06.005.007 d. 350 mm cad 610
161.06.006.000 ISPEZIONE: 0
161.06.006.001 d. 130 mm cad 375
161.06.006.002 d. 150 mm cad 378
161.06.006.003 d. 180 mm cad 383
161.06.006.004 d. 200 mm cad 397
161.06.006.005 d. 250 mm cad 422
161.06.006.006 d. 300 mm cad 456
161.06.006.007 d. 350 mm cad 480
161.06.007.000 RACCORDO a 90 gradi con derivazione ridotta: 0
161.06.007.001 da d. 130 a 80/100 mm cad 168
161.06.007.002 da d. 150 a 130 mm cad 201
161.06.007.003 da d. 180 a 130/150 mm cad 218
161.06.007.004 da d. 200 a 130/150/180 mm cad 260
161.06.007.005 da d. 250 a 180/200 mm cad 291
161.06.007.006 da d. 300 a 200/250 mm cad 367
161.06.007.007 da d. 350 a 250/300 mm cad 404
161.06.008.000 TERMINALE parapioggia: 0
161.06.008.001 d. 130 mm cad 54,45
161.06.008.002 d. 150 mm cad 59,18
161.06.008.003 d. 180 mm cad 64,07
161.06.008.004 d. 200 mm cad 74,86
161.06.008.005 d. 250 mm cad 91,8
161.06.008.006 d. 300 mm cad 107
161.06.008.007 d. 350 mm cad 118
161.06.009.000 TERMINALE antivento: 0
161.06.009.001 d. 130 mm cad 103
161.06.009.002 d. 150 mm cad 103,4
161.06.009.003 d. 180 mm cad 114
161.06.009.004 d. 200 mm cad 127
161.06.009.005 d. 250 mm cad 156
161.06.009.006 d. 300 mm cad 178
161.06.009.007 d. 350 mm cad 207
161.06.010.000 SUPPORTO a muro, con piastra e mensole: 0
161.06.010.001 d. 130 mm cad 136
161.06.010.002 d. 150 mm cad 160
161.06.010.003 d. 180 mm cad 197



161.06.010.004 d. 200 mm cad 273
161.06.010.005 d. 250 mm cad 362
161.06.010.006 d. 300 mm cad 408
161.06.010.007 d. 350 mm cad 488
161.06.011.000 FASCETTA con staffa per fissaggio a muro: 0
161.06.011.001 d. 130 mm cad 22,41
161.06.011.002 d. 150 mm cad 24,36
161.06.011.003 d. 180 mm cad 24,42
161.06.011.004 d. 200 mm cad 30,08
161.06.011.005 d. 250 mm cad 32,03
161.06.011.006 d. 300 mm cad 37,95
161.06.011.007 d. 350 mm cad 38,21
161.06.012.000 MODULO rilevamento fumi a due fori: 0
161.06.012.001 d. 130 mm cad 453
161.06.012.002 d. 150 mm cad 484
161.06.012.003 d. 180 mm cad 604
161.06.012.004 d. 200 mm cad 575
161.06.012.005 d. 250 mm cad 639
161.06.012.006 d. 300 mm cad 680
161.06.012.007 d. 350 mm cad 734
161.06.013.000 TAPPO con scarico centrale: 0
161.06.013.001 d. 130 mm cad 69,97
161.06.013.002 d. 150 mm cad 73,1
161.06.013.003 d. 180 mm cad 75,6
161.06.013.004 d. 200 mm cad 76
161.06.013.005 d. 250 mm cad 88,7
161.06.013.006 d. 300 mm cad 95
161.06.013.007 d. 350 mm cad 113
161.09.000.000 SOVRAPPREZZI 0
161.09.001.000 PARETE ESTERNA IN RAME: 0
161.09.001.001 per elementi a doppia parete maggiorazione % 12
161.12.000.000 CONDOTTI FLESSIBILI 0

161.12.001.000

CONDOTTO FLESSIBILE A PARETE SEMPLICE, 
corrugata all'interno, in acciaio inox al nichel-cromo (AISI 
316L), spessore lamiera 0,10 mm, per caldaie non 
alimentate da combustibile gassoso, per temperature fino 
a 300 gradi, in rotoli: 0

161.12.001.001 d. 80 mm m 13,92
161.12.001.002 d. 100 mm m 16,94
161.12.001.003 d. 120 mm m 20,28
161.12.001.004 d. 130 mm m 22,32
161.12.001.005 d. 140 mm m 25,7
161.12.001.006 d. 150 mm m 26,58
161.12.001.007 d. 160 mm m 27,55
161.12.001.008 d. 180 mm m 32,72
161.12.001.009 d. 200 mm m 34,67
161.12.001.010 d. 220 mm m 38,15
161.12.001.011 d. 250 mm m 44,84
161.12.001.012 d. 300 mm m 51,81

161.12.002.000

CONDOTTO FLESSIBILE A PARETE DOPPIA in acciaio 
inox al nichel-cromo (AISI 316L), con parete interna liscia, 
esterna corrugata, a doppia banda, spessore lamiera 0,20 
mm, per caldaia singola, in elementi da 3 m:

0
161.12.002.001 d. 80 mm m 21,34
161.12.002.002 d. 100 mm m 25,94



161.12.002.003 d. 120 mm m 31,17
161.12.002.004 d. 130 mm m 34,52
161.12.002.005 d. 140 mm m 39,38
161.12.002.006 d. 150 mm m 41,77
161.12.002.007 d. 160 mm m 44,96
161.12.002.008 d. 180 mm m 50,78
161.12.002.009 d. 200 mm m 53,51
161.12.002.010 d. 220 mm m 59,01
161.12.002.011 d. 250 mm m 64,47
161.12.002.012 d. 300 mm m 74,86

161.13.000.000
COMPLEMENTI per condotti flessibili a parete semplice o 
doppia 0

161.13.001.000 MANICOTTO: 0
161.13.001.001 per d. 80 mm cad 23,83
161.13.001.002 per d. 100 mm cad 31,91
161.13.001.003 per d. 120 mm cad 30,31
161.13.001.004 per d. 130 mm cad 32,27
161.13.001.005 per d. 140 mm cad 35,13
161.13.001.006 per d. 150 mm cad 37,47
161.13.001.007 per d. 160 mm cad 40,2
161.13.001.008 per d. 180 mm cad 43,29
161.13.001.009 per d. 200 mm cad 46,73
161.13.001.010 per d. 220 mm cad 50,4
161.13.001.011 per d. 250 mm cad 54,22
161.13.001.012 per d. 300 mm cad 70,7
161.13.002.000 RACCORDO a 90 gradi con tappo: 0
161.13.002.001 per d. 80 mm cad 15,42
161.13.002.002 per d. 100 mm cad 16,35
161.13.002.003 per d. 120 mm cad 18,32
161.13.002.004 per d. 130 mm cad 19,42
161.13.002.005 per d. 140 mm cad 20,01
161.13.002.006 per d. 150 mm cad 20,95
161.13.002.007 per d. 160 mm cad 22,44
161.13.002.008 per d. 180 mm cad 24,53
161.13.002.009 per d. 200 mm cad 25,58
161.13.002.010 per d. 220 mm cad 26,27
161.13.002.011 per d. 250 mm cad 28,73
161.13.002.012 per d. 300 mm cad 32,79
161.13.003.000 FASCETTA da ancoraggio con piastra: 0
161.13.003.001 per d. 80 mm cad 39,21
161.13.003.002 per d. 100 mm cad 41,61
161.13.003.003 per d. 120 mm cad 45,77
161.13.003.004 per d. 130 mm cad 48,14
161.13.003.005 per d. 140 mm cad 49,92
161.13.003.006 per d. 150 mm cad 53,04
161.13.003.007 per d. 160 mm cad 54,26
161.13.003.008 per d. 180 mm cad 57,88
161.13.003.009 per d. 200 mm cad 63,32
161.13.003.010 per d. 220 mm cad 65,56
161.13.003.011 per d. 250 mm cad 67,78
161.13.003.012 per d. 300 mm cad 87,5
162.00.000.000 SANITARI 0

162.01.000.000
APPARECCHI, i prezzi degli elementi nazionali in colorato 
possono aumentare dal 40 al 50% 0

162.01.001.000 VASCA DA BAGNO IN GHISA porcellanata bianca: 0
162.01.001.001 cm 170x70 o 160x65 cad 0



162.01.001.002 a sedile cm 105x70 cad 0

162.01.002.000
VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO pressato porcellanato da 
rivestire: 0

162.01.002.001 cm 170x70 o 160x65 (kg 26,9 e 23,7) cad 73
162.01.002.002 a sedile cm 105x70 (kg 16,2) cad 88
162.01.002.003 cm 160x65 (kg 35,6) cad 115
162.01.002.004 cm 170x70 (kg 45,9) cad 125
162.01.003.000 LAVABO IN vitreous-china bianco: 0
162.01.003.001 cm 65x54 cad 127
162.01.003.002 cm 70x58 cad 164
162.01.003.003 cm 64x52 cad 127
162.01.004.000 COLONNA per lavabo: 0
162.01.004.001 in vitreous-china cad 57
162.01.005.000 BIDET : 0
162.01.005.001 in vitreous-china a 3 fori o monoforo senza doccia cad 114
162.01.006.000 VASO a cacciata - scarico pavimento o parete: 0
162.01.006.001 tipo normale in fire-clay cad 46
162.01.006.002 tipo monoblocco con cassetta c.s. cad 109
162.01.007.000 CASSETTA di scarico WC: 0
162.01.007.001 tipo alto in vitreous-china cad 33,4
162.01.007.002 tipo alto in plastica con batteria cad 44,6
162.01.007.003 tipo a zaino in vitreous-china cad 74,64
162.01.007.004 tipo a zaino in plastica con batteria cad 33,4
162.01.007.005 tipo da incasso, l 6/9 cad 93
162.01.008.000 SEDILE con coperchio per WC: 0
162.01.008.001 in plastica cad 15,3
162.01.008.002 in plastica pesante cad 26,5
162.01.008.003 ricoperto in PVC cad 67
162.01.009.000 PIASTRA DOCCIA in fire-clay: 0
162.01.009.001 cm 72x72 - 75x75 cad 68
162.01.009.002 cm 80x80 cad 82

162.01.010.000
ORINATOIO in vitreous-china bianco tipo sospeso, con 
sifone: 0

162.01.010.001 quadrangolare 78x42x35 cm cad 224
162.01.010.002 ovoidale 35x34 cm cad 84
162.01.010.003 scarico a pavimento, senza sifone, rettangolare cad 130
162.01.011.000 VASO ALLA TURCA in vitreous-china bianco: 0
162.01.011.001 sopra pavimento, cm 67x50 con sifone cad 279
162.01.011.002 c.s. cm 69x50 senza sifone cad 257
162.01.011.003 a filo pavimento, cm 55x65 senza sifone cad 109
162.01.012.000 BEVERINO in vitreous-china: 0
162.01.012.001 tipo a parete cm 42x38x24 cad 75
162.01.013.000 LAVABO a canale in fire-clay bianco: 0
162.01.013.001 cm 120x45 cad 109
162.01.013.002 cm 90x45 cad 92
162.01.014.000 LAVAPIEDI a pavimento in vitreous-china: 0
162.01.014.001 cm 57x31 cad 109
162.01.015.000 PILOZZO in fire-clay: 0
162.01.015.001 cm 60x45x28 cad 72
162.01.015.002 cm 50x40x26 cad 61
162.01.016.000 LAVATOIO in fire-clay: 0
162.01.016.001 cm 70x58x39 cad 106
162.01.016.002 cm 60x50x39 cad 77
162.01.016.003 tipo da incasso, cm 60x60 cad 106
162.01.017.000 LAVELLO in fire-clay: 0



162.01.017.001
tipo a due buche con scolapiatti e spallierina cm 
120x50x30; installazione su mobile cad 117

162.01.017.002 tipo a una buca con scolapiatti cm 100x45x25 cad 94
162.01.017.003 tipo a una buca con scolapiatti cm 90x45x22 cad 94
162.01.017.004 tipo a una buca con scolapiatti cm 80x45x22 cad 77

162.01.017.005
tipo a due buche con scolapiatti reversibile cm 120x50x22

cad 173
162.01.018.000 LAVELLO in acciaio inox 18/10: 0

162.01.018.001
tipo a due buche con scolapiatti a spallierina cm 120x50

cad 84
162.01.019.000 SOTTO LAVELLO serie edilizia: 0
162.01.019.001 cm 120x50 per INOX e porcellana cad 86
162.01.020.000 SOTTO LAVELLO serie arredo: 0
162.01.020.001 cm 120x50 per INOX cad 102
162.02.000.000 RUBINETTERIA 0
162.02.001.000 SERIE TRADIZIONALE di qualita': 0
162.02.001.001 gruppo vasca da incasso con doccia cad 173
162.02.001.002 gruppo vasca da esterno con doccia cad 192
162.02.001.003 colonna vasca cad 27,9
162.02.001.004 gruppo lavabo cad 130
162.02.001.005 gruppo bidet cad 81
162.02.001.006 gruppo doccia completo da incasso cad 208
162.02.001.007 gruppo da lavello a muro collo girevole cad 123
162.02.002.000 SERIE MONOFORO, MONOCOMANDO di qualita': 0
162.02.002.001 gruppo miscelatore da incasso per vasca con doccia cad 186
162.02.002.002 gruppo miscelatore da esterno per vasca cad 216
162.02.002.003 miscelatore da incasso per doccia cad 115
162.02.002.004 miscelatore da esterno per doccia cad 0

162.02.002.005
gruppo miscelatore termostatico per doccia da incasso

cad 215
162.02.002.006 braccio doccia con soffione cad 27,9
162.02.002.007 miscelatore lavabo cad 130
162.02.002.008 miscelatore da bidet con getto orientabile cad 130
162.02.002.009 miscelatore da bidet con getto da apparecchio cad 0
162.02.002.010 miscelatore da lavello a parete con collo girevole cad 227
162.02.002.011 miscelatore da lavello su apparecchio cad 124
162.02.003.000 SERIE TRADIZIONALE commerciale: 0
162.02.003.001 gruppo vasca da incasso con doccia cad 78
162.02.003.002 gruppo vasca da esterno cad 43,2
162.02.003.003 colonna di scarico vasca cad 21,6
162.02.003.004 gruppo lavabo cad 48,8
162.02.003.005 gruppo bidet cad 29,3
162.02.003.006 gruppo doccia completo cad 67
162.02.003.007 gruppo lavello cad 32
162.02.004.000 RUBINETTERIA diversa: 0
162.02.004.001 passo rapido incasso per WC cad 36,2
162.02.004.002 rubinetteria per orinatoio cad 36,9
162.02.004.003 batteria zampillo per beverino cad 30
162.02.004.004 batteria per beverino con riduttore pressione cad 98

162.02.004.005
rubinetto singolo cromato per lavatoio o pilozzo con collo 
fisso cad 11,1

162.02.004.006 c.s. con collo girevole cad 11,1
162.02.004.007 rubinetto cromato a parete per lavapiedi cad 11,1
162.02.004.008 rubinetto cromato a squadra per cassetta alta cad 6,27
162.02.004.009 batteria a pulsante per cassetta alta cad 22,3



162.02.005.000

EROGATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI 
monoblocco completo di elettrovalvola ed accessori:

0

162.02.005.001

per bordo lavabo funzionamento ad avvicinamento, 
flessibile inox, alimentatore, compreso trasformatore 12 V

cad 286

162.02.005.002
c.s. ma con miscelatore incorporato azionato a leva 
laterale cad 316

162.02.005.006

per orinatoio singolo, in cassetta in acciaio inox da 
esterno, con filtro, valvola regolazione e by-pass, 18 V , 
funzionante ad avvicinamento, escluso trasformatore cad 379

162.02.005.007

per orinatoi in batteria (5m), in cassetta da incasso e 
catarifrangente, 24 V, funzionante ad allontanamento, 
escluso trasformatore cad 540

162.02.005.010
per WC o vaso alla turca, in cassetta da incasso da 
retrovaso, 24V, funzionamento ad allontanamento cad 389

162.02.006.000 RUBINETTO comando a piede: 0
162.02.006.001 a pedale, chiusura automatica, acqua fredda cad 114
162.02.006.002 a pedale, con miscelatore a chiusura automatica cad 197

162.02.006.003
a pavimento a pedana, incassata chiusura temporizzata

cad 95
162.02.007.000 RUBINETTO per lavabi clinici: 0
162.02.007.001 da bordo lavabo, miscelatore monocomando, a gomito cad 188
162.02.007.002 c.s. con arrivi ad eccentrico filettato cad 189
162.02.007.003 temporizzato, con comando a ginocchio cad 60

162.02.008.000

RUBINETTO A PULSANTE A TEMPO con regolazione e 
prefissaggio della portata interno, dispositivo di sicurezza 
antivandalo: 0

162.02.008.001 per lavabo, da bordo, ciclo 20 secondi, acqua fredda cad 78

162.02.008.002

c.s., con miscelatore a leva, completo di coppia di rubinetti 
d'arresto e valvole di ritegno, filtri e raccorderia

cad 221

162.02.008.003
per doccia, da incasso, ciclo 40 secondi, completo di 
rosone e attacchi filettati 1/2'' cad 60

162.02.008.004

per orinatoio a parete, ciclo 7 secondi, minimo pressione 
0,7 bar, completo di tubo spandiacqua con calotta e 
rosone d'imbocco cad 47,7

162.03.000.000
APPARECCHIATURE E MATERIALI PER 
INSTALLAZIONI 0

162.03.001.000 APPARECCHIATURA PER VASCA: 0
162.03.001.001 con sifone (escluso colonna) cad 14,6
162.03.002.000 APPARECCHIATURA PER LAVABO: 0
162.03.002.001 per rubinetteria tradizionale cad 20,2
162.03.002.002 per rubinetteria monoforo/monocomando cad 26,5
162.03.003.000 APPARECCHIATURA PER BIDET: 0
162.03.003.001 per rubinetteria tradizionale cad 17,4
162.03.003.002 per rubinetteria monoforo/monocomando cad 23,7
162.03.004.000 APPARECCHIATURA PER WC normale: 0
162.03.004.001 per cassetta a zaino in vitreous-china cad 34,1
162.03.004.002 per cassetto a zaino in plastica cad 13,2
162.03.004.003 per cassetta alta in vitreous-china cad 24,4

162.03.004.004
per cassetta alta in plastica con cacciata a pulsante 
incassato cad 55

162.03.004.005 per cassetta alta in plastica con cacciata a catena cad 36,2
162.03.005.000 APPARECCHIATURA MONOBLOCCO per vaso: 0
162.03.005.001 serie unica cad 58



162.03.006.000 APPARECCHIATURA PER CASSETTA da incasso: 0
162.03.006.001 serie unica cad 23,7
162.03.007.000 APPARECCHIATURA PER DOCCIA: 0
162.03.007.001 con pozzetto in p.v.c. cad 20,2
162.03.008.000 APPARECCHIATURA PER ORINATOIO: 0
162.03.008.001 per tipo sospeso cad 95
162.03.008.002 per tipo a terra cad 55
162.03.009.000 APPARECCHIATURA PER VASO ALLA TURCA: 0
162.03.009.001 per tipo da installare sopra pavimento cad 25,8
162.03.009.002 per tipo da installare a filo pavimento cad 25,8

162.03.009.003
per vaso alla turca, con guarnizione in gomma e chiusura, 
d. mm 110 cad 33,9

162.03.010.000 APPARECCHIATURA PER BEVERINO: 0
162.03.010.001 serie unica (vedi rubinetteria) 0

162.03.011.000
APPARECCHIATURA PER LAVATOIO A CANALE E 
PILOZZO: 0

162.03.011.001 serie unica su mensole cad 20,2
162.03.012.000 APPARECCHIATURA PER LAVAPIEDI: 0
162.03.012.001 serie unica cad 12,5
162.03.013.000 APPARECCHIATURA PER LAVELLO: 0
162.03.013.001 per lavello a due buche cad 16,7
162.03.013.002 per lavello ad una buca cad 12,5

162.03.014.000
APPARECCHIATURA COMPLETA PER LAVATRICE e/o 
LAVASTOVIGLIE: 0

162.03.014.001 rubinetto a scarico sifonato cad 24,4
162.03.015.000 POZZETTI IN PIOMBO CON TAPPO: 0
162.03.015.001 chiuso a vite d. 100, spess. 30/10 cad 12,5
162.03.015.002 chiuso a vite d. 100 spess. 40/10 cad 14,6
162.03.015.003 a griglia d. 100 spess. 30/10 cad 13,2
162.03.015.004 a griglia d. 100 spess. 40/10 cad 18,1
162.03.016.000 SIFONI CROMATI : 0
162.03.016.001 da 1'' a bottiglia cad 12,5
162.03.016.002 da 1,1/4'' a bottiglia cad 14,6
162.03.017.000 PILETTE: 0
162.03.017.001 per vasca con troppo pieno cad 21,6
162.03.017.002 sifoide per doccia da 1'' cad 13,2
162.03.017.003 sifoide per doccia da 1,1/4'' cad 16
162.03.018.000 MENSOLE IN ACCIAIO CROMATO: 0
162.03.018.001 per lavabi cad 3,01
162.03.018.002 per lavelli cad 5,92
162.03.019.000 CURVE: 0
162.03.019.001 per sifone, con guarnizione, d. mm 40/50 cad 1,24
162.03.019.002 a 88 gradi  e 1/2 per vaso a pavimento d. mm 90 cad 10,22
162.03.019.003 a 88 gradi  e 1/2 per vaso a pavimento d. mm 110 cad 10,6

162.03.019.004
a 88 gradi  e 1/2 per vaso a pavimento con manicotto 
prolungato d. mm 90 cad 10,4

162.03.019.005
a 88 gradi  e 1/2 per vaso a pavimento con manicotto 
prolungato d. mm 110 cad 10,9

162.03.019.006 a 90 gradi per scarico a parete, d. mm 110 cad 17,9

162.05.000.000
AUSILI PER PORTATORI DI HANDICAP (vedi anche 
paragrafo ''rubinetteria'') 0

162.05.001.000
LAVABO IN CERAMICA con appoggia gomiti e 
paraspruzzi: 0



162.05.001.001

con inclinazione frontale a mezzo manopole, miscelatore 
monocomando a leva con bocchello estraibile , sifone con 
scarico flessibile, dim. 700x570 mm

cad 540

162.05.001.002
c.s. ma con barra di controllo e mensole per regolazione 
continua inclinazione cad 820

162.05.001.003

c.s., fronte concavo a bordi arrotondati con spostamento 
alto-basso 0-200 mm a comando elettrico 18 V a pulsanti

cad 1584,96

162.05.003.000
VASO BIDET IN CERAMICA con sifone incorporato, 
catino allungato con apertura anteriore: 0

162.05.003.001

con cassetta di scarico a zaino in ceramica, a comando 
agevolato a pulsante, h 460 mm, ingombro da parete 750 
mm, sedile in poliestere rimovibile ed antiscivolo, doccetta 
con flessibile e supporto a muro cad 558,78

162.05.003.003

c.s. ma con miscelatore termoscopico, comando a leva, 
doccetta con comando a pulsante sull'impugnatura e 
regolatore automatico di portata cad 1108,27

162.05.004.000 PIATTO DOCCIA: 0

162.05.004.001
in metacrilato, 900x900 mm, bianco per montaggio a filo 
pavimento, con piletta sifonata, antiscivolo cad 263

162.05.006.000
MANIGLIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO nylon con inserti 
luminescenti: 0

162.05.006.001 orizzontale, dimensioni 450x93 mm cad 43,04
162.05.006.002 c.s. ma 600x93 mm cad 50
162.05.006.003 c.s. ma 900x93 mm cad 62
162.05.006.005 c.s. lunghezza 700 mm con tre attacchi cad 92,53
162.05.006.006 c.s. verticale lunghezza 1700 mm cad 115,47

162.05.006.010
orizzontale ribaltabile a muro lunghezza 800 mm, con 
portarotoli cad 202,34

162.05.006.012

per vasca corrimano combinato ad ''elle'', con montante 
intermedio h = 700 mm, dim. bracci 1820+527 mm 
(ingombri totali) cad 209,08

162.05.008.000 ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI: 0

162.05.008.001
sedile reclinabile, in tubolare di alluminio rivestito di nylon, 
con piastre a parete, dim. 480x470 mm cad 274

163.00.000.000

APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA per 
impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile (con 
riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, 
Legge 46/90 e 10/91) 0

163.01.000.000

APPARECCHI PER ACQUA POTABILE (R=raccordi; 
p.max=portata massima in l/h; p=portata nominale in l/h; 
c=capacita' ciclica in gradi francesi x mc; PB=pressione 
massima in bar) 0

163.01.001.000
FILTRO DISSABBIATORE A CALZA a pulizia manuale:

0
163.01.001.001 R = 1/2'' p.max = 1500 cad 34,7
163.01.001.002 R = 3/4'' p.max = 3000 cad 55
163.01.001.003 R = 1'' p.max = 2500 cad 55
163.01.001.004 R = 1 e 1/4'' p.max = 4000 cad 67
163.01.001.005 R = 1 e 1/2'' p.max = 9000 cad 182
163.01.001.006 R = 2'' p.max = 12000 cad 204

163.01.002.000
FILTRO DISSABBIATORE A CALZA autopulente 
semiautomatico: 0

163.01.002.001 R = 3/4'' p = 3500 cad 237
163.01.002.002 R = 1'' p = 4500 cad 243



163.01.002.003 R = 1 e 1/4'' p.max = 5000 cad 254
163.01.002.004 R = 1 e 1/2'' p.max = 9000 cad 394
163.01.002.005 R = 2'' p.max = 11000 cad 432
163.01.002.006 R = DN 65 p = 22000 cad 1320
163.01.002.007 R = DN 80 p.max = 36000 cad 1740

163.01.003.000
FILTRO DISSABBIATORE A CALZA autopulente 
automatico: 0

163.01.003.001 R = 3/4'' p.max = 3500 cad 496
163.01.003.002 R = 1'' p.max = 4500 cad 503
163.01.003.003 R = 1 e 1/4'' p.max = 5000 cad 513
163.01.003.004 R = 1 e 1/2'' p.max = 9000 cad 570
163.01.003.005 R= 2'' p.max = 12000 cad 580
163.01.003.006 R = DN 65 p.max = 22000 cad 2050
163.01.003.007 R = DN 80 p.max = 36000 cad 2320

163.01.006.000
ADDOCITORE AUTOMATICO autodisinfettante a tempo:

0
163.01.006.001 R = 1'' p = 2000 c = 70 cad 920
163.01.006.002 R = 1'' p = 2200 c = 135 cad 1040
163.01.006.003 R = 1'' p = 2200 c = 200 cad 1160
163.01.006.004 R = 1'' p = 2500 c = 300 cad 1420
163.01.006.005 R = 1'' p = 2500 c = 400 cad 1650
163.01.006.006 R = 1 e 1/2'' p = 3500 c = 520 cad 2540
163.01.006.007 R = 1 e 1/2'' p = 4000 c = 600 cad 2860
163.01.006.008 R = 1 e 1/2'' p = 5000 c  = 750 cad 3100
163.01.006.009 R = 1 e 1/2'' p = 6000 c = 890 cad 3260
163.01.006.010 R = 1 e 1/2'' p = 7000 c = 1050 cad 4320
163.01.006.011 R = 1 e 1/2'' p = 9000 c = 1350 cad 4540
163.01.006.012 R = 1 e 1/2'' p = 11000 c = 1600 cad 4980
163.01.006.013 R = 2'' p = 12000 c = 1800 cad 7380
163.01.006.014 R = 2'' p = 14000 c = 2400 cad 8000
163.01.006.015 R = 2'' p = 16000 c = 3000 cad 9310
163.01.006.016 R = 2'' p = 18000 c = 3600 cad 9560

163.01.007.000
ADDOCITORE AUTOMATICO autodisinfettante con 
programmazione a volume: 0

163.01.007.001 R = 1'' p = 2000 c = 70 cad 1380
163.01.007.002 R = 1'' p = 2200 c = 135 cad 1510
163.01.007.003 R = 1'' p = 2200 c = 200 cad 1640
163.01.007.004 R = 1'' p = 2500 c = 300 cad 1740
163.01.007.005 R = 1'' p = 2500 c = 400 cad 1930
163.01.007.006 R = 1 e 1/2'' p = 3500 c = 520 cad 3180
163.01.007.007 R = 1 e 1/2'' p = 4000 c = 600 cad 3330
163.01.007.008 R = 1 e 1/2'' p = 5000 c  = 750 cad 3560
163.01.007.009 R = 1 e 1/2'' p = 6000 c = 890 cad 4160
163.01.007.010 R = 1 e 1/2'' p = 7000 c = 1050 cad 5050
163.01.007.011 R = 1 e 1/2'' p = 9000 c = 1350 cad 5320
163.01.007.012 R = 1 e 1/2'' p = 11000 c = 1600 cad 5570
163.01.007.013 R = 2'' p = 12000 c = 1800 cad 8060
163.01.007.014 R = 2'' p = 14000 c = 2400 cad 8580
163.01.007.015 R = 2'' p = 16000 c = 3000 cad 9590
163.01.007.016 R = 2'' p = 18000 c = 3600 cad 9870

163.01.009.000
APPARECCHIO ANTICALCARE DI TIPO FISICO per 
impianti idrosanitari: 0

163.01.009.001 R = 3/4'' p. max = 1500 cad 1670
163.01.009.002 R = 1'' p. max = 2500 cad 2600
163.01.009.003 R = 1 e 1/2'' p. max = 5600 cad 5760
163.01.009.004 R = 1 e 1/2'' p. max = 8400 cad 7890



163.01.009.005 R = 2'' p. max = 11200 cad 9680
163.01.009.006 R = 2'' p. max = 14000 cad 13170

163.01.011.000

DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE per 
dosaggio prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza 
temporanea: 0

163.01.011.001 R = 1/2'' p. max = 1500 cad 48,4
163.01.011.002 R = 3/4'' p. max = 1800 cad 248
163.01.011.003 R = 1'' p. max = 2400 cad 250
163.01.011.004 R = 1 e 1/4'' p. max = 4200 cad 377
163.01.011.005 R = 1 e 1/2'' p. max = 9000 cad 580

163.02.000.000
APPARECCHI PER ACQUA AD USO TECNOLOGICO

0

163.02.001.000

ADDOLCITORE automatico-semiautomatico per 
riempimento e reintegro circuito riscaldamento e/o 
condizionamento: 0

163.02.001.001 R = 1'' p = 2000 c = 70 cad 750
163.02.001.002 R = 1'' p = 2200 c = 135 cad 870
163.02.001.003 R = 1'' p = 2200 c = 200 cad 990
163.02.001.004 R = 1'' p = 2500 c = 300 cad 1250
163.02.001.005 R = 1'' p = 2500 c = 400 cad 1480
163.02.001.006 R = 1 e 1/2'' p = 3500 c = 520 cad 2400
163.02.001.007 R = 1 e 1/2'' p = 4000 c = 600 cad 2710
163.02.001.008 R = 1 e 1/2'' p = 5000 c = 750 cad 2960
163.02.001.009 R = 1 e 1/2'' p = 6000 c = 890 cad 3110
163.04.000.000 APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DOSAGGIO 0
163.04.003.000 POMPA DOSATRICE elettronica: 0
163.04.003.001 p.max = 6; PB = 10 cad 760
163.04.003.002 p.max = 12; PB = 9 cad 850

163.04.004.000
CONTATORE AD IMPULSI PER COMANDO POMPE 
dosatrici elettroniche 163.4.3.0: 0

163.04.004.001 R = 3/4'' p.max = 2500 cad 130
163.04.004.002 R = 1'' p.max = 4000 cad 177
163.04.004.003 R = 1 e 1/4'' p.max = 7000 cad 205
163.04.004.004 R = 1 e 1/2'' p.max = 10000 cad 466
163.04.004.005 R = DN 50 p.max = 15000 cad 540
163.04.004.006 R = DN 65 p.max = 35000 cad 920
163.04.004.007 R = DN 80 p.max = 60000 cad 990
163.04.004.008 R = DN 100 p.max = 90000 cad 1180

163.04.006.000
SERBATOI DI STOCCAGGIO SOLUZIONI PRODOTTI 
CHIMICI (cp = capacita' in litri): 0

163.04.006.001 cp = 100 cad 127
163.04.006.002 cp = 200 cad 246
163.04.006.003 cp = 500 cad 475
163.04.006.004 cp = 1000 cad 803
163.05.000.000 PRODOTTI CHIMICI 0
163.05.001.000 PROTETTIVO antincrostante e anticorrosione: 0

163.05.001.001
con orto-polifosfati puri sequestranti in polvere per impianti 
di acqua sanitaria calda e fredda kg 11,3

163.05.001.003
risanante-disinfettante per il contrasto e la prevenzione 
dalla Legionella nei circuiti di acqua sanitaria kg 12,3

163.05.001.005
con composizione bilanciata di inibitori per circuiti di 
riscaldamento e condizionamento kg 17,6

163.05.001.007
antigelo atossico a base di glicole propilenico, antialghe, 
per circuiti chiusi kg 8,59

163.05.001.009 antigelo a base di glicole etilenico kg 3,73
164.00.000.000 CALDAIE, BRUCIATORI E ACCESSORI 0



164.01.000.000 CALDAIE 0

164.01.001.000

CALDAIA IN GHISA , solo riscaldamento, con bruciatore 
atmosferico di gas ad accensione elettronica  e quadro di 
controllo: 0

164.01.001.005 potenza utile 70-90 kW cad 2650
164.01.001.006 potenza utile 100-125 kW cad 3860
164.01.001.007 potenza utile 150-190 kW cad 4970
164.01.001.010 maggiorazione per versione elettronica % 25

164.01.003.000

CALDAIA IN GHISA ad elementi, solo riscaldamento, 
combustione pressurizzata gasolio o gas (escluso 
bruciatore): 0

164.01.003.004 potenza utile 70-90 kW cad 1150
164.01.003.005 potenza utile 100-125 kW cad 1910
164.01.003.006 potenza utile 150-190 kW cad 2640
164.01.003.007 potenza utile 200-250 kW cad 3270
164.01.003.008 potenza utile 330-360 kW cad 6690
164.01.003.009 potenza utile 480-600 kW cad 9560

164.01.005.000
CALDAIA IN ACCIAIO a tubi di fumo, solo riscaldamento , 
c.s. con quadro controllo: 0

164.01.005.004 potenza utile 70-90 kW cad 1690
164.01.005.005 potenza utile 100-125 kW cad 2240
164.01.005.006 potenza utile 150-190 kW cad 2530
164.01.005.007 potenza utile 200-250 kW cad 3180
164.01.005.008 potenza utile 330-360 kW cad 5610
164.01.005.009 potenza utile 480-600 kW cad 7540
164.01.005.010 potenza utile 1000-1200 kW cad 9610

164.01.010.000

CALDAIA MURALE A GAS autonoma a camera stagna a 
tiraggio forzato, potenzialita' termica utile non inferiore a 
24 kW, rendimento energetico secondo Dir. CEE 92/42, 
compreso accessori di montaggio, raccorderia per 
espulsione fumi e presa d'aria esterna: 0

164.01.010.001

a tre stelle con potenzialita' termica utile non inferiore a 24 
kW per solo riscaldamento (senza produzione acqua calda 
sanitaria) cad 1715

164.01.010.002
a quattro stelle, a condensazione, completa di tubazione 
di scarico per la condensa, c.s. cad 1877

164.01.010.003

a tre stelle con potenzialita' termica utile non inferiore a 24 
kW con produzione acqua calda mediante scambiatore 
istantaneo cad 965

164.01.010.004 a quattro stelle, c.s. cad 1343

164.01.010.005

a tre stelle con potenzialita' termica utile non inferiore a 24 
kW con produzione acqua calda mediante boiler ad 
accumulo cad 1572

164.01.010.006 a quattro stelle, c.s. cad 2303

164.01.015.000

RACCORDERIA FUMI PER CALDAIA A 3 STELLE dalla 
caldaia alla canna fumaria (questa esclusa), per una 
lunghezza massima di 2 m e condotta presa d'aria 
esterna, secondo norme UNI-CIG 7129/08: 0

164.01.015.001 sdoppiatore aria-fumi, d. 80 mm cad 71,19
164.01.015.002 terminale scarico fumi cad 89,01
164.01.015.003 terminale aspirazione aria cad 74,19
164.01.015.004 curva a 90 gradi, con guarnizione cad 56,71

164.01.016.000

RACCORDERIA FUMI PER CALDAIA A 4 STELLE dalla 
caldaia alla canna fumaria (questa esclusa), per una 
lunghezza massima di 2 m e condotta presa d'aria 
esterna, secondo norme UNI-CIG 7129/08: 0



164.01.016.001 sdoppiatore aria-fumi, d. 80 mm cad 77,06
164.01.016.002 curva a 90 gradi, con guarnizione cad 56,71
164.01.016.003 collettore verticale d. 60-100 mm cad 155,76
164.01.016.004 collettore parete c.s. cad 91,06

164.02.000.000
BRUCIATORI (M= monofase; T= trifase; 1= 1 stadio; 2= 2 
stadi) 0

164.02.001.000
BRUCIATORE DI GASOLIO con apparecchiature 
comando e controllo, per caldaia pressurizzata : 0

164.02.001.003 da 60 a 120 kW, 1,M cad 620
164.02.001.004 da 100 a 200 kW, 1, M cad 910
164.02.001.005 da 120 a 240 kW, 1, M cad 990
164.02.001.006 da 180 a 350 kW, 2, M cad 1330
164.02.001.007 da 300 a 700 kW, 2, T cad 2220
164.02.001.008 da 600 a 1400 kW, 2, T cad 3010

164.02.003.000
BRUCIATORE DI GAS AUTOMATICO ad aria soffiata con 
rampa gas regolamentare (escluso manometri): 0

164.02.003.001 portata da 2,3 a 4 Nmc/h M, 1 cad 800
164.02.003.002 portata da 3 a 10 Nmc/h M, 1 M 1 cad 1050
164.02.003.003 portata da 8 a 20 Nmc/h M, 1 cad 1570
164.02.003.004 portata da 20 a 40 Nmc/h T, 1 cad 2910
164.02.003.005 portata da 20 a 40 Nmc/h T, 2 cad 3430
164.02.003.006 portata da 25 a 60 Nmc/h T, 2 cad 4030
164.02.003.007 portata da 40 a 100 Nmc/h T, 2 cad 4980
164.02.003.008 portata da 70 a 140 Nmc/h T, 2 cad 6350
164.02.003.010 c.s. funzionamento a GPL sovrapprezzo % 0

164.02.004.000
BRUCIATORE POLICOMBUSTIBILE GAS-GASOLIO 
come 164.2.3.0 (gas Nmc/h, gasolio kg/h): 0

164.02.004.001 da 14-35 Nmc/h, 15-26 Kg/h, M, 1 cad 4910
164.02.004.002 da 40-80 Nmc/h, 35-70 Kg/h, M, 2 cad 7120
164.02.004.003 da 70-130 Nmc/h, 60-110 Kg/h, T, 2 cad 9710
164.02.004.004 da 100-200 Nmc/h, 80-170 Kg/h, T, 2 cad 13350

164.02.005.000
BRUCIATORE DI GAS AUTOMATICO come 164.2.3.0 a 
basse emissioni inquinanti: 0

164.02.005.001 portata da 2,3 a 4 Nmc/h M, 1 cad 850
164.02.005.002 portata da 3 a 10 Nmc/h M, 1 M 1 cad 1090
164.02.005.003 portata da 8 a 20 Nmc/h M, 1 cad 1420
164.02.005.005 portata da 20 a 40 Nmc/h T, 2 cad 4330
164.02.005.006 portata da 25 a 60 Nmc/h T, 2 cad 4920
164.02.005.007 portata da 40 a 100 Nmc/h T, 2 cad 6300
164.04.000.000 ACCESSORI DI CENTRALE 0

164.04.001.000
ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO portata max 50 
kg/h: 0

164.04.001.001
indicatore di livello di tipo pneumatico con lettura a 
distanza cad 87

164.04.001.002 valvola solenoide d. 3/8'' cad 29,8
164.04.001.003 valvola solenoide d. 1/2'' cad 29,8
164.04.001.004 filtro gasolio cad 16,7

164.04.001.005

valvola multipla con saracinesca a strappo, tubo 
aspirazione, tubo per indicatore livello, valvola ritegno e 
leva manovra cad 31,1

164.04.001.006 rubinetto a sfera di prelievo d. 3/8'' cad 4,47
164.04.001.007 rubinetto a sfera di prelievo d. 1/2'' cad 4,47
164.04.001.008 tappo di sfiato con rete tagliafiamma cad 3,33



164.04.002.000

ACCESSORI PER COMBUSTIBILE GASSOSO costituiti 
da: giunto di dilatazione, manometro, filtro, regolatore di 
pressione (esclusa valvola a sfera di intercettazione):

0
164.04.002.001 1/2'' cad 79
164.04.002.002 1'' cad 111
164.04.002.003 1,1/2'' cad 166
164.04.002.004 2'' cad 253
164.04.002.005 2,1/2'' cad 650
164.04.003.000 ACCESSORI PER CANNA FUMARIA: 0

164.04.003.001

costituiti da termometro fumi, placca in lamiera con fori da 
d. 80 mm e d. 50 mm, sportello di ispezione cm 25x30 a 
doppia parete cad 54,6

164.04.004.000 ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA: 0
164.04.004.001 termometro immersione 0-120 gradi C d. 80x1/2'' cad 13,8
164.04.004.002 manometro o idrometro d. 80x3/8'' cad 16,3
164.04.004.003 manometro o idrometro d. 63x1/4'' cad 12,15

164.04.004.004
rubinetto portamanometro 3/8'' con flangia per presa di 
pressione cad 12,15

164.04.004.005 rubinetto portamanometro 1/4'' c.s cad 12,15
164.04.004.006 pozzetto d. 10 mm per controllo temperatura cad 4,39
164.04.004.007 termostato ad immersione 2 posizioni cad 21,1
164.04.004.008 termostato di sicurezza a riarmo manuale cad 23,5
164.04.004.009 bitermostato ad immers. (sicurezza e regol.) cad 40,6
164.04.004.010 pressostato di sicurezza a riarmo manuale cad 33,3
164.04.004.011 flussostato attacco 1'' cad 88
164.04.004.012 valvola sicurezza ( da 2,5 a 6 bar) d. 1/2'' cad 25,4
164.04.004.013 c.s., d. 3/4'' cad 35
164.04.004.014 c.s., d. 1'' cad 67
164.04.004.015 c.s., d. 1,1/4'' cad 98

164.04.004.016

valvola scarico termico ad azione positiva con interruttore 
per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di 
reintegro, 200 kW, 1,1/4 cad 162

164.04.004.017 valvola c.s. 420 kW, 1,1/4 cad 235

164.04.004.018
vaso d' espansione chiuso,tipo a membrana, capacita' 8 l

cad 28,3
164.04.004.019 c.s., 18 l cad 36,4
164.04.004.020 c.s., 24 l cad 39,1
164.04.004.021 c.s., 35 l cad 116
164.04.004.022 c.s., 50 l cad 134
164.04.004.023 c.s., 105 l cad 194
164.04.004.024 c.s., 150 l cad 248

164.04.004.025
gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, 
manometro e filtro d. 1/2'' cad 39,9

164.04.004.026 separatore d' aria da 1'' cad 27,6
164.04.004.027 separatore d' aria da 1,1/2'' cad 29,7
164.04.004.028 separatore d' aria da 2'' cad 38,5
164.04.004.029 separatore d' aria da 3'' cad 96

164.04.004.030

valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone 
completa di rubinetto automatico di intercettazione, d. 3/8''

cad 7,5
164.04.004.031 valvola automatica c.s , d. 1/2'' cad 9,74
164.04.004.032 tronchetto misuratore portata, filettato 1'' cad 57,1
164.04.004.033 tronchetto flangiato, DN 32 cad 149
164.04.004.034 tronchetto flangiato, DN 40 cad 161
164.04.004.035 tronchetto flangiato, DN 50 cad 186



164.04.004.036 tronchetto flangiato, DN 65 cad 237
164.04.004.037 tronchetto flangiato, DN 80 cad 293

164.04.006.000

VASO D'ESPANSIONE aperto cilindrico in acciaio zincato 
a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati:

0
164.04.006.004 capacita' fino 300 l cad 290
164.04.006.005 capacita' 500 l cad 364
164.04.006.006 capacita' 750 l cad 710
164.04.006.007 capacita' 1000 l cad 650
164.04.006.008 capacita' 1500 l cad 920

164.04.010.000
SCONNETTORE a zona di pressione ridotta controllabile:

0
164.04.010.001 pressione ridotta 3/4'' cad 274
164.04.010.002 pressione ridotta 1'' cad 335
164.04.010.003 pressione ridotta 1,1/4'' cad 373

164.04.012.000

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE ad 
azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a 
banco I.S.P.E.S.L); temperatura tarartura 97 gradi C, 
pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta 
preriscaldati fino a 50 gradi C: 0

164.04.012.001 d. 1/2'' cad 134
164.04.012.002 d. 3/4'' cad 176
164.04.012.003 d. 1'' cad 251
164.04.012.004 d. 1,1/4'' cad 275
164.04.012.005 d. 1,1/2'' cad 302
164.04.012.006 d. 2'' cad 375

164.04.014.000
VALVOLA BY-PASS DIFFERENZIALE per impianto 
riscaldamento fra andata e ritorno: 0

164.04.014.001 campo regolazione USV 160,06-0,36 bar, 3/4'' cad 22,8
164.04.015.000 VALVOLA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE: 0
164.04.015.001 d. 3/4'' cad 74
164.04.015.002 d. 1,1/4'' cad 121
164.07.000.000 ACCESSORI 0

164.07.004.000

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE, bronzo, motore 
elettrotermico 24 V o 220 V microinterruttore di precorsa:

0
164.07.004.001 d. 1/2'' cad 79
164.07.004.002 d. 3/4'' cad 117
164.07.004.003 d. 1'' cad 117
164.07.004.004 d. 1,1/4 cad 143
164.07.005.000 TERMOSTATO AMBIENTE on/off: 0
164.07.005.001 senza termometro cad 11,41
164.07.005.002 con termometro cad 68
164.07.005.003 con programmatore giornaliero con riserva di carica cad 104
164.07.005.004 a bulbo per montaggio su ventilconvettore cad 18,3
164.07.006.000 CONTAORE: 0
164.07.006.001 elettrico cad 22

164.07.007.000

MISURATORE DI CALORE costituito da pannello 
elettronico , due sonde ad immersione e contatore 
volumico con trasmettitore di impulsi: 0

164.07.007.001 d. 3/4'' cad 1420
164.07.007.002 d. 1'' cad 1560
164.07.007.003 d. 1,1/4'' cad 2480
164.07.007.004 d. 1,1/2'' cad 2700
164.07.007.005 d. 2 cad 2910



164.08.000.000
APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE (vedi anche 
archivio omologo) 0

164.08.001.000
VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZABILE a disco 
filettata corpo in ghisa, (d. =diametro): 0

164.08.001.001 d. 3/4'' cad 76
164.08.001.002 d. 1'' cad 80
164.08.001.003 d. 1,1/4'' cad 103
164.08.001.004 d. 1,1/2'' cad 110
164.08.001.005 d. 2 '' cad 136

164.08.002.000
VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZABILE a disco 
flangiata, corpo in ghisa: 0

164.08.002.001 DN 40 cad 178
164.08.002.002 DN 50 cad 201
164.08.002.003 DN 65 cad 302
164.08.002.004 DN 80 cad 327

164.08.003.000
VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE motorizzabile a 
settore, filettata: 0

164.08.003.001 d. 3/4'' cad 39,1
164.08.003.002 d. 1'' cad 41,7
164.08.003.003 1 e 1/4'' cad 45
164.08.003.004 1 e 1/2'' cad 49,7
164.08.003.005 2'' cad 66

164.08.004.000
VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE MOTORIZZABILE A 
SETTORE, flangiata: 0

164.08.004.001 DN 40 cad 86
164.08.004.002 DN 50 cad 104
164.08.004.003 DN 65 cad 114
164.08.004.004 DN 80 cad 156
164.08.004.005 DN 100 cad 258

164.08.005.000
VALVOLA A TRE VIE A GLOBO, corpo in bronzo, PN 16:

0
164.08.005.001 d. 3/4'' cad 69
164.08.005.002 d. 1'' cad 77
164.08.005.003 d. 1, 1/4'' cad 84
164.08.005.004 d. 1,1/2'' cad 102
164.08.005.005 d. 2'' cad 128

164.08.006.000
VALVOLA A TRE VIE A GLOBO, corpo in ghisa, PN 16:

0
164.08.006.001 d. 40 cad 340
164.08.006.002 d. 50 cad 360
164.08.006.003 d. 65 cad 650
164.08.006.004 d. 80 cad 860
164.08.006.005 d. 100 cad 1150

164.08.007.000

SERVOCOMANDO REVERSIBILE tipo modulante, 
alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento a 
valvola: 0

164.08.007.001 per valvola a disco a settore fino a d. 2'' cad 364
164.08.007.002 per valvola a disco o a settore da 2,1/2'' in poi cad 381
164.08.007.003 per valvola a globo fino a 1,1/2'' cad 327
164.08.007.004 per valvola a globo fino a 2'' cad 506
164.08.007.005 per valvola globo da 2, 1/2'' in poi cad 519

164.08.008.000

SISTEMA DI REGOLAZIONE TEMPERATURA di mandata 
in funzione della temperatura esterna, comprendente:

0



164.08.008.001

pannello elettronico con programmatore giornaliero a 
riserva di carica, sonda per esterno e sonda d'immersione

cad 300

164.08.008.002

pannello elettronico con programmatore settimanale a 
riserva di carica, sonda per esterno e sonda di immersione

cad 466
165.00.000.000 RADIATORI E COMPLEMENTI 0

165.01.000.000

RADIATORI IN GHISA ad elementi componibili 
(valutazione eseguita ad elemento, nc = numero colonne 
ad elemento; W = emissioni termiche medie UNI-EN 442 
delta t = 50 gradi C) 0

165.01.001.000
RADIATORE A COLONNA preverniciato bianco RAL 9010 
(dimensioni indicative centro attacco): 0

165.01.001.001 h 500 mm; nc 2; W 55 cad 8,6
165.01.001.002 h 600 mm; nc 2; W 65 cad 9,79
165.01.001.003 h 800 mm; nc 2; W 85 cad 10,36
165.01.001.006 h 500 mm; nc 4; W 90 cad 13,35
165.01.001.007 h 600 mm; nc 4; W 110 cad 13,64
165.01.001.008 h 800 mm; nc 4; W 130 cad 15,08
165.01.001.011 h 600 mm; nc 6; W 150 cad 18,3
165.01.001.012 h 800 mm; nc 6; W 180 cad 21,06
165.01.002.000 RADIATORE A PIASTRA c.s.: 0
165.01.002.001 h 500 mm; nc 3; W 75 cad 11,01
165.01.002.002 h 600 mm; nc 3; W 85 cad 11,14
165.01.002.003 h 800 mm; nc 3; W 110 cad 12,56
165.01.002.011 h 500 mm; nc 4; W 90 cad 12,43
165.01.002.012 h 600 mm; nc 4; W 110 cad 12,62
165.01.002.013 h 800 mm; nc 4; W 135 cad 13,54
165.01.002.022 h 500 mm; nc 5; W 110 cad 16,29
165.01.002.023 h 600 mm; nc 5; W 135 cad 19,33

165.01.010.000

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE RADIATORI GHISA 
comprendente: 2 mensole, 3 riduzioni, tappo, valvolina 
sfiato aria (escluso valvola e detentore): 0

165.01.010.001 mediamente per ogni radiatore cad 6,02
165.02.000.000 RADIATORI IN ALLUMINIO (c.s.) 0

165.02.001.000
RADIATORE PIASTRA PRESSOFUSO verniciatura 
bianca RAL 9010: 0

165.02.001.002 h 350 mm; prof. 90-95 mm; W 90 cad 8,21
165.02.001.004 h 500 mm; c.s.; W 135 cad 8,7
165.02.001.005 h 600 mm; c.s.; W 150 cad 8,89
165.02.001.006 h 700 mm; c.s.; W 165 cad 10,06
165.02.001.008 h 800 mm; c.s.; W 185 cad 10,94
165.02.001.012 h 350 mm; prof. 95-98 mm cad 10,4
165.02.001.014 h 500 mm; c.s. cad 10,87
165.02.001.015 h 600 mm; c.s. cad 11,27
165.02.001.016 h 700 mm; c.s. cad 12,65
165.02.001.018 h 800 mm; c.s. cad 13,79

165.02.010.000

ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ALLUMINIO 
comprendente: 2 mensole, tappo con guarnizione, 3 
riduzioni, valvola di sfiato (escluso valvola e detentore):

0
165.02.010.001 mediamente per ogni radiatore cad 6,69
165.03.000.000 RADIATORI IN ACCIAIO 0

165.03.001.000
RADIATORE ad elementi componibili  a colonne (c.s.) 
verniciato bianco RAL 9010: 0

165.03.001.004 h 500 mm, nc 2, W 36 cad 7,25



165.03.001.006 h 750 mm, nc 2, W 52 cad 7,25
165.03.001.008 h 1000 mm, nc 2, W 69 cad 10,18
165.03.001.009 h 1500 mm, nc 2, W 103 cad 13,08
165.03.001.010 h 1800 mm, nc 2, W 124 cad 21,8
165.03.001.011 h 2000 mm, nc 2, W 139 cad 24,69
165.03.001.012 h 2500 mm, nc 2, W 177 cad 29,06
165.03.001.014 h 500 mm, nc 4, W 66 cad 10,18
165.03.001.016 h 750 mm, nc 4, W 96 cad 11,63
165.03.001.018 h 1000 mm, nc 4, W 114 cad 14,52
165.03.001.019 h 1500 mm, nc 4, W 125 cad 20,33
165.03.001.020 h 1800 mm, nc 4, W 182 cad 36,32
165.03.001.021 h 2000 mm, nc 4, W 216 cad 39,22
165.03.001.022 h 2500 mm, nc 4, W 238 cad 47,94

165.03.010.000

ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ACCIAIO 
comprendente: 2 mensole, tappo con guarnizione, 3 
riduzioni, valvola di sfiato (escluso valvola e detentore): 0

165.03.010.001 mediamente per ogni radiatore cad 7,25
165.05.000.000 RADIATORI TERMOARREDO 0

165.05.001.000

RADIATORE SCALDASALVIETTE STANDARD in 
tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche, 
completo di: valvola sfiato, tappo, due attacchi a muro 
(misure medie): 0

165.05.001.001 h 75 cm; larghezza 50 cm cad 161,22
165.05.001.002 h 75 cm; larghezza 75 cm cad 171,41
165.05.001.005 h 95 cm; larghezza 50 cm cad 180,12
165.05.001.011 h 120 cm; larghezza 40 cm cad 214,99
165.05.001.012 h 120 cm; larghezza 45 cm cad 219,34
165.05.001.013 h 120 cm; larghezza 50 cm cad 225,14
165.05.001.014 h 120 cm; larghezza 55 cm cad 229,5
165.05.001.015 h 120 cm; larghezza 60 cm cad 232,42
165.05.001.016 h 120 cm; larghezza 75 cm cad 238,22
165.05.001.018 h 125 cm; larghezza 50 cm cad 222,24
165.05.001.021 h 145 cm; larghezza 50 cm cad 261,45
165.05.001.025 h 150 cm; larghezza 40 cm cad 260
165.05.001.026 h 150 cm; larghezza 55 cm cad 277,44
165.05.001.027 h 150 cm; larghezza 75 cm cad 287,61
165.05.001.030 h 175 cm; larghezza 50 cm cad 287,61
165.05.001.031 h 180 cm; larghezza 40 cm cad 319,56
165.05.001.032 h 180 cm; larghezza 45 cm cad 325,37
165.05.001.033 h 180 cm; larghezza 50 cm cad 334,07
165.05.001.034 h 180 cm; larghezza 55 cm cad 338,45
165.05.001.035 h 180 cm; larghezza 60 cm cad 341,35
165.05.001.036 h 180 cm; larghezza 75 cm cad 350,06
165.07.000.000 ACCESSORI 0

165.07.002.000
COLLETTORE COMPLANARE per derivazione di 
tubazioni in rame: 0

165.07.002.001 n. attacchi 2+2 cad 21,8
165.07.002.002 n. attacchi 4+4 cad 27,6
165.07.002.003 n. attacchi 6+6 cad 41,1
165.07.002.004 n. attacchi 8+8 cad 51,3
165.07.002.005 n. attacchi 10+10 cad 61

165.07.003.000
CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORI in lamiera 
zincata con coperchio: 0

165.07.003.001 cm 25x40 cad 33,6
165.07.003.002 cm 25x50 cad 40,6
165.07.003.003 cm 35x60 cad 45,5



167.00.000.000
APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE (vedi anche 
archivio ''caldaie, bruciatori e accessori'') 0

167.01.000.000 VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE 0

167.01.001.000

VALVOLA SERVOCOMANDATA A FARFALLA IN GHISA, 
attacchi filettati PN6, con servomotore elettromeccanico 
con comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V:

0
167.01.001.001 d. 3/4'' cad 471
167.01.001.002 d. 1'' cad 473
167.01.001.003 d. 1,1/4'' cad 475
167.01.002.000 VALVOLA c.s., con attacchi flangiati PN16: 0
167.01.002.001 DN 40 cad 471
167.01.002.002 DN 50 cad 487
167.01.002.003 DN 65 cad 501
167.01.002.004 DN 80 cad 522
167.01.002.005 DN 100 cad 546
167.01.002.006 DN 125 cad 590
167.01.002.007 DN 150 cad 770
167.01.002.008 DN 200 cad 930
167.01.003.000 VALVOLA c.s., a tenuta stagna: 0
167.01.003.001 DN 40 cad 670
167.01.003.002 DN 50 cad 680
167.01.003.003 DN 65 cad 720
167.01.003.004 DN 80 cad 730
167.01.003.005 DN 100 cad 760
167.01.003.006 DN 125 cad 830
167.01.003.007 DN 150 cad 960
167.01.003.008 DN 200 cad 1160
167.02.000.000 VALVOLE A SETTORE SERVOCOMANDATE 0

167.02.001.000

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SETTORE a 3 VIE, in 
ghisa attacchi filettati PN6 con servomotore 
elettromeccanico con comando a tre punti, alimentazione 
220V o 24V: 0

167.02.001.001 d. 3/4'' cad 335
167.02.001.002 d. 1'' cad 336
167.02.001.003 d. 1,1/4'' cad 351
167.02.001.004 d. 1,1/2'' cad 359
167.02.002.000 VALVOLA c.s. con attacchi flangiati PN6: 0
167.02.002.001 DN 40 cad 381
167.02.002.002 DN 50 cad 404
167.02.002.003 DN 65 cad 442
167.02.002.004 DN 80 cad 522
167.02.002.005 DN 100 cad 566
167.02.002.006 DN 125 cad 1050
167.02.002.007 DN 150 cad 1180
167.02.003.000 VALVOLA come 167.2.1.0 ma a quattro vie: 0
167.02.003.001 d. 3/4'' cad 335
167.02.003.002 d. 1'' cad 335
167.02.003.003 d. 1,1/4'' cad 354
167.02.003.004 d. 1,1/2'' cad 362
167.02.004.000 VALVOLA come 167.2.2.0 ma a quattro vie: 0
167.02.004.001 DN 40 cad 375
167.02.004.002 DN 50 cad 400
167.02.004.003 DN 65 cad 479
167.02.004.004 DN 80 cad 580
167.02.004.005 DN 100 cad 620



167.03.000.000
VALVOLE A SEDE E OTTURATORE 
SERVOCOMANDATE 0

167.03.001.000

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE 
IN GHISA con attacchi flangiati PN6 e con servomotore 
comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V, senza 
dispositivo di chiusura di emergenza: 0

167.03.001.001 DN 20 cad 487
167.03.001.002 DN 25 cad 487
167.03.001.003 DN 32 cad 510
167.03.001.004 DN 40 cad 510
167.03.001.005 DN 50 cad 555
167.03.001.006 DN 65 cad 800
167.03.001.007 DN 80 cad 960
167.03.001.008 DN 100 cad 1660

167.03.002.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.002.001 DN 20 cad 730
167.03.002.002 DN 25 cad 730
167.03.002.003 DN 32 cad 760
167.03.002.004 DN 40 cad 760
167.03.002.005 DN 50 cad 800
167.03.002.006 DN 65 cad 880
167.03.002.007 DN 80 cad 1040
167.03.002.008 DN 100 cad 1810

167.03.003.000

VALVOLA c.s. ma con servomotore comando 0-10 Vcc, 
alimentazione 24V, senza dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.003.001 DN 20 cad 567
167.03.003.002 DN 25 cad 567
167.03.003.003 DN 32 cad 590
167.03.003.004 DN 40 cad 590
167.03.003.005 DN 50 cad 640
167.03.003.006 DN 65 cad 720

167.03.004.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.004.001 DN 20 cad 780
167.03.004.002 DN 25 cad 780
167.03.004.003 DN 32 cad 800
167.03.004.004 DN 40 cad 800
167.03.004.005 DN 50 cad 850
167.03.004.006 DN 65 cad 930
167.03.004.007 DN 80 cad 1090
167.03.004.008 DN 100 cad 1850

167.03.005.000
VALVOLA come 167.3.1.0 ma in ghisa sferoidale GG20 
con attacchi flangiati PN10: 0

167.03.005.001 DN 20 cad 516
167.03.005.002 DN 25 cad 516
167.03.005.003 DN 32 cad 561
167.03.005.004 DN 40 cad 561
167.03.005.005 DN 50 cad 630
167.03.005.006 DN 65 cad 760
167.03.005.007 DN 80 cad 1060
167.03.005.008 DN 100 cad 1750
167.03.005.009 DN 125 cad 1970
167.03.005.010 DN 150 cad 2270



167.03.006.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.006.001 DN 20 cad 680
167.03.006.002 DN 25 cad 680
167.03.006.003 DN 32 cad 730
167.03.006.004 DN 40 cad 730
167.03.006.005 DN 50 cad 790
167.03.006.006 DN 65 cad 920
167.03.006.007 DN 80 cad 1060
167.03.006.008 DN 100 cad 1900
167.03.006.009 DN 125 cad 2120
167.03.006.010 DN 150 cad 2420

167.03.007.000
VALVOLA come 167.3.5.0 con servomotore comando 0-
10 Vcc, alimentazione 24V: 0

167.03.007.001 DN 20 cad 600
167.03.007.002 DN 25 cad 600
167.03.007.003 DN 32 cad 640
167.03.007.004 DN 40 cad 640
167.03.007.005 DN 50 cad 710
167.03.007.006 DN 65 cad 840

167.03.008.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.008.001 DN 20 cad 810
167.03.008.002 DN 25 cad 810
167.03.008.003 DN 32 cad 860
167.03.008.004 DN 40 cad 860
167.03.008.005 DN 50 cad 920
167.03.008.006 DN 65 cad 1050
167.03.008.007 DN 80 cad 1180
167.03.008.008 DN 100 cad 1940
167.03.008.009 DN 125 cad 2160
167.03.008.010 DN 150 cad 2460

167.03.009.000

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE 
IN GHISA con attacchi flangiati PN16 e con servomotore 
comando a tre punti, alimentazione 220V 0 24V, senza 
dispositivo di chiusura di emergenza: 0

167.03.009.001 DN 20 cad 690
167.03.009.002 DN 25 cad 690
167.03.009.003 DN 32 cad 800
167.03.009.004 DN 40 cad 800
167.03.009.005 DN 50 cad 830
167.03.009.006 DN 65 cad 1590
167.03.009.007 DN 80 cad 1810
167.03.009.008 DN 100 cad 2100
167.03.009.009 DN 125 cad 2510
167.03.009.010 DN 150 cad 2900

167.03.010.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza DN 20: 0

167.03.010.001 DN 20 cad 930
167.03.010.002 DN 25 cad 930
167.03.010.003 DN 32 cad 1050
167.03.010.004 DN 40 cad 1050
167.03.010.005 DN 50 cad 1530
167.03.010.006 DN 65 cad 1740
167.03.010.007 DN 80 cad 1960
167.03.010.008 DN 100 cad 2250



167.03.010.009 DN 125 cad 2660
167.03.010.010 DN 150 cad 3050

167.03.011.000
VALVOLA c.s. ma con servomotore comando 0-10 Vcc, 
alimentazione 24V: 0

167.03.011.001 DN 20 cad 770
167.03.011.002 DN 25 cad 770
167.03.011.003 DN 32 cad 880
167.03.011.004 DN 40 cad 880
167.03.011.005 DN 50 cad 910

167.03.012.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.012.001 DN 20 cad 980
167.03.012.002 DN 25 cad 980
167.03.012.003 DN 32 cad 1090
167.03.012.004 DN 40 cad 1090
167.03.012.005 DN 50 cad 1430
167.03.012.006 DN 65 cad 1770
167.03.012.007 DN 80 cad 2000
167.03.012.008 DN 100 cad 2290
167.03.012.009 DN 125 cad 2700
167.03.012.010 DN 150 cad 3090

167.03.013.000

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E 
OTTURATORE A DUE E TRE VIE IN BRONZO con 
attacchi filettati PN16 e con servomotore comando a tre 
punti, alimentazione 220V o 24V, senza dispositivo di 
chiusura di emergenza: 0

167.03.013.001 DN 20 cad 307
167.03.013.002 DN 25 cad 314
167.03.013.003 DN 32 cad 337
167.03.013.004 DN 40 cad 391

167.03.014.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.014.001 DN 20 cad 449
167.03.014.002 DN 25 cad 456
167.03.014.003 DN 32 cad 479
167.03.014.004 DN 40 cad 533

167.03.015.000
VALVOLA come 167.3.13.0 ma con servomotore 
comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V: 0

167.03.015.001 DN 20 cad 358
167.03.015.002 DN 25 cad 366
167.03.015.003 DN 32 cad 389
167.03.015.004 DN 40 cad 442

167.03.016.000
VALVOLA c.s. con dispositivo di chiusura di emergenza:

0
167.03.016.001 DN 20 cad 572
167.03.016.002 DN 25 cad 580
167.03.016.003 DN 32 cad 600
167.03.016.004 DN 40 cad 660

167.03.017.000
VALVOLA come 167.3.13.0 ma per acqua di consumo:

0
167.03.017.001 DN 20 cad 531
167.03.017.002 DN 25 cad 561
167.03.017.003 DN 32 cad 590
167.03.017.004 DN 40 cad 640
167.03.017.005 DN 50 cad 680



167.03.018.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.018.001 DN 20 cad 780
167.03.018.002 DN 25 cad 810
167.03.018.003 DN 32 cad 840
167.03.018.004 DN 40 cad 880
167.03.018.005 DN 50 cad 930

167.03.019.000
VALVOLA come 167.3.17.0 ma con servomotore 
comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V: 0

167.03.019.001 DN 20 cad 610
167.03.019.002 DN 25 cad 640
167.03.019.003 DN 32 cad 670
167.03.019.004 DN 40 cad 720
167.03.019.005 DN 50 cad 760

167.03.020.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.020.001 DN 20 cad 830
167.03.020.002 DN 25 cad 860
167.03.020.003 DN 32 cad 890
167.03.020.004 DN 40 cad 930
167.03.020.005 DN 50 cad 980

167.03.021.000

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN 
GHISA con attacchi flangiati PN25 e con servomotore 
comando a tre punti, alimentazione 220V o 24V, senza 
dispositivo di chiusura di emergenza: 0

167.03.021.001 DN 15 cad 670
167.03.021.002 DN 25 cad 710
167.03.021.003 DN 40 cad 810

167.03.022.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.022.001 DN 15 cad 910
167.03.022.002 DN 25 cad 950
167.03.022.003 DN 40 cad 1060

167.03.023.000
VALVOLA come 167.3.21.0 ma con servomotore 
comando 0-10 Vcc, alimentazione 24 V: 0

167.03.023.001 DN 15 cad 750
167.03.023.002 DN 25 cad 790

167.03.024.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.024.001 DN 15 cad 1260
167.03.024.002 DN 25 cad 1300
167.03.024.003 DN 40 cad 1400

167.03.025.000

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E 
OTTURATORE A DUE VIE IN ACCIAIO con attacchi 
flangiati PN40 e con servomotore comando a tre punti, 
alimentazione 220V o 24V, senza dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.025.001 DN 15 cad 1600
167.03.025.002 DN 20 cad 1690
167.03.025.003 DN 25 cad 1690
167.03.025.004 DN 32 cad 2000
167.03.025.005 DN 40 cad 1980
167.03.025.006 DN 50 cad 2240
167.03.025.007 DN 65 cad 2810
167.03.025.008 DN 80 cad 3300
167.03.025.009 DN 100 cad 3830



167.03.025.010 DN 125 cad 4640
167.03.025.011 DN 150 cad 5720

167.03.026.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.026.001 DN 15 cad 1710
167.03.026.002 DN 20 cad 1810
167.03.026.003 DN 25 cad 1810
167.03.026.004 DN 32 cad 2110
167.03.026.005 DN 40 cad 2090
167.03.026.006 DN 50 cad 2360
167.03.026.007 DN 65 cad 2960
167.03.026.008 DN 80 cad 3450
167.03.026.009 DN 100 cad 3980
167.03.026.010 DN 125 cad 4790
167.03.026.011 DN 150 cad 5870

167.03.028.000

VALVOLA come 167.3.25.0 ma con servomotore 
comando 0-10 Vcc, alimentazione 24 V, con dispositivo di 
chiusura di emergenza: 0

167.03.028.001 DN 15 cad 1740
167.03.028.002 DN 20 cad 1830
167.03.028.003 DN 25 cad 1830
167.03.028.004 DN 32 cad 2130
167.03.028.005 DN 40 cad 2110
167.03.028.006 DN 50 cad 2380
167.03.028.007 DN 65 cad 3000
167.03.028.008 DN 80 cad 3490
167.03.028.009 DN 100 cad 4020
167.03.028.010 DN 125 cad 4830
167.03.028.011 DN 150 cad 5910
167.03.029.000 VALVOLA come 167.3.25.0 ma a tre vie: 0
167.03.029.001 DN 15 cad 1750
167.03.029.002 DN 20 cad 1860
167.03.029.003 DN 25 cad 1860
167.03.029.004 DN 32 cad 2280
167.03.029.005 DN 40 cad 2280
167.03.029.006 DN 50 cad 2610
167.03.029.007 DN 65 cad 3500
167.03.029.008 DN 80 cad 3960
167.03.029.009 DN 100 cad 4570
167.03.029.010 DN 125 cad 5570
167.03.029.011 DN 150 cad 6940

167.03.030.000
VALVOLA c.s. ma con dispositivo di chiusura di 
emergenza: 0

167.03.030.001 DN 15 cad 1870
167.03.030.002 DN 20 cad 1980
167.03.030.003 DN 25 cad 1980
167.03.030.004 DN 32 cad 2390
167.03.030.005 DN 40 cad 2390
167.03.030.006 DN 50 cad 2730
167.03.030.007 DN 65 cad 3650
167.03.030.008 DN 80 cad 4110
167.03.030.009 DN 100 cad 4720
167.03.030.010 DN 125 cad 5720
167.03.030.011 DN 150 cad 7090



167.03.032.000

VALVOLA come 167.3.25.0 ma con servomotore 
comando 0-10 Vcc, alimentazione 24V, con dispositivo di 
chiusura di emergenza: 0

167.03.032.001 DN 15 cad 1890
167.03.032.002 DN 20 cad 2000
167.03.032.003 DN 25 cad 2000
167.03.032.004 DN 32 cad 2410
167.03.032.005 DN 40 cad 2410
167.03.032.006 DN 50 cad 2750
167.03.032.007 DN 65 cad 3680
167.03.032.008 DN 80 cad 4150
167.03.032.009 DN 100 cad 4760
167.03.032.010 DN 125 cad 5760
167.03.032.011 DN 150 cad 7130

167.04.000.000
VALVOLE SERVOCOMANDATE PER 
VENTILCONVETTORI 0

167.04.001.000

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE 
(quattro attacchi) in bronzo con attacchi filettati PN16 e 
con servomotore comando a tre punti, alimentazione 24V, 
senza dispositivo di chiusura di emergenza:

0
167.04.001.001 DN 1/2'' cad 109
167.04.001.002 DN 3/4'' cad 117

167.04.002.000

VALVOLA c.s. di zona, a tre vie con servomotore 
comando a due posizioni e dispositivo chiusura 
emergenza, alimentatore 220V o 24V: 0

167.04.002.001 DN 1/2'' cad 92
167.04.002.002 DN 3/4'' cad 102
167.06.000.000 VALVOLE TERMOSTATICHE 0

167.06.001.000
VALVOLA A DUE VIE IN OTTONE PN 10 con testina 
termostatica a espansione di fluido: 0

167.06.001.001 d. 3/8'' cad 10,7
167.06.001.002 d. 1/2'' cad 11,3
167.06.001.003 d. 3/4'' cad 12,4
167.06.002.000 DETENTORE: 0
167.06.002.001 d. 3/8'' cad 3,93
167.06.002.002 d. 1/2'' cad 4,73
167.06.002.003 d. 3/4'' cad 8,2
167.10.000.000 ACCESSORI PER VALVOLE 0
167.10.001.000 ACCESSORI PER VALVOLE servocomandate: 0
167.10.001.001 contatto ausiliario cad 33,1
167.10.001.002 riscaldatore per fluidi gelidi cad 172

167.10.001.003
potenziometro di risposta per indicazione della posizione

cad 97
167.11.000.000 SERVOMOTORI PER SERRANDE 0

167.11.001.000

SERVOMOTORE PER SERRANDE COMANDO a due 
posizioni, alimentazione 220V o 24V, con chiusura di 
emergenza a molla: 0

167.11.001.001 fino a 5 mq circa cad 231

167.11.002.000
SERVOMOTORE c.s. senza chiusura di emergenza a 
molla: 0

167.11.002.001 fino a 0,5 mq cad 94
167.11.002.002 fino a 2,5 mq cad 136
167.11.002.003 fino a 5 mq cad 237



167.11.003.000

SERVOMOTORE PER SERRANDE comando 0-10 V, 
alimentazione 24V, senza chiusura di emergenza a molla:

0
167.11.003.001 fino a 5 mq cad 282

167.11.004.000
SERVOMOTORE c.s. con chiusura di emergenza a molla:

0
167.11.004.001 fino a 5 mq cad 331
167.12.000.000 REGOLATORI CRONOTERMOSTATI 0

167.12.001.000
CRONOTERMOSTATO ambiente comando a due 
posizioni a programmazione giornaliera/ settimanale: 0

167.12.001.001 di tipo analogico cad 109
167.12.001.002 di tipo digitale cad 114
167.12.001.003 di tipo digitale con telecomando telefonico cad 393

167.12.002.000
CRONOTERMOSTATO AMBIENTE comando a tre punti a 
programmazione giornaliera/settimanale: 0

167.12.002.001 di tipo digitale cad 102
167.13.000.000 REGOLATORI CLIMATICI 0

167.13.001.000

REGOLATORE CLIMATICO temperatura di mandata per 
impianti di riscaldamento con programmazione 
giornaliera/settimanale senza possibilita' di funzioni 
ausiliarie: 0

167.13.001.001 comando a due posizioni cad 380
167.13.001.002 comando a tre punti cad 520

167.13.002.000
REGOLATORE c.s. con possibilita' di funzioni ausiliarie:

0
167.13.002.001 senza funzioni ausiliarie cad 670
167.13.002.002 con scheda per funzione ausiliaria cad 890

167.13.003.000

REGOLATORE CLIMATICO A MICROPROCESSORE per 
il controllo di uno o piu' circuiti completo di ottimizzatore, 
display digitale e tastiera locale, con programmazione 
giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il 
collegamento su rete di trasmissioni dati:

0
167.13.003.001 per il controllo di un circuito cad 1060
167.13.003.002 per il controllo di due circuiti cad 1540
167.13.003.003 per il controllo di tre circuiti cad 2060
167.14.000.000 TERMOREGOLATORI 0

167.14.001.000

TERMOREGOLATORE AMBIENTE completo di sonda e 
regolatore, alimentazione 24V, uscita di tensione 
proporzionale, a comportamento PI: 0

167.14.001.001 ad una uscita modulante cad 96
167.14.001.002 a due uscite modulanti cad 111
167.14.002.000 TERMOREGOLATORE AD IMMERSIONE c.s.: 0
167.14.002.001 ad una uscita modulante cad 322
167.14.002.002 a due uscite modulanti cad 354
167.14.003.000 TERMOREGOLATORE DA CANALE PER ARIA c.s.: 0
167.14.003.001 ad una uscita modulante cad 254
167.14.003.002 a due uscite modulanti cad 281
167.17.000.000 REGOLATORI UNIVERSALI 0

167.17.001.000

REGOLATORE UNIVERSALE DA QUADRO, completo di 
scala, custodia e morsettiera, alimentazione 24V, uscite 
ON/OFF o uscita di tensione proporzionale, a 
comportamento P: 0

167.17.001.001 a due uscite a due posizioni cad 292
167.17.001.002 a quattro uscite a due posizioni cad 630
167.17.001.003 ad una uscita modul. e due uscite a due posizioni cad 502



167.17.002.000

REGOLATORE UNIVERSALE DA QUADRO, completo di 
scala, custodia e morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di 
tensione proporzionale, a comportamento P,PI,o PID:

0
167.17.002.001 ad una uscita modulante cad 292
167.17.002.002 a due uscite modulanti cad 292
167.17.002.003 a tre uscite modulanti cad 446
167.17.003.000 REGOLATORE DI QUALITA' DELL'ARIA da quadro: 0

167.17.003.001

completo di custodia e morsettiera, alimentazione 24V, 
uscita di tensione proporzionale, a comportamento P 
completo di sonda cad 660

167.17.005.000

COMPLESSO DI REGOLAZIONE da quadro per 
sequenza caldaie con bruciatori monostadio, completo di 
programmatore/inseritore per comando valvole a farfalla, 
alimentazione 24 V: 0

167.17.005.001 per 2 caldaie cad 960
167.17.005.002 per 3 caldaie cad 1140

167.18.000.000
APPARECCHI ACCESSORI PER REGOLATORI 
UNIVERSALI 0

167.18.001.000 SCHEDE: 0
167.18.001.001 schede per funzioni aux (limiti, compensaz. etc.) cad 322
167.18.002.000 INDICATORI: 0
167.18.002.001 digitale per regolatore universale da quadro cad 271
167.18.002.002 analogico da quadro a 12 canali cad 27,9
167.18.003.000 POTENZIOMETRO: 0
167.18.003.001 teleselettore attivo cad 90
167.18.003.002 teleselettore passivo cad 56,2
167.18.004.000 CONVERTITORE/INSERITORE a gradini: 0
167.18.004.001 ad un gradino cad 211
167.18.004.002 a due gradini cad 316
167.18.004.003 a quattro gradini cad 406
167.18.004.004 a sei gradini cad 486

167.18.005.000
VARIATORE STATICO di potenza in corrente alternata a 
triac per il comando di carichi elettrici: 0

167.18.005.001 monofase a 220V da 0,5 a 3 kW cad 97
167.18.005.002 monofase a 380V da 0,5 a 5 kW cad 135
167.18.005.003 trifase a 220V da 1,5 a 9 kW cad 234
167.18.005.004 trifase a 380V da 1,5 a 15 kW cad 219
167.18.006.000 SELETTORE DI SEGNALE: 0
167.18.006.001 max o min segnale (fino a 8 segnali in ingresso) cad 211
167.18.007.000 COMPENSATORE UNIVERSALE da quadro: 0

167.18.007.001
completo di scala, custodia e morsettiera, alimentazione 
24V uscita di tensione proporzionale cad 227

167.19.000.000 INTERRUTTORI COMANDATI 0
167.19.001.000 TERMOSTATI: 0

167.19.001.001
termostato di regolazione ad immersione (30 gradi, 90 
gradi) cad 44

167.19.001.004 termostato di regolazione a bracciale cad 43
167.19.001.005 termostato a bracciale di change over cad 32,5
167.19.001.006 regolatore antigelo da condotta cad 338
167.19.001.007 termostato di regolazione per canale d'aria cad 147

167.19.001.008
termostato antigelo per canale d'aria senza riarmo 
manuale cad 110

167.19.001.009
termostato antigelo per canale d'aria con riarmo manuale

cad 117
167.19.001.010 regolatore antigelo da canale d'aria cad 338



167.19.001.011
termostato ambiente per commutazione centralizzata E/I

cad 14,7
167.19.001.012 termostato ambiente con commutatore E/I cad 18,4

167.19.001.013
termostato ambiente con commutatore E/I e selettore di 
velocita' cad 29

167.19.001.014 termostato a bulbo per mobiletti cad 30
167.19.002.000 UMIDOSTATI 0

167.19.002.001
umidistato ambiente per umidificazione o deumidificazione

cad 86

167.19.002.002
umidostato ambiente per umidificazione e 
deumidificazione cad 106

167.19.002.003
umidostato da canale per umidificazione o 
deumidificazione cad 81,3

167.19.002.004
umidostato da canale per umidificazione e 
deumidificazione cad 177

167.19.003.000 PRESSOSTATI: 0
167.19.003.001 pressostato differenziale per liquidi cad 0
167.19.003.002 pressostato differenziale per aria cad 73
167.19.004.000 FLUSSOSTATI: 0
167.19.004.001 flussostato per aria cad 102
167.19.004.002 flussostato per fluidi cad 106
167.20.000.000 SONDE 0
167.20.001.000 SONDE DI TEMPERATURA: 0
167.20.001.001 ambiente senza potenziometro cad 52
167.20.001.002 ambiente con potenziometro cad 77
167.20.001.003 da canale cad 69
167.20.001.004 per canale fumi (0 gradi, 600 gradi) cad 272
167.20.001.005 ad immersione (-30 gradi, 130 gradi) cad 77
167.20.001.006 ad immersione (0 gradi, 250 gradi) cad 141
167.20.001.007 ad immersione (0 gradi, 450 gradi) cad 88
167.20.001.008 a contatto cad 43
167.20.001.009 da vetro cad 97
167.20.001.010 climatica esterna cad 43
167.20.002.000 SONDE DI UMIDITA' ED ENTALPIA: 0
167.20.002.001 ambiente di umidita' cad 172
167.20.002.002 ambiente di umidita' per ambienti speciali cad 770
167.20.002.003 ambiente di umidita' e temperatura cad 232
167.20.002.006 da canale di umidita' e temperatura cad 241
167.20.002.007 da canale di umidita' per ambienti speciali cad 690

167.20.002.010

convertitore a sonde per il calcolo di umidita' assoluta, 
entalpia e differenza di entalpia; custodia in materiale 
sintetico, alimentazione 24 V, uscite in tensione 0-10 Vcc

cad 262

167.20.003.000
SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE 
DIFFERENZIALE: 0

167.20.003.001 di pressione per fluidi vari cad 500
167.20.003.002 di pressione differenziale per liquidi cad 640
167.20.003.003 di pressione differenziale per gas cad 277
167.20.004.000 SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE: 0
167.20.004.001 di misura di irraggiamento solare cad 396
167.20.004.002 di misura di velocita' del vento cad 394
167.20.004.003 di velocita' per canali d'aria cad 238

167.21.000.000
REGOLAZIONE IMPIANTI A MODULI DI COMANDO 
ELETTRONICO 0



167.21.001.000

REGOLATORE A MICROPROCESSORE PER 
VENTILCONVETTORI, alimentazione 24V, uscite a tre 
punti, a comportamento PI per solo funzionamento 
autonomo: 0

167.21.001.001 ad una uscita cad 100
167.21.001.002 a due uscite cad 167

167.21.002.000
REGOLATORE c.s. per funzionamento autonomo e 
centralizzato tramite rete di trasmissione dati: 0

167.21.002.001 ad una uscita cad 236
167.21.002.002 a due uscite cad 248

167.21.003.000
REGOLATORE c.s. per cassette VAV funzionamento 
autonomo ed a volume variabile: 0

167.21.003.001 ad una uscita cad 161
167.21.003.002 a due uscite cad 167

167.21.004.000
REGOLATORE c.s. a funzionamento autonomo e 
centralizzato tramite rete di trasmissione dati: 0

167.21.004.001 ad una uscita cad 236
167.21.004.002 a due uscite cad 248

167.21.005.000
REGOLATORE dell'aria, uscita a tre punti, alimentazione 
24V, a comportamento PI: 0

167.21.005.001 di velocita' cad 97
167.21.005.002 di differenza di velocita' cad 95
167.21.005.003 di portata d'aria cad 96

167.21.006.000

UNITA' CENTRALE DI COMANDO per impianti a terminali 
per collegamento con regolatori interfacciabili su rete di 
trasmissione dati, predisposta per l'integrazione con 
sistemi di supervisione: 0

167.21.006.001 per gestione centralizzata di almeno 200 regolatori cad 2640
167.21.007.000 SONDE 0
167.21.007.001 termosonda da mobiletto cad 20,5
167.21.007.002 termodsonda ambiente cad 103,9
167.21.007.003 termosonda ambiente con potenziometro cad 108

167.21.007.004
termosonda ambiente con potenziometro e pulsante dei 
regimi di funzionamento cad 108

167.21.007.005 termosonda c.s. e selettore di velocita' cad 164
167.21.008.000 POTENZIOMETRI: 0
167.21.008.001 teleselettore cad 57,2
180.00.000.000 MATERIALI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 0

180.01.000.000
CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI (dimensioni in mm)

0

180.01.001.000

CANALIZZAZIONE in lamiera di acciaio zincato sistema 
Carrier od ASHRAE esclusi pezzi speciali e staffaggi:

0
180.01.001.001 quadrangolare giunzioni a baionetta kg 2,71
180.01.001.002 circolare tipo spiro giunzioni a nipples kg 4,48
180.01.001.003 quadrangolare giunzioni a flangia kg 2,78
180.01.001.004 circolare tipo spiro giunzioni a flangia kg 5,03

180.01.002.000

BOCCHETTA A DOPPIO ORDINE DI ALETTE 
ORIENTABILI, in acciaio preverniciato su base zincata, 
con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata:

0
180.01.002.001 200x100 (2 dmq) cad 22,8
180.01.002.002 300x100 (3 dmq) cad 26,2
180.01.002.003 300x150 (4,5 dmq) cad 30,6
180.01.002.004 400x150 (6 dmq) cad 35,9
180.01.002.005 400x200 (8 dmq) cad 41,7



180.01.002.006 500x250 (12,5 dmq) cad 55
180.01.002.007 600x300 (18 dmq) cad 68
180.01.002.008 600x400 (24 dmq) cad 83
180.01.002.009 800x400 (32 dmq) cad 93
180.01.003.000 BOCCHETTA c.s., ma in alluminio anodizzato: 0
180.01.003.001 200x100 (2 dmq) cad 24,9
180.01.003.002 300x100 (3 dmq) cad 28,8
180.01.003.003 300x150 (4,5 dmq) cad 34,1
180.01.003.004 400x150 (6 dmq) cad 41,3
180.01.003.005 400x200 (8 dmq) cad 48,4
180.01.003.006 500x250 (12,5 dmq) cad 70
180.01.003.007 600x300 (18 dmq) cad 83
180.01.003.008 600x400 (24 dmq) cad 106
180.01.003.009 800x400 (32 dmq) cad 128

180.01.004.000

BOCCHETTA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE inclinate 
fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su 
base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in 
acciaio zincato: 0

180.01.004.001 200x100 (2 dmq) cad 21,3
180.01.004.002 300x100 (3 dmq) cad 24,9
180.01.004.003 300x150 (4,5 dmq) cad 27,9
180.01.004.004 400x150 (6 dmq) cad 32
180.01.004.005 400x200 (8 dmq) cad 37,2
180.01.004.006 500x250 (12,5 dmq) cad 50,1
180.01.004.007 600x300 (18 dmq) cad 60
180.01.004.008 600x400 (24 dmq) cad 82
180.01.004.009 800x400 (32 dmq) cad 109
180.01.005.000 BOCCHETTA c.s., ma in alluminio anodizzato: 0
180.01.005.001 200x100 (2 dmq) cad 23,1
180.01.005.002 300x100 (3 dmq) cad 27
180.01.005.003 300x150 (4,5 dmq) cad 31,5
180.01.005.004 400x150 (6 dmq) cad 37,2
180.01.005.005 400x200 (8 dmq) cad 41,3
180.01.005.006 500x250 (12,5 dmq) cad 57
180.01.005.007 600x300 (18 dmq) cad 69
180.01.005.008 600x400 (24 dmq) cad 92
180.01.005.009 800x400 (32 dmq) cad 119

180.01.006.000

GRIGLIA DI TRANSITO ad alette fisse e parallele al lato 
maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato 
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie:

0
180.01.006.001 200x100 (2 dmq) cad 22
180.01.006.002 300x100 (3 dmq) cad 22,2
180.01.006.003 300x150 (4,5 dmq) cad 28,2
180.01.006.004 400x150 (6 dmq) cad 34,3
180.01.006.005 400x200 (8 dmq) cad 38,3
180.01.006.006 500x250 (12,5 dmq) cad 48
180.01.006.007 600x300 (18 dmq) cad 60

180.01.007.000
GRIGLIA DI TRANSITO c.s., ma in alluminio anodizzato:

0
180.01.007.001 200x100 (2 dmq) cad 27,2
180.01.007.002 300x100 (3 dmq) cad 29,7
180.01.007.003 300x150 (4,5 dmq) cad 33,7
180.01.007.004 400x150 (6 dmq) cad 37,3
180.01.007.005 400x200 (8 dmq) cad 44,8
180.01.007.006 500x250 (12,5 dmq) cad 55



180.01.007.007 600x300 (18 dmq) cad 70

180.01.008.000

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA ad alette inclinate 
fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con 
tegolo rompigocce, rete antivolatile e controtelaio:

0
180.01.008.001 600x600 (36 dmq) cad 124
180.01.008.002 900x600 (54 dmq) cad 165
180.01.008.003 1200x600 (72 dmq) cad 208
180.01.008.004 1500x100 (150 dmq) cad 333
180.01.008.005 2000x100 (200 dmq) cad 404

180.01.009.000
GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA c.s., ma in alluminio 
anodizzato: 0

180.01.009.001 600x600 (36 dmq) cad 169
180.01.009.002 900x600 (54 dmq) cad 224
180.01.009.003 1200x600 (72 dmq) cad 279
180.01.009.004 1500x100 (150 dmq) cad 407
180.01.009.005 2000x100 (200 dmq) cad 610

180.01.010.000

BOCCHETTA LINEARE A DIREZIONE DI FLUSSO 
ORIENTABILE per la mandata o la ripresa dell'aria, in 
alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e 
di cornici di testa; per L=1000 mm: 0

180.01.010.001 ad una feritoia cad 44,4
180.01.010.002 a due feritoie cad 63
180.01.010.003 a tre feritoie cad 80
180.01.010.004 a quattro feritoie cad 98
180.01.010.005 a cinque feritoie cad 127

180.01.011.000

DIFFUSORE CIRCOLARE A DIREZIONE DI FLUSSO 
VARIABILE (con coni regolabili manualmente), in alluminio 
verniciato, con serranda di taratura a farfalla e deflettore in 
acciaio zincato (d = diametro del collo): 0

180.01.011.001 d = 125 cad 53
180.01.011.002 d = 150 cad 58
180.01.011.003 d = 200 cad 69
180.01.011.004 d = 250 cad 90
180.01.011.005 d = 300 cad 111
180.01.011.006 d = 350 cad 140
180.01.011.007 d = 400 cad 182
180.01.011.008 d = 500 cad 213
180.01.011.009 d = 600 cad 274

180.01.012.000
DIFFUSORE CIRCOLARE c.s., ma in alluminio 
anodizzato: 0

180.01.012.001 d = 125 cad 45,7
180.01.012.002 d = 150 cad 51,5
180.01.012.003 d = 200 cad 59
180.01.012.004 d = 250 cad 74
180.01.012.005 d = 300 cad 92
180.01.012.006 d = 350 cad 130
180.01.012.007 d = 400 cad 175
180.01.012.008 d = 500 cad 222
180.01.012.009 d = 600 cad 275

180.01.013.000

DIFFUSORE QUADRANGOLARE DA SOFFITTO, a una o 
piu' vie, in acciaio verniciato, con serranda di taratura 
(dimensioni del collo): 0

180.01.013.001 ad una via; 300x150 cad 55
180.01.013.002 ad una via; 600x150 cad 71
180.01.013.003 ad una via; 900x150 cad 82



180.01.013.004 a due vie; 300x300 cad 70
180.01.013.005 a due vie; 600x300 cad 88
180.01.013.006 a due vie; 900x300 cad 103
180.01.013.007 a quattro vie; 150x150 cad 47,2
180.01.013.008 a quattro vie; 300x300 cad 70
180.01.013.009 a quattro vie; 450x450 cad 94

180.01.014.000
DIFFUSORE QUADRANGOLARE c.s., ma in alluminio 
anodizzato: 0

180.01.014.001 ad una via; 300x150 cad 40,4
180.01.014.002 ad una via; 600x150 cad 60
180.01.014.003 ad una via; 900x150 cad 73
180.01.014.004 a due vie; 300x300 cad 64
180.01.014.005 a due vie; 600x300 cad 97
180.01.014.006 a due vie; 900x300 cad 113
180.01.014.007 a quattro vie; 150x150 cad 50,5
180.01.014.008 a quattro vie; 300x300 cad 45,3
180.01.014.009 a quattro vie; 450x450 cad 109

180.01.015.000

VALVOLA DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE, 
in alluminio anodizzato (d = diametro del collo):

0
180.01.015.001 d = 100 cad 12,7
180.01.015.002 d = 150 cad 16,2
180.01.015.003 d = 200 cad 22,4

180.01.016.000
VALVOLA DI ASPIRAZIONE c.s., ma costruita in 
polipropilene: 0

180.01.016.001 d = 100 cad 7,1
180.01.016.002 d = 150 cad 8,21
180.01.016.003 d = 200 cad 10,9

180.01.017.000

SERRANDA DI TARATURA AD ALETTE PIANE 
CONTROROTANTI, passo 80 mm, in lamiera zincata con 
comando manuale esterno: 0

180.01.017.001 fino a 10 dmq dmq 8,24
180.01.017.002 fino a 20 dmq dmq 4,43
180.01.017.003 fino a 30 dmq dmq 3,31
180.01.017.004 fino a 45 dmq ed oltre dmq 2,66

180.01.018.000

SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE tipo a gravita', con 
telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in 
alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio 
zincato: 0

180.01.018.001 fino a 10 dmq dmq 4,66
180.01.018.002 fino a 20 dmq dmq 3,4
180.01.018.003 fino a 30 dmq dmq 2,91
180.01.018.004 fino a 45 dmq ed oltre dmq 2,56

180.01.019.000

SERRANDA TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARE (REI 
120), con involucro in lamiera zincata e pala in materiale 
refrattario; lunghezza 300 mm; completa di disgiuntore 
termico: 0

180.01.019.001 fino a 10 dmq dmq 26,9
180.01.019.002 fino a 20 dmq dmq 16,5
180.01.019.003 fino a 30 dmq dmq 12
180.01.019.004 fino a 45 dmq dmq 8,87

180.01.020.000
SERRANDA TAGLIAFUOCO c.s., ma lunghezza 500 mm:

0
180.01.020.001 fino a 10 dmq dmq 29,2
180.01.020.002 fino a 20 dmq dmq 18
180.01.020.003 fino a 30 dmq dmq 13



180.01.020.004 fino a 45 dmq dmq 9,69
180.01.021.000 MICROINTERRUTTORE: 0
180.01.021.001 segnalatore di serranda chiusa cad 34,4
180.02.000.000 APPARECCHIATURE 0

180.02.001.000

VENTILCONVETTORE in esecuzione con mobile, per 
installazione verticale, modello standard con batteria a tre 
ranghi (le potenze frigorifere sono totali corrispondenti alla 
massima velocita' del ventilatore, con acqua a 7/12 gradi 
centigradi ed aria entrante a 27 gradi b.s. -19 gradi b.u.):

0
180.02.001.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 206
180.02.001.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 264
180.02.001.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 302
180.02.001.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 312
180.02.001.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 380
180.02.001.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 414

180.02.002.000

VENTILCONVETTORE in esecuzione da incasso, per 
installazione verticale, con batteria a tre ranghi (nota c.s.):

0
180.02.002.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 182
180.02.002.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 223
180.02.002.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 254
180.02.002.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 264
180.02.002.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 335
180.02.002.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 369

180.02.003.000

VENTILCONVETTORE in esecuzione con mobile, per 
installazione orizzontale, con batteria a tre ranghi (nota 
c.s.): 0

180.02.003.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 251
180.02.003.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 321
180.02.003.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 363
180.02.003.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 376
180.02.003.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 443
180.02.003.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 483

180.02.004.000

VENTILCONVETTORE in esecuzione da incasso, per 
installazione orizzontale, con batteria a tre ranghi (nota 
c.s.): 0

180.02.004.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 178
180.02.004.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 186
180.02.004.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 203
180.02.004.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 236
180.02.004.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 255
180.02.004.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 273

180.02.008.000

CONDIZIONATORE D'ARIA AUTONOMO, con 
condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori 
per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di 
sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite 
alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centigradi 
b.s., 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 
gradi): 0

180.02.008.001 2050 mc/h - kW 11,7 cad 3320
180.02.008.002 2800 mc/h - kW 15,0 cad 4100
180.02.008.003 3400 mc/h - kW 15,0 cad 4100
180.02.008.004 4200 mc/h - kW 24,7 cad 4100
180.02.008.005 5750 mc/h - kW 29,0 cad 8180
180.02.008.006 6800 mc/h - kW 33,9 cad 8180



180.02.008.007 9500 mc/h - kW 50 cad 11100
180.02.008.008 11500 mc/h - kW 70,5 cad 13870

180.02.010.000

CONDIZIONATORE TIPO SPLIT per solo raffreddamento, 
con una unita' motocondensante interna raffreddata ad 
aria e da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni 
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento 
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle 
seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi b.s., 
Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. - inverno Te=7 gradi b.s., 
6 gradi b.u., Ti=21 gradi):

0
180.02.010.001 kW 2,2 cad 1020
180.02.010.002 kW 3,6 cad 1630
180.02.010.003 kW 4,5 cad 2100
180.02.011.000 CONDIZIONATORE SPLIT c.s. a pompa di calore: 0
180.02.011.001 kW 2,2 (raff) - kW 2,9 (risc) cad 1130
180.02.011.002 kW 3,6 (raff) - kW 4,5 (risc) cad 1460
180.02.011.003 kW 4,5 (raff) - kW 5,8 (risc) cad 2050

180.02.012.000
CONDIZIONATORE SPLIT c.s. a pompa di calore, dotato 
di una unita' interna a pavimento: 0

180.02.012.001 kW 2,6 (raff) - kW 3,5 (risc) cad 1280
180.02.012.002 kW 3,6 (raff) - kW 4,4 (risc) cad 1520
180.02.012.003 kW 4,6 (raff) - kW 5,8 (risc) cad 1930

180.02.013.000
CONDIZIONATORE MULTI-SPLIT c.s. a pompa di calore, 
dotato di due unita' a parete: 0

180.02.013.001 kW 5,0 (raff) - kW 6,6 (risc) cad 2100

180.02.014.000

CONDIZIONATORE MULTI-SPLIT c.s. a pompa di calore, 
dotato di tre unita' a parete, con telecomando; prestazioni 
complessive: 0

180.02.014.001 kW 8,0 (raff) - kW 10,4 (risc) cad 3590
180.02.014.002 kW 9,0 (raff) - kW 11,6 (risc) cad 4150

180.02.015.000

TORRE DI RAFFREDDAMENTO in lamiera zincata, con 
ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di 
dispositivo antigelo (le potenzialita' termiche sottoindicate 
sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 
gradi centigradi, aria entrante a 24 gradi b.u.):

0
180.02.015.001 kW 67; CV 0,33 cad 2520
180.02.015.002 kW 90; CV 1,0 cad 3080
180.02.015.003 kW 157; CV 2,0 cad 4040
180.02.015.004 kW 188; CV 3,0 cad 4580
180.02.015.005 kW 221; CV 4,0 cad 4800
180.02.015.006 kW 268; CV 5,5 cad 6500
180.02.015.007 kW 331; CV 5,5 cad 7140
180.02.015.008 kW 419; CV 7,5 cad 8320
180.02.015.009 kW 506; CV 10 cad 9580
180.02.015.010 kW 640; CV 10 cad 12990
180.02.015.011 kW 763; CV 15 cad 13690



180.02.016.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori 
ermetici e completo di quadro elettrico di comando e 
controllo; unita' compatta e carenata, provvista di 
scambiatori a piastre in acciaio inox (le potenze frigorifere 
sottoindicate sono riferite alle seguenti condizioni 
(entrata/uscita); acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, 
acqua refrigerata a 12/7 gradi) (le potenze indicate in CV 
sono quelle assorbite dai compressori in condizioni di 
regime): 0

180.02.016.001 kW 16,2 - CV 5,2 cad 3330
180.02.016.002 kW 22,0 - CV 6,8 cad 4500
180.02.016.003 kW 27,6 - CV 8,2 cad 5100
180.02.016.004 kW 32,0 - CV 10,5 cad 5870
180.02.016.005 kW 44,0 - CV 13,5 cad 8430
180.02.016.006 kW 55,3 - CV 17,7 cad 9810
180.02.016.007 kW 64,0 - CV 21,0 cad 11500
180.02.016.008 kW 77,3 - CV 26,8 cad 11500
180.02.016.009 kW 114,8 - CV 33,7 cad 14400
180.02.016.010 kW 127,7 - CV 40,4 cad 14400

180.02.017.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori 
semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e 
controllo; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio 
tubiero: 0

180.02.017.001 kW 105 - CV 35,8 cad 11120
180.02.017.002 kW 130 - CV 47,3 cad 15600
180.02.017.003 kW 151 - CV 54,1 cad 17010
180.02.017.004 kW 189 - CV 68,7 cad 24840
180.02.017.005 kW 226 - CV 75,2 cad 27150
180.02.017.006 kW 264 - CV 90,0 cad 27280
180.02.017.007 kW 315 - CV 108,7 cad 31550
180.02.017.008 kW 420 - CV 145,2 cad 45500
180.02.017.009 kW 532 - CV 183,5 cad 47880
180.02.017.010 kW 642 - CV 218,0 cad 59650

180.02.018.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici 
scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' 
silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di 
velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox (le 
potenze frigorifere sottoindicate sono riferite alle seguenti 
condizioni (entrata/uscita): acqua refrigerata a 12/7 gradi 
centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.) (le potenze 
indicate in CV sono quelle complessivamente assorbite dai 
compressori e dai ventilatori in condizioni di regime):

0
180.02.018.001 kW 6,5 - CV 2,8 cad 2630
180.02.018.002 kW 13,8 - CV 6,3 cad 3780
180.02.018.003 kW 18,7 - CV 8,6 cad 4810
180.02.018.004 kW 28,1 - CV 12,0 cad 6450
180.02.018.005 kW 38,9 - CV 16,5 cad 7210
180.02.018.006 kW 55,5 - CV 24,2 cad 11800
180.02.018.009 kW 78,1 - CV 38,3 cad 13890
180.02.018.010 kW 102,7 - CV 49,9 cad 18900



180.02.019.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori 
ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; 
unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del 
tipo a fascio tubiero (le potenze frigorifere sottoindicate 
sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua 
refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 
gradi b.s.) (le potenze indicate in CV sono quelle 
complessivamente assorbite dai compressori e dai 
ventilatori in condizioni di regime):

0
180.02.019.001 kW 116,5 - CV 56,5 cad 19110
180.02.019.002 kW 139,4 - CV 66,2 cad 22140
180.02.019.003 kW 168,1 - CV 85,8 cad 23530
180.02.019.004 kW 196,1 - CV 91,7 cad 32420
180.02.019.005 kW 227,3 - CV 113,8 cad 34470
180.02.019.006 kW 278,6 - CV 134,1 cad 36550

180.02.020.000

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA a ciclo reversibile, con 
uno o piu' compressori ermetici scroll e ventilatori assiali; 
unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro 
elettrico di comando e controllo (le prestazioni 
sottoindicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T 
aria=32 gradi centigradi b.s., T acqua=12/7 gradi - inverno 
T aria=7 gradi b.s., T acqua=45/40 gradi):

0
180.02.020.001 kW 6,5 (raff) - kW 6,8 (risc) - CV 2,7 cad 3380
180.02.020.002 kW 9,0 (raff) - kW 9,5 (risc) - CV 3,8 cad 4230
180.02.020.003 kW 18,7 (raff) - kW 21,1 (risc) - CV 7,9 cad 5820
180.02.020.004 kW 32,8 (raff) - kW 37,2 (risc) - CV 14,0 cad 7830
180.02.020.005 kW 52,6 (raff) - kW 61,3 (risc) - CV 23,0 cad 13520
180.02.020.006 kW 76,4 (raff) - kW 92,1 (risc) - CV 34,6 cad 16140

180.02.021.000

TERMOVENTILATORE con involucro esterno a doppia 
pannellatura, costituita da parete esterna in acciaio 
plastificato, parete interna in acciaio zincato ed 
interposizione di 25 mm di materiale isolante 
termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti 
apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, 
del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri 
piani in materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza 
minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio 
termico, a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide, a 2 
ranghi - ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, a pale 
in avanti, dimensionato per una pressione statica utile di 
ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da 
motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione 
standard IP54, classe E:

0
180.02.021.001 5000 mc/h - CV 1,5 cad 2440
180.02.021.002 10000 mc/h - CV 3,0 cad 3510
180.02.021.003 20000 mc/h - CV 5,5 cad 5630
180.02.021.004 40000 mc/h - CV 15,0 cad 9780



180.02.022.000

CONDIZIONATORE D'ARIA CON UN SOLO GRUPPO 
VENTILANTE con involucro esterno del tipo a doppia 
pannellatura, costituita da parete esterna in acciaio 
plastificato, parete interna in acciaio zincato ed 
interposizione di 25 mm di materiale isolante 
termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti 
apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda 
di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette 
controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale 
sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% 
(metodo ponderale) - batteria di scambio termico 
(raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide 
a 6 ranghi - sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, 
mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed 
imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca 
di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in 
lamiera zincata batteria di scambio termico (post-
riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide, a 
2 ranghi:

0
180.02.022.001 5000 mc/h - CV 3,0 cad 5650
180.02.022.002 10000 mc/h - CV 5,5 cad 8020
180.02.022.003 20000 mc/h - CV 10,0 cad 12950
180.02.022.004 40000 mc/h - CV 20,0 cad 22090

180.02.023.000

CONDIZIONATORE D'ARIA CON DOPPIO GRUPPO 
VENTILANTE (per free-cooling) c.s. con gruppo ventilante 
di ripresa-espulsione di tipo analogo a quello di mandata - 
sezione di espulsione e miscela, corredata di serrande 
predisposte per servocomando: 0

180.02.023.001 5000 mc/h - CV 4,0 cad 7000
180.02.023.002 10000 mc/h - CV 7,5 cad 9760
180.02.023.003 20000 mc/h - CV 15,0 cad 15950
180.02.023.004 40000 mc/h - CV 30,0 cad 27090
190.00.000.000 MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO 0

190.01.000.000

CASSETTE ANTINCENDIO in lamiera verniciata con 
polveri epossipoliestere, con feritoie aerazione e preforate 
per tubazione, sportello con vetro trasparente;

0

190.01.001.000
Cassetta per esterni, in lamiera zincata con tettuccio 
inclinato: 0

190.01.001.005
UNI 45, dim. 370x200x h 630mm, con telaio in alluminio

cad 27,5
190.01.001.006 UNI 70, dim. 450x250x h 700mm, c.s. cad 33,6

190.01.001.009
piantana in tubolare 90x90x h 800m e piastra 
350x180x3mm cad 27,2

190.01.002.000
Cassetta per interni, bordi arrotondati, con sportello in 
alluminio: 0

190.01.002.001 UNI 45, dim. 370x160x h 560mm cad 27,4
190.01.002.002 UNI 70, dim. 450x200 h 600mm cad 33,4

190.01.003.000
Cassetta da incasso, zincata, con sportello in alluminio 
anodizzato: 0

190.01.003.001 UNI 45, dim. 370x200x h 580mm cad 19,6
190.01.003.002 UNI 70, dim. 420x250x h 560mm cad 24,5



190.01.004.000

Cassetta per complesso alberghiero, completa di naspo 
portamanichetta orientabile e con valvola a sfera da 1'' sul 
tubo di collegamento, in lamiera di acciaio (10/10), con 
telaio in alluminio anodizzato: 0

190.01.004.001 con manichetta 25 m, dim. 700x270x h 700mm cad 320
190.01.004.002 con manichetta 30 m, dim. 700x270x h 700mm cad 331
190.02.000.000 COMPONENTI per cassette antincendio 0
190.02.001.000 IDRANTE in ottone: 0
190.02.001.001 UNI 45, d 1 1/2'' cad 9,7
190.02.001.002 UNI 70, d 2'' cad 24,9
190.02.002.000 RACCORDO a 3 pezzi: 0
190.02.002.001 UNI 45 cad 6,7
190.02.002.002 UNI 70 cad 17,5

190.02.003.000

MANICHETTA in tessuto nylon gommato pesante, 
omologata mod. UNI, completa di legatura e manicotti:

0
190.02.003.001 UNI 45, lunghezza 20m cad 76
190.02.003.002 UNI 45, lunghezza 30m cad 107
190.02.003.005 UNI 70, lunghezza 20m cad 119
190.02.003.006 UNI 70, lunghezza 30m cad 194
190.02.005.000 LANCIA in rame con bocchello svitabile: 0
190.02.005.001 UNI 45 cad 11,3
190.02.005.002 UNI 70 cad 21,3

190.03.000.000
IDRANTI (altezza fuori terra=h.f.t. ; profondita' di 
interramento=p.i.) 0

190.03.001.000

IDRANTE in ghisa a colonna,3 rosso verniciato a fuoco, 
h.f.t. non inferiore a 800 mm e p.i. non inferiore a 600 mm, 
flangiato e con scarico automatico antigelo:

0
190.03.001.001 DN 50 con 2 uscite UNI 45 cad 233
190.03.001.002 DN 65 con 2 uscite UNI 70 cad 308
190.03.001.003 DN 80 con 2 uscite UNI 70 cad 326
190.03.001.004 DN 100 con 2 uscite UNI 70 cad 392
190.03.002.000 IDRANTE c.s. con attacco motopompa VV.FF.: 0
190.03.002.001 DN 50 con 2 uscite UNI 45 ed attacco UNI 45 cad 244
190.03.002.002 DN 65 con 2 uscite UNI 70 ed attacco UNI 70 cad 326
190.03.002.003 DN 80 con 2 uscite UNI 70 ed attacco UNI 70 cad 348
190.03.002.004 DN 100 con 2 uscite UNI 70 ed attacco UNI 70 cad 407

190.03.003.000
IDRANTE sottosuolo in ghisa flangiato, attacco in ottone e 
scarico automatico di antigelo: 0

190.03.003.001 DN 40 con 1 uscita UNI 45 cad 85
190.03.003.002 DN 50 con 1 uscita UNI 45 cad 91
190.03.003.003 DN 65 con 1 uscita UNI 70 cad 118
190.03.003.004 DN 80 con 1 uscita UNI 70 cad 121
190.04.000.000 ACCESSORI PER IDRANTI 0

190.04.001.000
CURVA A 90 gradi flangiata in ghisa per raccordo tra 
idrante e tubazione di alimentazione: 0

190.04.001.001 DN 50 cad 39,1
190.04.001.002 DN 65 cad 47,5
190.04.001.003 DN 80 cad 58
190.04.001.004 DN 100 cad 73

190.04.002.000
CHIUSINO in ghisa sferoidale, bitumato, con coperchio:

0
190.04.002.001 ovale DN 40/50 telaio 365x295x h 250 mm cad 46,8
190.04.002.002 ovale DN 65/80 telaio 420x310x h 310 mm cad 62



190.04.004.000
CHIUSINO in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185:

0
190.04.004.001 ovale 280x200 mm, telaio 400x310x h 200 mm (kg 17) cad 37,2
190.04.004.002 ovale 340x240 mm, telaio 450x350x h 200 mm (kg 25) cad 52,1
190.04.004.005 tondo 125 mm, telaio d. 200 h 115 mm (kg 4) cad 9,02
190.04.004.006 tondo 120 mm, telaio d. 200 h 150 mm (kg 6,5) cad 16,1
190.04.004.007 tondo 150 mm, telaio d. 260 h 200 mm (kg 9,5) cad 22,7
190.04.004.009 quadro d. 85 mm, telaio 140x140x h 200 mm (kg 3,7) cad 11,1
190.05.000.000 ESTINTORI 0

190.05.001.000

ESTINTORE A POLVERE chimica, cilindrico in acciaio, 
chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi 
classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar:

0
190.05.001.001 con carica 1 kg cad 33,81
190.05.001.002 con carica 2 kg cad 37,75
190.05.001.003 con carica 4 kg cad 59,73
190.05.001.004 con carica 6 kg cad 62
190.05.001.009 con carica 9 kg cad 68
190.05.001.011 con carica 12 kg cad 73
190.05.001.021 carrellato, carica 30 kg cad 294
190.05.001.023 carrellato, carica 50 kg cad 380
190.05.001.025 carrellato, carica 100 kg cad 710

190.05.002.000

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA, c.s., per incendi 
delle classi B C, pressione d'esercizio 160 ATM:

0
190.05.002.001 con carica 2 kg cad 117
190.05.002.002 con carica 5 kg cad 189
190.05.002.004 carrellabile 10 kg cad 0
190.05.002.005 carrellato 20 kg cad 697,62
190.05.002.006 carrellato 30 kg cad 762,4
190.05.002.007 carrellato 60 kg cad 1488,1

190.05.005.000

ESTINTORE AUTOMATICO SFERICO come 190.5.1.0, 
con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 
gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto:

0
190.05.005.001 a polvere, per A B C, kg 6 cad 73
190.05.005.002 a polvere, per A B C, kg 10 cad 81
190.05.005.003 a polvere, per B C, kg 6 cad 0
190.05.005.004 a polvere, per B C, kg 10 cad 0
190.06.000.000 MOTOPOMPE E COMPLEMENTI: 0

190.06.001.000

MOTOPOMPA PORTATILE centrifuga in lega d'alluminio, 
11 HP a benzina, avviamento elettrico e manuale, 
aspirazione fino a m 7,5, portata 1130 l/minuto pressione 
max 8 bar, bocca aspirazione e di scarico con valvola di 
non ritorno da 2 1/2'', UNI 70: 0

190.06.001.001 su slitta mm 495x546x470, peso kg 49 cad 9620

190.06.002.000

MOTOPOMPA CENTRIFUGA ad asse orizzontale, in 
ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro 
controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C (portata = 
p in l/minuto; diametro bocca aspirante = b.a. ; diametro 
bocca di mandata = b.m. in mm): 0

190.06.002.001 HP 7, p = 240/600, b.a. 50, b.m. 40 cad 6990
190.06.002.002 HP 15, p = 360/840, b.a. 65, b.m. 50 cad 9090
190.06.002.003 HP 22, p = 480/1680, b.a. 80, b.m. 65 cad 9500
190.06.002.004 HP 32, p = 480/1680, b.a. 80, b.m. 65 cad 10790
190.06.002.005 HP 51, p = 1800/3000, b.a. 100, b.m. 80 cad 12730



190.06.005.000

GRUPPO ATTACCO VERNICIATO ROSSO per 
immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, 
rubinetto idrante con valvola a clapet, valvola di sicurezza, 
UNI 70: 0

190.06.005.001 alimentazione da 2'' cad 86
190.06.005.002 alimentazione da 2 1/2'' cad 116
190.06.005.003 alimentazione da 3'' cad 189
190.06.005.004 alimentazione da 4'' cad 261

190.06.006.000

RUBINETTO IN OTTONE IDRANTE di presa con attacco 
per motopompa o raccordo per manichetta, uscita a 45 
gradi, UNI 70: 0

190.06.006.001 alimentazione da 2'' cad 22,2
190.06.006.002 alimentazione da 2 1/2'' cad 29,6
190.08.000.000 COMPONENTI PER IMPIANTI SPEGNIMENTO 0

190.08.001.000

EROGATORE (sprinkler) in ottone e bulbo in vetro con 
liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, 
colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489:

0
190.08.001.001 con bulbo 5 mm, d. 1/2'' cad 5,7
190.08.001.002 c.s. d. 3/4'' cad 7,25
190.08.001.003 c.s. d. 3/8'' cad 9,99
190.08.001.005 c.s. d. 1/2'' cromato cad 6,99
190.08.001.006 c.s. d. 3/4'' cad 8,03
190.08.001.007 c.s. d. 3/8'' cad 11,8
190.08.001.009 c.s. d. 1/2'' poliestere bianco cad 11,04
190.08.001.010 c.s. d. 3/4'' cad 12,1
190.08.001.011 c.s. d. 3/8'' cad 12,1

190.08.002.000
EROGATORE c.s. ad intervento rapido a tarature da 57 
gradi a 141 gradi: 0

190.08.002.001 con bulbo 3 mm, d. 1/2'' cad 15
190.08.002.002 c.s. d. 3/4'' cad 16,1
190.08.002.003 c.s. d. 3/8'' cad 17,9
190.08.002.005 c.s. d. 1/2 '' cromato cad 16,4
190.08.002.006 c.s. d. 3/4'' cad 17,5
190.08.002.007 c.s. d. 3/8'' cad 19
190.08.002.009 c.s. d. 1/2 '' poliestere bianco cad 16,4
190.08.002.010 c.s. d. 3/4'' cad 17,8
190.08.002.011 c.s. d. 3/8'' cad 19,2
190.11.000.000 COMPONENTI PER RILEVAZIONE FUGHE GAS 0

190.11.001.000

RILEVATORE ELETTRONICO PER GPL, gas di citta', 
metano o monossido di carbonio, con sonda allarme 
ottico/acustico, uscita comando elettrovalvola 
intercettazione gas: 0

190.11.001.001 da ambiente cad 103

190.11.001.002
per centrali termiche con allarme ottico, uscita di comando 
per avvisatore acustico cad 276

190.11.002.000 SONDA DI RILEVAZIONE GAS: 0
190.11.002.001 per gpl, gas di citta', metano o monossido di carbonio cad 98

190.11.003.000

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE a flusso 
avviato, in bronzo PN16, attacchi filettati, alimentazione 
12V: 0

190.11.003.001 d. 1/4'' cad 61
190.11.003.002 d.1'' cad 139
190.11.003.003 d.1,1/4'' cad 231
190.11.003.004 d.1,1/2'' cad 256
190.11.003.005 d.2'' cad 385



190.11.003.006 d.2,1/2'' cad 487
190.11.003.007 d.3'' cad 652
190.11.003.008 d.4'' cad 1060
190.11.004.000 ELETTROVALVOLA c.s., attacchi flangiati: 0
190.11.004.001 DN 50 cad 587
190.11.004.002 DN 65 cad 649
190.11.004.003 DN 80 cad 850
190.11.004.004 DN 100 cad 1480
195.00.000.000 MATERIALI PER ISOLAMENTO IMPIANTI 0
195.01.000.000 FELTRI E COPPELLE 0

195.01.001.000

FELTRO in lana di vetro con resine termoindurenti, 
rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio retinata 
ignifuga (per realizzazione di canalizzazioni): 0

195.01.001.001 spessore 25 mm mq 3,06

195.01.002.000

FELTRO IN LANA DI VETRO con resine termoindurenti e 
rivestito con carta kraft nera (per isolamento termico ed 
insonorizzazione di canalizzazioni):

0
195.01.002.001 spessore 30 mm mq 2,17
195.01.002.002 spessore mm 40 mq 2,91

195.01.003.000

FELTRO TRAPUNTATO con filo metallico su supporto di 
rete metallica zincata, (per isolamento termico di 
canalizzazioni e apparecchi): 0

195.01.003.001 in lana di vetro spessore 30 mm mq 10,21
195.01.003.002 in lana di vetro spessore 50 mm mq 14,9
195.01.003.005 in lana di roccia spessore mm 30, densita' 120 kg/mc mq 3,36

195.01.004.000

COPPELLE FLESSIBILI IN POLIETILENE ESPANSO A 
CELLULE CHIUSE, con particolare resistenza allo 
schiacciamento, temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi 
C (d. = diametro esterno tubazione da isolare): 0

195.01.004.001 spessore mm 9, d. 12 mm m 0,73
195.01.004.002 spessore mm 9, d. 15 mm m 0,76
195.01.004.003 spessore mm 9, d. 18 mm m 0,81
195.01.004.004 spessore mm 13, d. 18 mm m 1,89
195.01.004.005 spessore mm 9, d. 22 mm m 0,88
195.01.004.006 spessore mm 13, d. 22 mm m 1,86
195.01.004.007 spessore mm 9, d. 28 mm m 0,92
195.01.004.008 spessore mm 13, d. 28 mm m 2,2
195.01.004.009 spessore mm 9, d. 35 mm m 1,1
195.01.004.010 spessore mm 13, d. 35 mm m 2,62
195.01.004.011 spessore mm 9, d. 48 mm m 1,45
195.01.004.012 spessore mm 13, d. 48 mm m 3,29
195.01.004.013 spessore mm 9, d. 60 mm m 1,8
195.01.004.014 spessore mm 13, d. 60 mm m 4,1
195.01.004.015 spessore mm 9, d. 76 mm m 3,48
195.01.004.016 spessore mm 13, d. 76 mm m 5,44
195.01.004.017 spessore mm 9, d. 89 mm m 4,24
195.01.004.018 spessore mm 13, d. 89 mm m 6,05
195.01.004.020 spessore mm 13, d. 114 mm m 9,05

195.01.005.000

COPPELLE FLESSIBILI in espanso a base di gomma 
sintetica a celle chiuse, temperatura di impiego da -40 a 
+175 gradi C (d.= diametro esterno tubazione da isolare):

0
195.01.005.001 spessore mm 10, d. 10 mm m 1,98
195.01.005.002 spessore mm 13, d. 10 mm m 2,64
195.01.005.003 spessore mm 10, d. 12 mm m 2,08



195.01.005.004 spessore mm 13, d. 12 mm m 2,87
195.01.005.005 spessore mm 10, d. 15 mm m 2,47
195.01.005.006 spessore mm 13, d. 15 mm m 3,17
195.01.005.007 spessore mm 10, d. 18 mm m 2,58
195.01.005.008 spessore mm 13, d. 18 mm m 3,29
195.01.005.009 spessore mm 10, d. 22 mm m 2,61
195.01.005.010 spessore mm 13, d. 22 mm m 3,49
195.01.005.011 spessore mm 10, d. 28 mm m 3,27
195.01.005.012 spessore mm 13, d. 28 mm m 4,07
195.01.005.013 spessore mm 10, d. 35 mm m 3,68
195.01.005.014 spessore mm 13, d. 35 mm m 4,89
195.01.005.015 spessore mm 10, d. 42 mm m 4,57
195.01.005.016 spessore mm 13, d. 42 mm m 5,79
195.01.005.017 spessore mm 10, d. 48 mm m 5,09
195.01.005.018 spessore mm 13, d. 48 mm m 6,41
195.01.005.019 spessore mm 10, d. 54 mm m 5,79
195.01.005.020 spessore mm 13, d. 54 mm m 7,75
195.01.005.021 spessore mm 10, d. 57 mm m 6,73
195.01.005.022 spessore mm 13, d. 57 mm m 9
195.01.005.023 spessore mm 10, d. 60 mm m 6,78
195.01.005.024 spessore mm 13, d. 60 mm m 9,02
195.01.005.026 spessore mm 19, d. 12 mm m 5,55
195.01.005.027 spessore mm 19, d. 15 mm m 5,84
195.01.005.028 spessore mm 19, d. 18 mm m 6,09
195.01.005.029 spessore mm 19, d. 22 mm m 7,1
195.01.005.030 spessore mm 19, d. 28 mm m 7,88
195.01.005.031 spessore mm 19, d. 35 mm m 9,32
195.01.005.032 spessore mm 19, d. 42 mm m 12,06
195.01.005.033 spessore mm 19, d. 48 mm m 13,34
195.01.005.034 spessore mm 19, d. 54 mm m 14,6
195.01.005.035 spessore mm 19, d. 57 mm m 16,4
195.01.005.036 spessore mm 19, d. 60 mm m 16,6
195.01.005.045 spessore mm 25, d. 28 mm m 14,9
195.01.005.046 spessore mm 25, d. 35 mm m 16,6
195.01.005.047 spessore mm 25, d. 42 mm m 20,5
195.01.005.048 spessore mm 25, d. 48 mm m 22,7
195.01.005.049 spessore mm 25, d. 54 mm m 25,7
195.01.005.050 spessore mm 25, d. 57 mm m 26,7
195.01.005.051 spessore mm 25, d. 60 mm m 26,9
195.01.005.052 spessore mm 25, d. 76 mm m 36,9
195.01.005.053 spessore mm 25, d. 89 mm m 44,9

195.01.006.000

COPPELLE IN LANA DI VETRO, temperatura limite di 
impiego max + 450 gradi C, classe 0 (d.= diamentro 
interno): 0

195.01.006.001 spessore mm 30, d. 21 mm m 2,88
195.01.006.002 spessore mm 30, d. 27 mm m 3,09
195.01.006.003 spessore mm 30, d. 34 mm m 3,3
195.01.006.004 spessore mm 50, d. 42 mm m 6,74
195.01.006.005 spessore mm 30, d. 49 mm m 3,94
195.01.006.006 spessore mm 50, d. 49 mm m 7,15
195.01.006.007 spessore mm 30, d. 61 mm m 4,42
195.01.006.008 spessore mm 50, d. 61 mm m 8,18
195.01.006.009 spessore mm 30, d. 76 mm m 5,02
195.01.006.010 spessore mm 50, d. 76 mm m 8,21
195.01.006.011 spessore mm 30, d. 89 mm m 5,55
195.01.006.012 spessore mm 50, d. 89 mm m 9,96



195.01.006.013 spessore mm 30, d. 114 mm m 6,52
195.01.006.014 spessore mm 50, d. 114 mm m 11,32

195.01.007.000
COPPELLE IN LANA DI ROCCIA, temperatura limite di 
impiego max + 650 gradi C (d.= diametro interno): 0

195.01.007.001 spessore mm 30, d. 21 mm m 3,6
195.01.007.002 spessore mm 30, d. 27 mm m 3,8
195.01.007.003 spessore mm 30, d. 33 mm m 4,12
195.01.007.004 spessore mm 50, d. 33 mm m 7,51
195.01.007.005 spessore mm 30, d. 48 mm m 4,75
195.01.007.006 spessore mm 50, d. 48 mm m 8,32
195.01.007.007 spessore mm 30, d. 60 mm m 5,31
195.01.007.008 spessore mm 50, d. 60 mm m 9,15
195.01.007.009 spessore mm 30, d. 76 mm m 5,89
195.01.007.010 spessore mm 50, d. 76 mm m 10,09
195.01.007.011 spessore mm 30, d. 89 mm m 6,66
195.01.007.012 spessore mm 50, d. 89 mm m 10,9

195.01.008.000
COPPELLE IN LANA DI ROCCIA, tipo rigido, per uso 
industriale, densita' 100 kg/mc (d.= diametro interno): 0

195.01.008.001 spessore mm 60 d. 253 mm m 28,1
195.01.008.002 spessore mm 60 d. 356 mm m 41,7
195.01.008.003 spessore mm 60 d. 456 mm m 51,4
195.01.008.004 spessore mm 60 d. 508 mm m 65,6
195.01.008.005 spessore mm 80 d. 253 mm m 36,2
195.01.008.006 spessore mm 80 d. 356 mm m 48,8
195.01.008.007 spessore mm 80 d. 456 mm m 64,2
195.01.008.008 spessore mm 80 d. 610 mm m 94

195.01.010.000

COPPELLE FLESSIBILI in elastomero espanso a celle 
chiuse a base di gomma sintetica, temperatura di impiego 
da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e 
per tubazioni a grosso diametro (d.= diametro esterno 
condotte da isolare); in tubi da 2 m:

0
195.01.010.001 spessore mm 13, d. 22 mm m 2,24
195.01.010.002 spessore mm 13, d. 28 mm m 2,63
195.01.010.003 spessore mm 13, d. 35 mm m 3,17
195.01.010.004 spessore mm 13, d. 42 mm m 3,75
195.01.010.005 spessore mm 13, d. 48 mm m 4,12
195.01.010.006 spessore mm 13, d. 60 mm m 5,68
195.01.010.007 spessore mm 13, d. 76 mm m 6,95
195.01.010.008 spessore mm 13, d. 89 mm m 8,52
195.01.010.009 spessore mm 13, d. 114 mm m 14,8
195.01.010.010 spessore mm 13, d. 133 mm m 18,3
195.01.010.011 spessore mm 13, d. 140 mm m 18,5
195.01.010.012 spessore mm 13, d. 160 mm m 22,4
195.01.010.021 spessore mm 19, d. 22 mm m 4,7
195.01.010.022 spessore mm 19, d. 28 mm m 5,22
195.01.010.023 spessore mm 19, d. 35 mm m 6,17
195.01.010.024 spessore mm 19, d. 42 mm m 7,82
195.01.010.025 spessore mm 19, d. 48 mm m 8,76
195.01.010.026 spessore mm 19, d. 60 mm m 10,76
195.01.010.027 spessore mm 19, d. 76 mm m 13,6
195.01.010.028 spessore mm 19, d. 89 mm m 15
195.01.010.029 spessore mm 19, d. 114 mm m 21,5
195.01.010.030 spessore mm 19, d. 133 mm m 25,3
195.01.010.031 spessore mm 19, d. 140 mm m 27,7
195.01.010.032 spessore mm 19, d. 160 mm m 30,6



195.01.010.043 spessore mm 25, d. 35 mm m 9,76
195.01.010.044 spessore mm 25, d. 42 mm m 11,67
195.01.010.045 spessore mm 25, d. 48 mm m 13,1
195.01.010.046 spessore mm 25, d. 60 mm m 16,1
195.01.010.047 spessore mm 25, d. 76 mm m 20,4
195.01.010.048 spessore mm 25, d. 89 mm m 22,5
195.01.010.049 spessore mm 25, d. 114 mm m 32,3
195.01.010.053 spessore mm 32, d. 35 mm m 12,67
195.01.010.054 spessore mm 32, d. 42 mm m 15,6
195.01.010.055 spessore mm 32, d. 48 mm m 17,3
195.01.010.056 spessore mm 32, d. 60 mm m 21,4
195.01.010.057 spessore mm 32, d. 76 mm m 25,8
195.01.010.058 spessore mm 32, d. 89 mm m 29
195.01.010.059 spessore mm 32, d. 114 mm m 41,6
195.01.010.060 spessore mm 32, d. 140 mm m 53,8
195.01.010.061 spessore mm 32, d. 160 mm m 59,6

195.01.011.000

LASTRA in rotoli (largh. 1 m) in elastomero espanso a 
celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature 
di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di 
condizionamento e per tubazioni a grosso diametro:

0
195.01.011.001 spess. lastra 6 mm, lungh. rotolo 15 m mq 12,23
195.01.011.002 spess. lastra 9 mm, lungh. rotolo 10 m mq 16,9
195.01.011.003 spess. lastra 13 mm, lungh. rotolo 8 m mq 20,7
195.01.011.004 spess. lastra 19 mm, lungh. rotolo 6 m mq 29,2
195.01.011.005 spess. lastra 25 mm, lungh. rotolo 4 m mq 38
195.01.011.006 spess. lastra 32 mm, lungh. rotolo 3 m mq 46,4

195.01.013.000
ACCESSORI per posa coppelle e lastre in gomma 
sintetica a celle chiuse: 0

195.01.013.001
nastro (dim. 0,05x15 m x spess. 3 mm) isolante 
autoadesivo e anticondensa, in rotoli m 2,05

195.01.013.003

nastro (dim. 0,05x9,15 m x spess. 3 mm) bituminoso, con 
temperatura di impiego da -40 a +65 gradi C, in rotoli

m 1,89
195.01.013.005 adesivo in lattine da 2,5 l, impiego 0 -105 gradi C l 16,2

195.01.013.006
vernice protettiva per esterni (bianca o grigia) in lattine da 
2,5 l l 41,5

195.01.015.000

GUAINA tubolare antivibrante in polietilene estruso, 
spessore 5 mm, in rotoli da 15 m (d. = diametro esterno 
tubazione da isolare, in mm): 0

195.01.015.001 d. 50 m 1,37
195.01.015.002 d. 63 m 1,79
195.01.015.003 d. 75 m 1,79
195.01.015.004 d. 90 m 2,07
195.01.015.005 d. 110 m 2,28
195.01.015.006 d. 125 m 2,69
195.01.015.007 d. 150/160 m 4,18
195.01.016.000 ACCESSORI per guaina tubolare antivibrante: 0

195.01.016.001
nastro (dim. 0,05x15 m x spess. 3 mm) autoadesivo in 
polietilene espanso, in rotoli m 0,96

195.01.016.002 c.s. dim. 0,075x15 m m 1,49
195.01.016.003 c.s. dim. 0,10x15 m m 1,83

195.01.020.000

GUAINA PER TUBAZIONI GAS in polipropilene (PP) 
autoestinguente, flessibile ed estensibile, secondo UNI-
CIG 7129: 0

195.01.020.001 d. int. 20 mm, in rotoli da 50 m, colore giallo m 0,53



195.01.020.002 d. int. 25 mm, in rotoli da 25 m, colore giallo m 0,68
195.01.020.003 c.s., ma d. int. 30 mm m 0,97
195.01.020.004 c.s., ma d. int. 40 mm m 1,33

200.00.000.000

INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO  I prezzi si 
riferiscono a prestazioni eseguite da Ditte specializzate del 
settore; i prezzi sotto riportati non comprendono eventuali 
compensi per prestazioni esterne del personale e spese di 
viaggio ove non diversamente indicato; ; i prezzi si 
riferiscono altresi' a prestazioni eseguite da Ditte 
specializzate del settore 0

200.04.000.000 CEMENTI E CALCI 0

200.04.001.000
DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI PRESA, a 
consistenza normalizzata UNI EN 196-3/05: 0

200.04.001.001 inizio e fine presa cad 40

200.04.002.000

PROVE DI RESISTENZA alla flessione e compressione, 
compresa preparazione e maturazione provini, UNI EN 
196-1/05: 0

200.04.002.001 per due gradi di stagionatura, per serie di 3 provini cad 184

200.04.002.002
per ogni ulteriore grado di stagionatura oltre la voce 
200.4.2.1 cad 105

200.04.003.000 MISURA DELLA SUPERFICIE: 0
200.04.003.001 mediante il permeabilimetro di Blaine cad 30,99
200.04.004.000 PROVA DI ESPANSIONE: 0
200.04.004.001 in autoclave cad 41,32

200.04.005.000
DETERMINAZIONE DELLA INDEFORMABILITA' UNI EN 
196/3/05: 0

200.04.005.001 (Pinze di Le Chatelier) cad 18,08
200.05.000.000 CALCESTRUZZI 0

200.05.001.000

ROTTURA A COMPRESSIONE di provini o cilindri, 
compresa la determinazione della massa (UNI EN 12390-
3/03): 0

200.05.001.001 1 serie di 2 provini cubici cad 22,7
200.05.001.002 1 serie di 2 provini cilindrici cad 13,5
200.05.002.000 SPIANATURA PROVINI (UNI EN 12390-3/03): 0
200.05.002.001 con rettifica meccanica, per campione cad 6,5

200.05.002.002
con applicazione di miscela di resine epossidiche 
(cappatura), per campione cad 24

200.05.003.000
STAGIONATURA PROVINI in camera climatizzata ad 
umidita' e temperatura costante; UNI 6127.80: 0

200.05.003.001 per un periodo fino a 30 giorni, per ciascun provino cad 0,52

200.05.004.000

MATURAZIONE RAPIDA A VAPORE PROVINI forniti dal 
committente o preparati in laboratorio (UNI EN 12390-
2/02): 0

200.05.004.001 serie di 2 provini cad 55

200.05.005.000

ESTRAZIONE DI CAROTE DA CLS INDURITO con 
carotatrice elettrica, compreso noleggio attrezzature (UNI 
EN 12504-1/02): 0

200.05.005.001 per lunghezze fino a 1 m (4 carote inferiore a 25 cm) cad 130
200.05.005.002 sovrapprezzo per ogni cm in piu' alla 200.5.5.1 cm 3

200.05.005.003
taglio ferri d'armatura durante il carotaggio, per superficie 
di taglio cmq 15

200.05.006.000
DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO (UNI 
6556.76): 0

200.05.006.001
con estensimetri elettronici, compresa la preparazione del 
campione cad 150



200.05.007.000

ANALISI CHIMICA per la determinazione del contenuto di 
cemento nel calcestruzzo indurito metodo Florentin:

0
200.05.007.001 per 4 componenti cad 232,41

200.05.008.000
PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CALCESTRUZZI 
(UNI EN 12390-6/02): 0

200.05.008.001 Brasiliana cad 24

200.05.009.000
PROVA DI ROTTURA SU TRAVETTI CLS (UNI EN 12390-
5/02): 0

200.05.009.001 rottura per flessione cad 24
200.05.010.000 STUDIO COMPOSIZIONE CALCESTRUZZI: 0

200.05.010.001

su fuso granulometrico prefissato, con elaborazione della 
tabella di pesatura componenti (escluso spese per singole 
prove) cad 160

200.06.000.000 ACCIAI 0

200.06.001.000

PROVA A TRAZIONE SU FERRI TONDI con 
determinazione carico di snervamento, di rottura, 
allungamento percentuale, sezione equivalente, compresa 
preparazione, per serie di tre provini, UNI-EN 10002-1/04 
e UNI EN ISO 15630-1/04 e 6892-1/09: 0

200.06.001.001 fino a d. 12 mm (con 200.6.3.1) cad 40
200.06.001.002 da d. 13 mm a d. 20 mm cad 45
200.06.001.004 per d. superiori a 20 mm cad 52

200.06.002.000
PROVA DI PIEGAMENTO DI FERRI DA C.A.; serie di tre 
provini: 0

200.06.002.001
piegamento a 180 gradi a freddo di tondi  (UNI EN ISO 
15630-1/04-D.M. 9.1.96) cad 8,8

200.06.002.002 c.s., ma per serie cad 21,7

200.06.002.003
piegamento a 90 gradi e raddrizzamento di tondi  (UNI EN 
ISO 15630-1/04 - D.M. 9.1.96 e D.M.14.9.05) cad 12,9

200.06.002.004 c.s., ma per serie cad 32,6
200.06.003.000 DETERMINAZIONE PESO: 0
200.06.003.001 per ferri tondi m 6,5
200.06.003.002 reti elettrosaldate (D.M. 9.1.96) mq 18

200.06.004.000

PROVA A TRAZIONE SU PROVETTE, con 
determinazione del carico di snervamento, di rottura, dell' 
allungamento percentuale, esclusa preparazione del 
provino, (UNI EN ISO 6892-1/09): 0

200.06.004.001 spess. fino a 16 mm cad 20,5
200.06.004.002 spess. superiore a 16 mm o inferiore a 3 mm cad 23

200.06.005.000
PROVA DI PIEGAMENTO a freddo (UNI EN ISO 7438/01):

0
200.06.005.001 per ogni provetta, esclusa preparazione cad 11
200.06.006.000 DETERMINAZIONE MODULO ELASTICO: 0
200.06.006.001 su campione e con indagini come al 200.6.4.1 cad 20

200.06.007.000

PROVA DI ADERENZA BEAM - TEST sugli acciai ad 
aderenza migliorata su serie significativa di 4 provini (CNR-
UNI 10020.71), compresa preparazione e prova a 
compressione: 0

200.06.007.001 tipo A cad 1600
200.06.007.002 tipo B cad 1900

200.06.008.000
PROVA DI RESILIENZA su  serie di tre provini (UNI EN 
10045-1/92) 0

200.06.008.001 a temperatura ambiente cad 28
200.06.008.002 a temperatura fino a - 25 gradi C cad 58
200.06.008.003 a temperatura fino a - 80 gradi C cad 88



200.06.009.000
PROVA DI DUREZZA BRINELL (UNI EN ISO 6506-1/06):

0

200.06.009.001
compresa preparazione provetta,  per serie di tre campioni

cad 20

200.06.010.000
PROVA DI TRAZIONE su trecce e/o trefoli (per provino) 
UNI EN ISO 15630-3/04: 0

200.06.010.001
peso provino/ml, sezione effettiva, modulo elastico, 
compresa preparazione delle teste dei provini cad 82

200.06.011.000
PROVA DI TRAZIONE su funi in acciaio (UNI 3171.85):

0
200.06.011.001 compresa preparazione teste provini cad 108

200.07.000.000

LATERIZI la serie minima significativa per le prove di 
resistenza a compressione e' costituita da n. 6 blocchi, se 
la loro larghezza non e' superiore a 40 cm. In caso 
contrario il blocco dovra' essere diviso in due semiblocchi 
e la sua resistenza si otterra' mediante i risultati ottenuti su 
essi. La serie minima significativa comprendera', in tal 
caso, n. 12 semiblocchi. 0

200.07.001.000
PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (D.M. 
9.1.96 All.7): 0

200.07.001.001
ciascun blocco o semiblocco, secondo i fori, UNI 9730-
3/90 cad 18

200.07.001.002 c.s. con larghezza blocco superiore a 40 cm cad 35
200.07.001.004 perpendicolare ai fori, per coppia di laterizi (siamese) cad 100

200.07.002.000
DETERMINAZIONE AREA EFFETTIVAMENTE 
REAGENTE (UNI 9730-3/90): 0

200.07.002.001
mediante misura, previa paraffinatura, della densita' dei 
laterizi in prova cad 40

200.07.003.000
SPIANATURA CON RETTIFICA MECCANICA (UNI 9730-
3/90): 0

200.07.003.001 per ciascun blocco o semiblocco cad 14
200.07.004.000 TAGLIO LATERIZI: 0
200.07.004.001 perpendicolare ai fori cad 7
200.07.004.002 parallelo ai fori cad 7
200.08.000.000 BITUMI, escluse preparazioni 0

200.08.001.000
PROVA DI PENETRAZIONE, CNR 24/71 - UNI EN 
1426/02: 0

200.08.001.001 per ogni prova cad 34

200.08.002.000
DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RAMMOLLIMENTO, 
CNR 35/73 UNI EN 1427/02: 0

200.08.002.001 metodo palla - anello, per serie di 2 provini cad 37
200.08.003.000 PUNTO DI ROTTURA (FRAASS), CNR 43/ 74: 0
200.08.003.001 per serie di 2 provini cad 57
200.08.004.000 SOLUBILITA' in CS2, CNR 48: 0
200.08.004.001 per ogni prova cad 37
200.09.000.000 CONGLOMERATI BITUMINOSI 0

200.09.001.000

DETERMINAZIONE MASSA dell' unita' di volume del 
conglomerato, previa paraffinatura campione (CNR 40/73) - 
UNI EN 12697-6/03: 0

200.09.001.001 per ogni prova su provino o carota cad 20

200.09.002.000
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA contenuto di legante 
(CNR 38/73) UNI EN 12697 - 2/03: 0

200.09.002.001 mediante estrattore a caldo e centrifuga cad 50
200.09.003.000 DETERMINAZIONE MASSA VOLUMICA (CNR 63/78): 0
200.09.003.001 della miscela di inerti presenti nel conglomerato cad 30



200.09.004.000
DETERMINAZIONE PERCENTUALE VUOTI RESIDUI 
(CNR 39/73): 0

200.09.004.001 comprese prove dei paragrafi 9.1.0/9.2.0/9.3.0 cad 100

200.09.005.000

DETERMINAZIONE STABILITA' E SCORRIMENTO, 
mediante l'apparecchiatura MARSHALL (CNR 30/73 B-
UNI EN 12697 - 34/04), della miscela di conglomerato: 0

200.09.005.001

per serie di 4 provini, compresa preparazione e indagine 
200.9.1.1,  con riscaldamento e costipazione meccanica

cad 61

200.09.006.000

ESTRAZIONE DI CAROTE da manti in conglomerato 
bituminoso con carotatrici elettriche, compreso noleggio 
attrezzature: 0

200.09.006.001 fino a 4 carote, per ognuna cad 36
200.09.006.002 per ogni carota in piu', nello stesso intervento cad 21

200.09.007.000
SEPARAZIONE, mediante taglio con disco diamantato, dei 
campioni da sottoporre a prova 0

200.09.007.001 da carotaggi di congl. bituminoso cad 8

200.09.010.000

DETERMINAZIONE RESISTENZA PER ATTRITO 
RADENTE su manti stradali CNR 105/85, UNI EN 1436/07 
per serie di cinque prove: 0

200.09.010.001 con skid-tester, per ogni prova cad 28

200.09.011.000
DETERMINAZIONE CAPACITA' DRENANTE di 
conglomerati bituminosi drenanti: 0

200.09.011.001 con permeametro a colonna d'acqua, media di 2 prove cad 50
200.10.000.000 LEGNO 0
200.10.001.000 DETERMINAZIONE DELL'UMIDITA' UNI ISO 3130-85: 0
200.10.001.001 per serie di 2 provini cad 35

200.10.002.000
DETERMINAZIONE MASSA VOLUMICA UNI ISO 3131-
85: 0

200.10.002.001 per serie di 2 provini cad 58
200.10.003.000 DETERMINAZIONE MODULO DI ELASTICITA': 0
200.10.003.001 a compressione (UNI 3261-52) cad 72
200.10.003.002 a trazione (UNI 3263-52) cad 72
200.10.003.003 a flessione statica (UNI-ISO 3349-84) cad 122

200.10.004.000
DETERMINAZIONE RESISTENZA SECONDO LE FIBRE:

0

200.10.004.001
a compressione, perpendicolare alle fibre (UNI-ISO 3132-
85), per serie di 5 provini cad 60

200.10.004.002 c.s., parallela alle fibre (UNI-ISO 3787-85) cad 60

200.10.004.003
a trazione, perpendicolare alle fibre (UNI-ISO 3346-85), 
per serie di 2 provini cad 36

200.10.004.004 c.s., parallela alle fibre (UNI-ISO 3345-85) cad 36

200.10.004.005
al taglio, parallelamente alle fibre (UNI-ISO 3347-85), per 
serie di 2 provini cad 132

200.10.005.000 DETERMINAZIONE RESISTENZA: 0

200.10.005.001
a flessione statica (UNI-ISO 3133-85), per serie di 5 
provini cad 92

201.00.000.000

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO I prezzi si 
riferiscono a prestazioni eseguite da Ditte specializzate del 
settore; i prezzi sotto riportati non comprendono eventuali 
compensi per prestazioni esterne del personale e spese di 
viaggio ove non diversamente indicato;  i prezzi si 
riferiscono altresi' a prestazioni eseguite da Ditte 
specializzate del settore 0

201.01.000.000
TERRE, i prezzi comprendono le relazioni di esecuzione 
ed i certificati delle prove 0



201.01.001.000 PREPARAZIONE CAMPIONE: 0

201.01.001.001

apertura del campione (indisturbato o semidisturbato) 
contenuto in fustella  cilindrica compreso la verifica con 
penetrometro, il riconoscimento, la fotografia e la 
descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea cad 56

201.01.002.000 CARATTERISTICHE GENERALI, determinazioni: 0

201.01.002.001
contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa 
CNR UNI 10008/63 - UNI CEN ISO/TS 17892 - 1/05 cad 7,5

201.01.002.002
massa volumica apparente o densita', a fustella tarata UNI 
CEN ISO/TS 17892-2/05 e BS 1377 T 15/e cad 10,5

201.01.002.003

massa volumica reale dei granuli o peso specifico 
assoluto, CNR64/78 UNI CEN ISO/TS 17892-3/05 (media 
di due determinazioni) cad 50

201.01.002.004

limite di liquidita' e di plasticita' (Atterberg), con indicazione 
dell'indice di plasticita', CNR UNI 10014.64 e UNI CEN 
ISO/TS 17892 - 12/05 cad 55

201.01.002.005 limite ritiro, CNR UNI 10014.64 cad 80

201.01.002.006
determinazione contenuto sostanze organiche AFNOR 
NFP 94-055/93 cad 60

201.01.002.007 determinazione contenuto di solfati (UNI 8981-2/99) cad 66

201.01.002.008

determinazione contenuto carbonati con calcimetro De 
Astis (media di due determinazioni) UNI EN 196-21/91

cad 52
201.01.003.000 ANALISI GRANULOMETRICA (Racc. AGI/1994): 0
201.01.003.001 per ogni setaccio, fino a 3, per via umida cad 5
201.01.003.002 mediante aerometro, per sedimentazione cad 50

201.01.004.000

PROVA DI COMPRESSIONE con espansione laterale 
libera con rilievo della curva di deformazione ASTM D 
2166: 0

201.01.004.001 su 2 provini indisturbati cad 80

201.01.005.000
PROVA SCISSOMETRICA di taglio con Vane 
(scissometro) su terreni coesivi: 0

201.01.005.001 con carico di rottura minore di 2 kg/cmq cad 14,4

201.01.005.002
sovrapprezzo per carichi di rottura superiori a 2 kg/cmq

cad 6,38

201.01.006.000

PROVA EDOMETRICA con tracciamento del diagramma 
di compressibilita', compresa la determinazione della curva 
cedimenti-tempo, del coefficiente di consolidazione Cv e di 
permeabilita' Kv, Racc. AGI/1994 - UNI CEN ISO/TS 
17892-5/05: 0

201.01.006.001

ad incrementi di carico controllati (IL) fino a 8 incrementi di 
carico con intervalli  di carico minori   di 48 ore con la 
determinazione dei moduli edometrici cad 130

201.01.006.002
maggiorazione per ogni incremento di carico alla 
201.1.6.1, dopo i primi 8 cad 16

201.01.006.003
maggiorazione per la determinazione del coefficiente di 
consolidazione secondaria C alfa cad 30

201.01.006.004
prova di permeabilita' diretta a carico variabile in cella 
edometrica cad 80

201.01.006.006
maggiorazione per prova di permeabilita' diretta a carico 
variabile, per ogni incremento di carico cad 30

201.01.006.007

determinazione della pressione di rigonfiamento a volume 
costante su provino naturale in corso di prova edometrica, 
ASTM 4546/96 cad 53



201.01.006.008

determinazione della pressione di rigonfiamento a volume 
costante in corso di prova edometrica su provino 
appositamente preparato, ASTM 4546/96 cad 105

201.01.007.000

PROVA DI TAGLIO DIRETTO in scatola di Casagrande 
effettuata su tre provini, compresa la relativa 
preparazione, AGI/94, UNI CEN ISO/TS 17892-10/05:

0
201.01.007.001 consolidata drenata (C.D.) cad 240
201.01.007.002 resistenza residua al taglio, in successione alla (C.D.) cad 126
201.01.007.003 non consolidata non drenata (U.U.) cad 106
201.01.007.004 consolidata non drenata (C.U.) cad 116

201.01.007.005

determinazione della resistenza residua al taglio, 
effettuata su tre provini, mediante prova di taglio diretto 
(C.D.) cad 400

201.01.007.006

determinazione della resistenza residua al taglio, come la 
201.1.7.2, su tre provini ricostruiti con materiale passante 
al setaccio 0,075 mm cad 262

201.01.008.000
PROVA TRIASSIALE effettuata su serie di tre provini - 
Rac. AGI/94-UNI CEN ISO/TS 17892-9/05 : 0

201.01.008.001
non consolidata non drenata (U.U.) senza saturazione 
preliminare cad 190

201.01.008.002
non consolidata non drenata (U.U.) con saturazione  
preliminare cad 235

201.01.008.003
non consolidata non drenata (U.U.) con misurazione della 
pressione interstiziale e saturazione preliminare cad 220

201.01.008.005

consolidata, non  drenata con misurazione della pressione 
interstiziale e saturazione preliminare (C.I.U.)

cad 475

201.01.008.006
consolidata drenata (C.D.) senza saturazione preliminare

cad 320
201.01.008.007 consolidata drenata (C.D.) con saturazione preliminare cad 525
201.01.009.000 PROVA DI PERMEABILITA': 0
201.01.009.001 diretta a carico costante, in cella triassiale cad 130

201.01.009.002

determinazione coefficiente di permeabilita' diretta in cella 
triassiale a carico variabile (1,2,3 atm) con media di n. 3 
letture per ogni incremento di carico per 4 giorni

cad 120
201.01.010.000 CLASSIFICAZIONE: 0
201.01.010.001 secondo UNI 10006/02 cad 100

201.01.011.000
PROVA DI COSTIPAMENTO METODO A.A.S.H.T.O. CNR 
69/78: 0

201.01.011.001 modificato cad 155
201.01.011.002 standard cad 140
201.01.012.000 PROVA C.B.R. (UNI 10009.64) indice di portanza: 0
201.01.012.001 su provini non immersi in acqua cad 48
201.01.012.002 c.s. immersi per 96 ore e misura rigonfiamento cad 58
201.02.000.000 ROCCE E PIETRE DA PAVIMENTAZIONE 0

201.02.001.000
DETERMINAZIONE MASSA VOLUMICA esclusa 
preparazione: 0

201.02.001.001
reale, eseguita con picnometro UNI 8520-13.84 CNR 
64/78 UNI EN1097-6/02 cad 50

201.02.001.002
apparente (UNI-EN 1936/01), umida e secca, su 5 provini 
UNI 9724-2/90 cad 40

201.02.002.000 MISURA DELLA POROSITA' CNR 65/78: 0
201.02.002.001 in roccia o pietre da pavimentazione cad 13,62
201.02.003.000 PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE: 0



201.02.003.001 su serie di tre provini cad 46,48

201.02.003.002
con verifica carico di rottura, cedimenti di rottura e 
fornitura di diagrammi per un provino cad 25,82

201.02.004.000
DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO UNI 
6556.76: 0

201.02.004.001 con estensimetri elettronici, escluso preparazione cad 123,95
201.02.005.000 PROVE SU ROCCE E PIETRE: 0

201.02.005.001
a flessione o di trazione indiretta ''brasiliana'' UNI EN 
12372/01 cad 24

201.02.005.002 usura per attrito radente, CNR 4/54, con tribometro cad 110
201.02.005.003 resistenza a compressione, UNI EN 1926/00 cad 20
201.02.005.004 prova d'urto, UNI EN 14158/05 cad 26

201.02.005.005
gelivita', esclusa la prova a compressione, CNR 4/54, R.D. 
2232/39 cad 130

201.02.005.006
preparazione provini per l'esecuzione di prove a 
compressione, usura, gelivita', urto, flessione cad 28

201.03.000.000 INERTI 0
201.03.001.000 PRELIEVO IN CANTIERE: 0

201.03.001.001

per ogni prova, compreso campionatura per tipo, 
preparazione del campione mediante riduzione per 
quartatura ed essiccazione e prelavaggio UNI 8520-5/84

cad 49

201.03.002.000
DETERMINAZIONE CONTENUTO SOSTANZE LIMO-
ARGILLOSE, CNR 4/54: 0

201.03.002.001 mediante perdita per decantazione cad 40

201.03.003.000
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE DI ABRASIONE 
CNR 34/73 UNI 8520-19/84: 0

201.03.003.001 perdita di massa '' Los Angeles '' UNI EN 1097-2/99 cad 65

201.03.004.000
ANALISI GRANULOMETRICA (UNI-EN 933-1/99 e UNI 
8520-5/84): 0

201.03.004.001 per via secca, per ciascun setaccio cad 5

201.03.005.000
PROVA DI GELIVITA' SU INERTI GROSSI (UNI 8520-
20/86), CNR 80/80 esclusa preparazione: 0

201.03.005.001 per serie di 20 cicli, esclusa prova ''Los Angeles'' cad 130
201.03.006.000 DETERMINAZIONE MASSA VOLUMICA: 0

201.03.006.001
apparente dei granuli, per inerte CNR 63/78 e UNI EN 
1097-6/02 cad 30

201.03.006.002
reale, compresa preparazione campione CNR 64/78 e UNI 
8520-13/84 cad 59

201.03.007.000
DETERMINAZIONE COEFFICIENTI DI IMBIBIZIONE E DI 
FRANTUMAZIONE CNR 4/54 - CNR 137/92: 0

201.03.007.001 di imbibizione su serie di 5 elementi cad 40
201.03.007.002 di frantumazione cad 50

201.03.009.000
COMPARAZIONE INERTI (UNI 8520-15/86 CNR 27/72, 
UNI EN 933-8/00): 0

201.03.009.001 determinazione dell'equivalente in sabbia cad 38

202.00.000.000

PROVE GEOTECNICHE IN SITU; I prezzi si riferiscono a 
prestazioni eseguite da Ditte specializzate del settore.

0

202.01.000.000

INDAGINI SU TERRE mediante perforazioni e prove 
penetrometriche; i prezzi sono relativi ad un cantiere di 
tipo medio e non comprendono la formazione delle vie di 
accesso, ma comprendono: l'assistenza di personale 
specializzato; le misurazioni si intendono dal piano di 
campagna al fondo prova. 0



202.01.001.000

APPRONTAMENTI DI ATTREZZATURE, compreso: 
trasporti, carichi e scarichi attrezzature, impianto e 
smontaggio del cantiere, escluso fornitura acqua: 0

202.01.001.001
approntamento di attrezzatura di perforazione a rotazione

cad 750

202.01.001.002

installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in 
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, 
compreso il primo, per distanze fino a 300 m

cad 90
202.01.001.003 c.s. per distanze superiori a 300 m cad 105

202.01.001.005
approntamento di attrezzatura da minimo 20 t per prove 
penetrometriche statiche (C.P.T.) cad 300

202.01.001.006

installazione di attrezzature per  prova penetrometrica 
statica (C.P.T), su ciascuna verticale di prova da 
contabilizzare una volta sola per verticale, anche nel caso 
di ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi

cad 45

202.01.001.009
approntamento di attrezzatura per prove penetrometriche 
statiche, elettriche (C.P.T.E.) cad 300

202.01.001.010

installazione di attrezzatura per prova penetrometrica 
statica con punta elettrica (C.P.T.E.) su ciascuna verticale 
di prova da contabilizzare una volta sola per verticale, 
anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo

cad 55

202.01.001.013
approntamento di attrezzatura per prove penetrometriche 
dinamiche (S.C.P.T.) cad 200

202.01.001.014

installazione delle attrezzature per prova penetrometrica 
dinamica continua (S.C.P.T.) su ciascuna verticale di 
prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche 
nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti 
compresi cad 38

202.01.002.000

SONDAGGIO GEOGNOSTICO A ROTAZIONE in terreni a 
granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce 
tenere tipo tufiti, a carotaggio continuo con perforazione 
ad andamento verticale con carotiere di diametro 100-146 
mm: 0

202.01.002.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' m 40
202.01.002.002 c.s. da 20,01 m a 40,00 m m 49
202.01.002.003 c.s oltre i 40,01 m m 63

202.01.003.000

SONDAGGIO GEOGNOSTICO A ROTAZIONE  in terreni 
a granulometria media , costituiti da sabbie ghiaiose anche 
con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non 
richiedono l'uso del diamante, a carotaggio continuo con 
perforazione ad andamento verticale con carotiere di 
diametro 100-146 mm: 0

202.01.003.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' m 49
202.01.003.002 c.s. da 20,01 m a 40,00 m m 58,5
202.01.003.003 c.s. oltre i 40,01 m m 70,5

202.01.004.000

SONDAGGIO GEOGNOSTICO A ROTAZIONE in terreni a 
granulometria  grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie 
sabbiose, ciottoli e rocce calcaree, a carotaggio continuo 
con perforazione ad andamento verticale con carotiere di 
diametro 100-146 mm: 0

202.01.004.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' m 57,5
202.01.004.002 c.s. da 20,01 m a 40,00 m m 66
202.01.004.003 c.s. oltre i 40,01 m m 78,5



202.01.005.000

MAGGIORAZIONE PER PERFORAZIONE c.s., eseguita 
in terreni a granulometria media e grossolana:

0

202.01.005.001
per uso di corone diamantate in rocce arenarie o calcaree

m 25

202.01.006.000

PERFORAZIONE in terreni a granulometria fine, quali 
argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. 
eseguita a andamento verticale a rotazione o 
rotopercussione a distruzione di nucleo di diametro 100-
145 mm, comprensiva dell'esame del cutting: 0

202.01.006.001 da 00,00 m a 30,00 m di profondita' m 22,5
202.01.006.002 c.s. oltre i 30,01 m m 31

202.01.007.000

PERFORAZIONE in terreni a granulometria grossolana, 
ghiaiosi e rocce dure eseguita a andamento verticale a 
rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo di 
diametro 100-145 mm, comprensiva dell'esame del 
cutting: 0

202.01.007.001 da 00,00 m a 30,00 m di profondita' m 28
202.01.007.002 c.s. oltre i 30,01 m m 40
202.01.008.000 MAGGIORAZIONE PER USO DI BENTONITE: 0
202.01.008.001 in aggiunta ai rivestimenti metallici ove richiesto m 9,5

202.01.009.000

CASSETTA CATALOGATRICE con scomparti e 
coperchio, per la conservazione delle carote dei terreni:

0
202.01.009.001 delle dimensioni  di 0,50 x 1,00 m cad 25
202.01.010.000 RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO: 0

202.01.010.001

con materiale proveniente dalle perforazioni 
opportunamente additivato con la malta idraulica e 
cementizia in modo  da impedire infiltrazioni d'acqua nel 
sottosuolo, per profondita' fino a 60 m m 4

202.02.000.000 PRELIEVI 0

202.02.001.000

PRELIEVO CAMPIONE INDISTURBATO impiegando 
campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro 
minimo 100 mm, campione tipo SHELBY compatibilmente 
con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, 
compreso l'incidenza della fustella, per ogni prelievo:

0
202.02.001.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' cad 60
202.02.001.002 c.s., da 20,01 m a 40,00 m cad 69
202.02.001.003 c.s., oltre i 40,01 m cad 77

202.02.002.000

PRELIEVO CAMPIONE SEMIDISTURBATO o 
rimaneggiato, nel corso di sondaggi a rotazione 
impiegando campionatori a pareti grosse diametro esterno 
100 mm e fustelle in lamiera zincata o P.V.C.: 0

202.02.002.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' cad 40
202.02.002.002 c.s., da 20,01 m a 40,00 m cad 51
202.02.002.003 c.s., oltre i 40,01 m cad 60

202.02.003.000

PRELIEVO CAMPIONE INDISTURBATO impiegando 
campionatore tipo Osterberg o rotativo tipo Denison o 
Mazier: 0

202.02.003.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' cad 79
202.02.003.002 c.s., da 20,01 m a 40,00 m di profondita' cad 98
202.02.003.003 c.s. oltre i 40,01 m cad 116



202.02.004.000

ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST 
eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con 
campionatore tipo Raymond con meccanismo a 
sganciamento automatico per ogni prova: 0

202.02.004.001 da 00,00 m a 20,00 m di profondita' cad 52
202.02.004.002 c.s. oltre 20,01 m cad 69

202.02.006.000

PROVA SCISSOMETRICA effettuata nel corso della 
perforazione, compresa la misurazione della resistenza 
residua: 0

202.02.006.001 profondita' da 00,00 m a 15,00 m cad 110
202.02.006.002 c.s. oltre i 15 m cad 135

202.02.009.000
DETERMINAZIONE DENSITA' IN SITU E DELL'UMIDITA' 
CNR 22/72: 0

202.02.009.001 con volumetro a sabbia d. 160 mm, per 2 prove cad 100
202.02.009.002 c.s., ogni prova oltre le prime due cad 40
202.02.009.003 con volumetro a sabbia d. 305 mm, per 2 prove cad 185
202.02.009.004 c.s., ogni prova oltre le prime due cad 70
202.03.000.000 INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE 0

202.03.001.000

INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRO comprese la fornitura  
del manto drenante, l'esecuzione di tappi impermeabili in 
fori gia' predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto 
protettivo, per profondita' fino a 60 m:

0
202.03.001.001 per l' installazione di piezometro a tubo aperto in PVC cad 90
202.03.001.002 per ogni metro di tubo installato m 12

202.03.001.003
per l'installazione di cella ''tipo Casagrande'' con doppio 
tubo in PVC del diametro di 3/4'' cad 185

202.03.001.004 per ogni metro di doppio tubo installato m 16,5

202.03.002.000

INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRO, compresi: 
cementazione con miscela  cemento-betonite, fornitura dei 
tubi, valvola a perdere, manicotti di giunzione in fori gia' 
predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, 
per profondita' fino a 60 m:

0
202.03.002.001 per ogni m di tubo installato m 110
202.03.002.002 lettura per ogni metro di tubo installato m 16

202.03.003.000
POZZETTO DI PROTEZIONE strumentazione con 
lucchetto di chiusura: 0

202.03.003.001 per piezometri ed inclinometri, compreso posa cad 87
202.04.000.000 MISURE PIEZOMETRICHE E INCLINOMETRICHE 0

202.04.001.000

RILIEVO DI FALDA ACQUIFERA in tubo opportunamente 
predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, 
comprensivo della fornitura di grafici relativi alla eventuale 
escursione di falda: 0

202.04.001.001 per ogni lettura cad 5,16

202.04.003.000
MISURA INCLINOMETRICA  mediante idonea 
strumentazione: 0

202.04.003.001
per ogni postazione della strumentazione per la lettura del 
tubo inclinometrico cad 25

202.04.003.002 per ogni livello di lettura eseguito su due guide cad 4,13
202.04.003.003 per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide cad 6,2

202.04.003.004
elaborazione dati di misure inclinometriche su due guide, 
comprensiva della restituzione grafica cad 68

202.04.003.005
elaborazione dati  di misure inclinometriche su quattro 
guide, comprensiva della restituzione grafica cad 90



202.05.000.000
PROVE PENETROMETRICHE complete di restituzione 
grafica ed elaborazione dei dati: 0

202.05.001.000
PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T) CON 
PUNTA MECCANICA: 0

202.05.001.001 con penetrometro da 20 t m 16

202.05.002.000
PROVA PENETROMETRICA STATICA, CON PUNTA 
ELETTRICA (C.P.T.E.): 0

202.05.002.001 fino alla profondita' richiesta o fino al rifiuto m 26

202.05.003.000
PROVA PENETROMETRICA  DINAMICA CON MASSA 
BATTENTE DA 73 Kg (S.C.P.T.): 0

202.05.003.001
fino alla profondita' richiesta o fino al raggiungimento del 
rifiuto, numero 80 colpi da un'altezza di 75 cm m 17

202.05.003.002 c.s., compreso rivestimento m 9
202.08.000.000 PROVE DI PERMEABILITA' 0

202.08.001.000

PROVA DI PERMEABILITA' IN SITU secondo le modalita' 
definite dall' A.G.I. compreso i tempi di preparazione per 
ogni prova: 0

202.08.001.001
in pozzetto superficiale fornito e preparato dal 
Committente cad 76

202.08.001.002 tipo Lugeon ora 190
202.08.001.003 tipo Lefranc ora 85
202.08.001.004 di emungimento entro fori appositamente allestiti cad 120
202.10.000.000 PROVE DI CARICO 0

202.10.001.000

PROVA CON COLLAUDATORE ELETTRONICO tipo GS-
02, eseguita con 1 o 2 martinetti idraulici e trasduttori 
elettronici fino a 5 punti, diagramma carichi/deformazioni 
nel tempo; escluso personale ed energia elettrica:

0

202.10.001.001
prima prova con martinetti in compressione carico fino a 
3,5 t cad 650

202.10.001.002 prova successiva alla prima cad 390
202.10.001.003 prova successiva alla seconda cad 325
202.10.001.004 come la 202.10.1.1, oltre 5 punti cad 400
202.10.001.005 c.s. oltre 2 martinetti cad 130
202.10.002.000 RELAZIONE PROVA: 0

202.10.002.001
con interpretazione, diagrammi e allegati escluso grafici; 
per ogni pagina cad 6

202.10.005.000 PROVA DI CARICO SU PIASTRA: 0

202.10.005.001
per determinazione modulo di deformazione a cicli ripetuti 
(H.R.B.), piastra d. 30 cm (CNR 146/92) cad 180

202.10.005.002
per determinazione modulo di deformazione, fino a 2 
prove (CNR146/92) piastra d. 30 cm cad 140

202.10.005.003 c.s. per ogni prova oltre le prime 2 cad 55

202.10.005.004
per determinazione modulo di reazione k (CNR 92/83) con 
piastra d. 75 cm cad 200

202.11.000.000 INDAGINI ELETTROMAGNETICHE 0

202.11.001.000

RILIEVO GEORADAR compreso trasporto, mobilitazione e 
smobilitazione delle attrezzature necessarie all'esecuzione 
della prospezione oltre alla restituzione e visualizzazione a 
colori su supporto cartaceo dei profili eseguiti:

0

202.11.001.001

mediante radar ad impulso elettromagnetico con utilizzo di 
almeno due antenne aventi frequenza opportuna ad 
indagare manufatti e terreno di qualsiasi natura e 
consistenza con notevole dettaglio a profondita' compresa 
fra 0 e 10 m m 3



202.15.000.000 BONIFICHE DA ORDIGNI ESPLOSIVI: SMINAMENTI 0

202.15.001.000

BONIFICA  di aree da ordigni esplosivi e/o residuati bellici 
interrati, eseguita sia a secco  che in presenza di acqua, 
secondo le normative previste dal Capitolato Speciale del 
Ministero della Difesa; compreso i trasporti delle 
attrezzature, le trasferte delle maestranze, la segnalazione 
di eventuali ritrovamenti alle Autorita' competenti, la 
sorveglianza e l'assistenza, nel prezzo e' compresa la 
delimitazione ed il rilievo plani-altimetrico del piano di 
campagna: 0

202.15.001.001

di superficie mediante ricerca, individuazione e 
localizzazione fino alla profondita' di 1,00 m, eseguita da 
tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cerca-
metalli munita di avvisatore acustico con trasmissione dei 
segnali; ricerca da eseguirsi mediante l'esplorazione su 
fasce di terreno di larghezza di 1,00 m e per tutta la 
lunghezza dell'area interessata

mq 0,31

202.15.001.002

di profondita' mediante ricerca, individuazione e 
localizzazione oltre 1,00 m e fino a 9,00 m di profondita', 
eseguita da tecnici specializzati con idonea 
apparecchiatura costituita da perforatrice e da sonda 
rilevatrice di masse metalliche ad elevata sensibilita' di 
captazione, compreso le tubazioni in PVC del diametro di 
100 mm inserite nei fori delle perforazioni, mediante 
trivellazione di punti su maglia quadrata di lato 2,8 m 
nell'ambito delle superfici interessate dai lavori; valutata 
per ogni metro di profondita' e con riferimento al volume 
sottostante l'area racchiusa dalle maglie 2,8x2,8 m

m 1,55

202.15.001.003

scavo di profondita' su aree ristrette per ricerca ed 
avvicinamento ad ordigni esplosivi compiuto con idonei 
mezzi meccanici ed a mano e connesso uso di apparato 
rivelatore mc 9,3

203.00.000.000

SCAVI, RINTERRI E RILEVATI per lavori edili e 
sistemazioni esterne connesse con i primi, nei prezzi non 
sono compresi eventuali oneri connessi ai diritti di scarico 
secondo le disposizioni delle Amministrazioni pubbliche 
ove sussistano; ne' sono considerati i sovrapprezzi per il 
conferimento a discariche speciali; nelle voci degli scavi 
sono considerati compresi trovanti rocciosi, relitti di 
murature e conglomerati cementizi fino alle dimensioni di 
0,50 mc, lo spianamento del piano o fondo scavo e la 
regolarizzazione delle pareti e lo spostamento delle 
materie escavate; i volumi sono calcolati, ove non 
diversamente specificato, con il metodo delle sezioni 
ragguagliate

0
203.01.000.000 SPLATEAMENTI 0

203.01.001.000

SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO 
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media 
consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza 
di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito del cantiere:

0
203.01.001.001 fino a mc 1000 mc 4,4
203.01.001.002 da mc 1001 a mc 5000 mc 3,41



203.01.002.000

SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO 
eseguito c.s. MA CON CARICO, TRASPORTO E 
SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE fino alla 
distanza di 20 km: 0

203.01.002.001 fino a mc 1000 mc 11,14
203.01.002.002 da mc 1001 a mc 5000 mc 10,11

203.02.000.000
SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA escluso 
sbadacchiature da valutarsi a parte 0

203.02.001.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con 
mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi 
gli oneri per rampa di accesso e la sistemazione o 
accatastamento nell' ambito del cantiere sino ad una 
distanza di m 50 dal fronte dello scavo:

0
203.02.001.001 fino ad una profondita' di m 1,50 mc 5,44
203.02.001.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 5,81
203.02.001.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 7,02

203.02.002.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. 
ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche fino alla distanza di 20 km: 0

203.02.002.001 fino ad una profondita' di m 1,50 mc 10,4
203.02.002.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 10,68
203.02.002.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 11

203.03.000.000

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA (larghezza 
fino a 1,50 m) valutati secondo i volumi di progetto privi di 
fuori sagoma, escluso sbadacchiature da valutarsi a parte

0

203.03.001.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di 
media consistenza, con sistemazione ed accatastamento 
nell'ambito del cantiere sino alla distanza di m 50 dal 
fronte dello scavo del materiale scavato:

0
203.03.001.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 7,14
203.03.001.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 8,24
203.03.001.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 10,4

203.03.002.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e 
scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 
km: 0

203.03.002.001 fino ad una profondita' di m 1,50 mc 13,3
203.03.002.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 14,3
203.03.002.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 16,4

203.03.003.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito a mano in terreno da vanga, esclusi 
trovanti, compreso il paleggiamento verticale, lo 
spostamento e l' accatastamento nell' ambito del cantiere 
sino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo:

0
203.03.003.001 fino ad una profondita' di m 1,50 mc 145
203.03.003.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 173

203.03.004.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito a mano in terreno da piccone e 
vanga, c.s.: 0

203.03.004.001 fino ad una profondita' di m 1,50 mc 159
203.03.004.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 197



203.03.005.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito a mano in terreno da vanga, esclusi 
trovanti, compreso paleggiamento verticale, carico a 
mano, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, fino 
alla distanza di 20 km: 0

203.03.005.001 fino ad una profondita' di 1,50 m mc 152
203.03.005.002 dalla profondita' di 1,51 m a 3,00 m mc 183

203.03.006.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito a mano in terreno da piccone e 
vanga, compresi trovanti e relitti sino alle dimensioni di 
0,50 mc, paleggiamento verticale, carico a mano, trasporto 
e scarico alle pubbliche discariche, fino alla distanza di 20 
km: 0

203.03.006.001 fino ad una profondita' di 1,50 m mc 168
203.03.006.002 dalla profondita' di 1,51 m a 3,00 m mc 208
203.04.000.000 SOVRAPPREZZI AGLI SCAVI 0

203.04.001.000

SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati 
quali: plinti, pozzi, etc. allo scavo a sezione ristretta 
obbligata eseguito con mezzi meccanici con sistemazione 
in sito: 0

203.04.001.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 1,16
203.04.001.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 1,74
203.04.001.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 2,69

203.04.002.000
SOVRAPPREZZO, per la realizzazione di scavi isolati c.s. 
ma fino a 20 km: 0

203.04.002.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 1,22
203.04.002.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 1,89
203.04.002.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 3,08

203.04.003.000

SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati per 
plinti o pozzi, allo scavo a sezione ristretta obbligata 
eseguito a mano in terreno da vanga con sistemazione in 
sito delle materie escavate: 0

203.04.003.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 11,35
203.04.003.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 18,7

203.04.004.000
SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati c.s. 
ma in terreno da piccone e vanga: 0

203.04.004.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 13,8
203.04.004.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 22,6

203.04.005.000
SOVRAPPREZZO per presenza di acqua negli scavi a 
larga sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: 0

203.04.005.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 1,13
203.04.005.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 1,31
203.04.005.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 1,85

203.04.006.000

SOVRAPPREZZO per la presenza di acqua negli scavi a 
sezione ristretta obbligata, eseguiti con mezzi meccanici:

0
203.04.006.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 1,68
203.04.006.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 2,15
203.04.006.003 dalla profondita' di m 3,01 a m 4,00 mc 2,75

203.04.007.000
SOVRAPPREZZO per la presenza di acqua negli scavi a 
sezione ristretta obbligata eseguiti a mano: 0

203.04.007.001 fino alla profondita' di m 1,50 mc 2,87
203.04.007.002 dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 mc 5,75



203.04.010.000

SOVRAPPREZZO agli scavi di sbancamento ed a larga 
sezione per la presenza di roccia e/o trovanti rocciosi, 
eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello demolitore 
da Kg 200, il tutto computato con il volume di roccia 
effettivamente demolita e rimossa: 0

203.04.010.001 per trovanti superiori a mc 0,50 mc 35,5

203.05.000.000

SBADACCHIATURE per sostegno pareti di scavo a 
superficie piena misurata per l'area effettiva di parete 
controterra compresi montaggio e smontaggio 0

203.05.001.000
SBADACCHIATURA IN LEGNAME con tavolato 
controparete sostenuto da pali verticali: 0

203.05.001.001 per scavi a larga sezione compreso puntelli mq 12,92

203.05.001.005
per scavi a sezione ristretta compreso traversi di contrasto

mq 12,03

203.06.000.000

RINTERRI (non stradali) con materiali scevri di sostanze 
organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura 
a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 
ricarichi, valutati per il volume effettivo in opera

0

203.06.001.000
RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE 
eseguiti con mezzi meccanici: 0

203.06.001.001 con materiale terroso depositato sull' orlo dello scavo mc 4,36

203.06.001.002
con materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del 
cantiere mc 7,46

203.06.001.003 con materiali aridi di cava, compresi nel prezzo, mc 26,4

203.06.002.000
RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE 
eseguito a mano: 0

203.06.002.001 con materiale depositato sull' orlo dello scavo mc 57,5

203.06.002.002
con materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del 
cantiere mc 87

203.06.002.003 con materiali aridi di cava, compresi nel prezzo mc 99

203.07.000.000
RILEVATI (non stradali) valutati con il metodo delle sezioni 
ragguagliate 0

203.07.001.000

FORMAZIONE DI RILEVATI eseguita a macchina 
compresi : spianamenti, formazione di pendenze e 
profilature di scarpate, movimenti di materiali, pestonatura 
a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura, 
sagomatura dei bordi: 0

203.07.001.001 con materiale proveniente dagli scavi del cantiere mc 9,07
203.07.001.002 con materiali aridi da cava di prestito mc 21,1

204.00.000.000

DEMOLIZIONI nei prezzi non sono compresi eventuali 
oneri connessi ai diritti di scarico secondo le disposizioni 
delle Amministrazioni pubbliche ove sussistano; ne' sono 
considerati i sovrapprezzi per l'eventuale trasporto a 
discariche speciali 0

204.01.000.000

DEMOLIZIONI DI FABBRICATI compreso oneri per: 
puntellature, ponti di servizio interni ed esterni anche con 
ripari, lamiere, protezioni, accatastamenti, segnalazioni e 
protezioni per l'incolumita' di persone e cose

0

204.01.001.000

DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO di fabbricati interi o 
residui , eseguita con  mezzi meccanici, escluso le mine, 
compreso: carico, trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi 
mezzo alle pubbliche discariche fino a km 20:

0



204.01.001.001
per fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame o 
mattoni in genere e solai in legno, putrelle o in c.a. mc 8,51

204.01.001.002
per fabbricati con struttura portante in c.a. compreso taglio 
ferri mc 12,53

204.02.000.000

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURE 
compreso gli oneri del capitolo precedente compreso il 
trasporto dei materiali di risulta al piano di carico 
nell'ambito del cantiere 0

204.02.001.000

DEMOLIZIONE DI MURATURA IN ELEVAZIONE di 
qualsiasi tipo e spessore eseguita con mezzi meccanici:

0
204.02.001.001 in pietrame di qualsiasi genere mc 122
204.02.001.002 in muratura di mattoni pieni mc 129

204.03.000.000

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 
compreso gli oneri del capitolo precedente eseguita con 
qualsiasi mezzo compreso trasporto dei materiali di risulta 
al piano di carico nell'ambito del cantiere 0

204.03.001.000
DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN ELEVAZIONE in 
calcestruzzo non armato di qualsiasi tipo e spessore: 0

204.03.001.001 per quantita' superiori a mc 1,00 mc 224

204.03.002.000

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE in 
calcestruzzo armato di qualsiasi tipo o spessore, 
compresi: il taglio delle armature metalliche: 0

204.03.002.001 per quantita' superiori a mc 1,00 mc 351

204.03.003.000

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE PIANE in calcestruzzo 
armato, eseguita con mezzi meccanici, compreso il taglio 
delle armature metalliche: 0

204.03.003.001
per solette, solettoni e simili in quantita' superiori a mc 
1,00 mc 332

204.06.000.000

SEPARAZIONE E CERNITA di materiali derivati da 
demolizione (questa esclusa),
accatastati nell' ambito del cantiere, ai fini di un successivo 
riciclo presso centri
autorizzati o trasporto a discarica 0

204.06.001.000
SELEZIONE, mediante mezzi meccanici, di materiali 
ferrosi, plastici e legno 0

204.06.001.001

con escavatore a pinza, nastro trasportatore e vaglio per 
separazione materiali grossi e fini; per ogni mc di materiale 
da sepparare mc 21,28

205.00.000.000 TRASPORTI 0

205.01.000.000
TRASPORTI A DISCARICA (esclusi oneri per 
conferimento in discarica semplice o speciale) 0

205.01.001.000

MOVIMENTAZIONE CARICO, TRASPORTO E SCARICO 
ALLE PUBBLICHE DISCARICHE FINO A 20 KM di 
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e 
provenienza giacenti in cantiere: 0

205.01.001.001
eseguito con mezzi meccanici e trasporto con autocarro

mc 8,06

205.01.001.002
eseguito con paleggiamento e trasporto con motocarro

mc 58,8
205.01.003.000 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: 0
205.01.003.001 per ogni km eccedente i primi 20  km mc 1,09
205.02.000.000 MOVIMENTAZIONE 0



205.02.001.000

CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO NELL' 
AMBITO DEL CANTIERE DI MATERIALI ANCHE 
TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza 
giacenti in cantiere: 0

205.02.001.001 eseguito con mezzi meccanici mc 4,5
205.02.001.002 eseguito con paleggiamento e carriole, secchi e simili mc 37,6

205.02.001.003
eseguito con nastro trasportatore e carico a mano sul 
mezzo di trasporto mc 21,5

205.02.002.000

SCARICO E MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL 
CANTIERE di materiali di fornitura di qualsiasi natura e 
provenienza ad uso del cantiere: 0

205.02.002.001 con l'aiuto di mezzi meccanici, escluso inerti e terre mc 9,79
205.02.002.002 c.s. per inerti e materiali terrosi mc 3,92
206.00.000.000 MALTE 0

206.01.000.000

MALTE COMPOSTE con sabbie naturali di fiume o di cava 
classificate sulla base delle caratteristiche compositive 
facendo riferimento alle disposizioni di Legge; peraltro e' 
stato altresi' indicato il loro uso corrente; si intendono 
confezionate in cantiere 0

206.01.001.000
MALTA  AEREA composta da leganti aerei, sabbia 
vagliata ed acqua: 0

206.01.001.001 con calce idrata da grassello (per intonaci) mc 157

206.01.002.000

MALTA IDRAULICA composta da calci eminentemente 
idrauliche o agglomeranti cementizi, sabbia vagliata ed 
acqua: 0

206.01.002.001
con calce eminentemente idraulica 350 kg per mc di 
sabbia ( per murature) mc 142

206.01.003.000
MALTA CEMENTIZIA composta da cemento, sabbia 
vagliata ed acqua: 0

206.01.003.001
con 350 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per 
murature) mc 151

206.01.003.002
con 450 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per 
intonaco rustico) mc 170

206.01.003.003
con 500 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per 
intonaco fine) mc 179

206.01.003.004
con 300 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per 
sottofondi) mc 142

206.01.003.005
con 250 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per 
sottofondi) mc 127

206.01.003.006
con 200 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per 
sottofondi) mc 116

206.01.003.007
dosata con 150 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di 
sabbia (per sottofondi) mc 105

206.01.003.010
con 450 kg di cemento II A-V 42,5 R in sacchi, per mc di 
sabbia (per iniezioni) mc 173

206.01.004.000
MALTA BASTARDA costituita da due o piu' leganti, sabbia 
vagliata ed acqua: 0

206.01.004.001

con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di 
cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per murature)

mc 146

206.01.004.002

dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 
kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia fine (per 
intonaci) mc 163

206.01.004.003

con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di 
cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia (per sottofondi)

mc 135



206.02.000.000
MALTE ALLEGGERITE composte con inerti particolari e 
leganti naturali 0

206.02.001.000
MALTA ALLEGGERITA composta da leganti cementizi, 
inerti leggeri ed acqua: 0

206.02.001.001
con 200 kg di cemento IIA-V42,5R e 110 kg di vermiculite 
a grana media mc 229

206.02.001.003
con 200 kg di cemento IIA-V42,5R e 100 kg di perlite 
espansa a grana media mc 187

206.02.001.006
con 250 kg di cemento IIB-L32,5R e 390 kg di pomice 3-8 
mm mc 131

206.02.001.008
con 150 kg di cemento IIB-L32,5R e 380 kg di argilla 
espansa 4-8 mm mc 136

207.00.000.000

CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, 
ARMATURE METALLICHE, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h. max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione 0

207.01.000.000

CONGLOMERATI CEMENTIZI COMPOSTI E 
CONFEZIONATI IN CANTIERE (piccole quantita'); la 
classificazione rispetta il D.M. Infrastrutture 14.01.08 (in: 
S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 4 febbraio 2008) e la 
integrazione ad esso del 6 maggio 2008 (G.U. n. 153 del 2 
Luglio 2008); conglomerati sono quindi individuati in base 
alla loro resistenza caratteristica C da determinare sulla 
base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati. Dai 
prezzi sono escluse casseforme e armature metalliche. 
(Per i conglomerati con resistenza caratteristica intermedia 
fra quelle indicate il prezzo si otterra' per interpolazione 
lineare) 0

207.01.001.000 CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C8/10: 0
207.01.001.001 per magroni o getti non armati mc 146
207.01.002.000 CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C12/15: 0
207.01.002.001 per magroni, sottofondi di consistenza plastica mc 167

207.01.003.000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C16/20 per 
fondazioni debolmente armate od opere in elevazione 
senza sollevamento: 0

207.01.003.001 consistenza plastica mc 179
207.01.003.002 consistenza fluida mc 183

207.01.004.000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C16/20 per opere in 
elevazione non strutturali compreso sollevamento:

0
207.01.004.001 consistenza plastica mc 187
207.01.004.002 consistenza fluida mc 191

207.01.005.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C20/25 per 
fondazioni od opere in elevazione senza sollevamento: 0

207.01.005.001 consistenza plastica mc 198
207.01.005.002 consistenza fluida mc 201

207.01.006.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C20/25 per opere in 
elevazione compreso sollevamento: 0

207.01.006.001 consistenza plastica mc 209
207.01.006.002 consistenza fluida mc 213

207.01.007.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C25/30 per opere in 
elevazione compreso sollevamento: 0

207.01.007.001 consistenza plastica mc 222
207.01.007.002 consistenza fluida mc 227



207.01.008.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C28/35 per opere in 
elevazione compreso sollevamento: 0

207.01.008.001 consistenza plastica mc 230
207.01.008.002 consistenza fluida mc 233

207.01.009.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO con C35/45 per strutture 
speciali o precompresse: 0

207.01.009.001 consistenza plastica mc 238
207.01.009.002 consistenza fluida mc 242

207.01.015.000

CONGLOMERATO PER FONDAZIONI SPECIALI (archivio 
208) I prezzi si ottengono maggiorando del 10% quelli 
riportati nei capitoli precedenti 0

207.02.000.000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO a 
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e 
UNI 11104 in conformita' al DM Infrastrutture 14.01.08 (in: 
S.O. 30 alla G.U. n.29 del 4 febbraio 2008); i parametri 
identificativi sono la resistenza caratteristica C, espressa 
in MPa (megaPascal), le classi di consistenza S, le classi 
di esposizione X e la loro combinazione, l'aggregato e' 
considerato con d. max 31,5 mm salvo diversa 
indicazione; il cls proviene da centrale di betonaggio 
secondo quanto indicato al capitolo CALCESTRUZZI 
PRECONFEZIONATI nel settore materiali e come al 
capitolo precedente; i getti in elevazione non sono 
considerati ma vanno valutati con le aggiunte del capitolo 
maggiorazioni (vedi 207.12.0.0)

0

207.02.001.000
CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente 
armati: 0

207.02.001.007 C12/15 : S3 mc 114
207.02.001.008 C12/15 : S4 mc 126
207.02.001.009 C12/15 : S5 mc 130
207.02.001.010 C16/20 : S3 mc 118
207.02.001.011 C16/20 : S4 mc 130
207.02.001.012 C16/20 : S5 mc 134
207.02.001.013 C20/25 : S3 mc 122
207.02.001.014 C20/25 : S4 mc 135
207.02.001.015 C20/25 : S5 mc 145

207.02.011.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a 
corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6; a/c= 
0,6: 0

207.02.011.001 C25/30 : S3 mc 130
207.02.011.002 C25/30 : S4 mc 140
207.02.011.003 C25/30 : S5 mc 143
207.02.011.004 C25/30 : SCC SF2 mc 157
207.02.011.005 C25/30 : SCC SF3 mc 175
207.02.011.006 C28/35 : S4 mc 146
207.02.011.007 C28/35 : S5 mc 151
207.02.011.008 C28/35 : SCC SF2 mc 166
207.02.011.013 C28/35 : SCC SF3 mc 184
207.02.011.014 C35/45 : S4 mc 154
207.02.011.015 C35/45 : S5 mc 157
207.02.011.016 C35/45 : SCC mc 175
207.02.011.017 C40/50 : S3 mc 157
207.02.011.018 C40/50 : S4 mc 160



207.02.011.019 C40/50 : S5 mc 164
207.02.011.020 C40/50 : SCC mc 180

207.02.012.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC2 esposto a corrosione 
da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente 
asciutto, a/c max minore di 0,6: 0

207.02.012.001 C25/30 : S3 mc 130
207.02.012.002 C25/30 : S4 mc 137
207.02.012.003 C25/30 : S5 mc 140
207.02.012.004 C25/30 : SCC mc 157
207.02.012.005 C28/35 : S3 mc 140
207.02.012.006 C28/35 : S4 mc 143
207.02.012.007 C28/35 : S5 mc 147
207.02.012.008 C28/35 : SCC mc 167
207.02.012.013 C35/45 : S3 mc 149
207.02.012.014 C35/45 : S4 mc 153
207.02.012.015 C35/45 : S5 mc 136
207.02.012.016 C35/45 : SCC mc 177
207.02.012.017 C40/50 : S3 mc 157
207.02.012.018 C40/50 : S4 mc 160
207.02.012.019 C40/50 : S5 mc 164
207.02.012.020 C40/50 : SCC mc 182

207.02.013.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione 
da carbonatazione, per ambiente con umidita' moderata, 
a/c max minore di 0,55; a/c= 0,55: 0

207.02.013.001 C28/35 : S3 mc 143
207.02.013.002 C28/35 : S4 mc 151
207.02.013.003 C28/35 : S5 mc 154
207.02.013.004 C28/35 : SCC SF2 mc 172
207.02.013.009 C28/35 : SCC SF3 mc 187
207.02.013.010 C32/40 : S4 mc 157
207.02.013.011 C32/40 : S5 mc 162
207.02.013.012 C32/40 : SCC  SF2 mc 177
207.02.013.013 C32/40 SCC SF3 mc 192
207.02.013.014 C40/50 : S4 mc 162
207.02.013.015 C40/50 : S5 mc 166
207.02.013.016 C40/50 : SCC mc 184

207.02.014.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XC4 esposto a corrosione 
da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e 
asciutto, a/c max minore di 0,5; a/c=0,5:

0
207.02.014.001 C32/40 : S4 mc 160
207.02.014.002 C32/40 : S5 mc 165
207.02.014.003 C32/40 : SCC SF2 mc 182
207.02.014.004 C32/40 : SCC SF3 mc 192
207.02.014.005 C35/45 : S4 mc 167
207.02.014.006 C35/45 : S5 mc 172
207.02.014.007 C35/45 : SCC SF2 mc 186
207.02.014.008 C35/45 : SCC SF3 mc 196

207.02.021.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XD1 esposto a corrosione 
da cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente con umidita' 
moderata, a/c max minore di 0,55; a/c=0,55:

0
207.02.021.001 C28/35 : S3 mc 143
207.02.021.002 C28/35 : S4 mc 150
207.02.021.003 C28/35 : S5 mc 153
207.02.021.004 C28/35 : SCC SF2 mc 172



207.02.021.009 C28/35 : SCC SF3 mc 187
207.02.021.010 C32/40 : S4 mc 157
207.02.021.011 C32/40 : S5 mc 162
207.02.021.012 C32/40 : SCC SF2 mc 177
207.02.021.013 C32/40 : SCC SF3 mc 192
207.02.021.014 C40/50 : S4 mc 163
207.02.021.015 C40/50 : S5 mc 167
207.02.021.016 C40/50 : SCC mc 184

207.02.022.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione 
da cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente bagnato, 
raramente asciutto, a/c max minore di 0,5; a/c=0,50:

0
207.02.022.001 C32/40 : S4 mc 161
207.02.022.002 C32/40 : S5 mc 166
207.02.022.003 C32/40 : SCC SF2 mc 182
207.02.022.004 C32/40: SCC SF3 mc 192
207.02.022.005 C35/45 : S4 mc 167
207.02.022.006 C35/45 : S5 mc 172
207.02.022.007 C35/45 : SCC SF2 mc 186
207.02.022.008 C35/45 : SCC SF3 mc 196

207.02.023.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XD3 esposto a corrosione 
da cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente ciclicamente 
asciutto e bagnato, a/c minore di 0,45; a/c=0,45:

0
207.02.023.001 C40/50 : S3 mc 165
207.02.023.002 C35/45 : S4 mc 171
207.02.023.003 C35/45 : S5 mc 176
207.02.023.004 C35/45 : SCC SF2 mc 187
207.02.023.005 C35/45 SCC SF3 mc 199,66

207.02.031.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF1 esposto a cicli 
gelo/disgelo, senza sali disgelanti, per ambiente con 
moderata saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,5; 
a/c=0,50: 0

207.02.031.001 C35/45 : S3 mc 157
207.02.031.002 C32/40 : S4 mc 161
207.02.031.003 C32/40 : S5 mc 166
207.02.031.004 C32/40 : SCC SF2 mc 179
207.02.031.005 C32/40 : SCC SF3 mc 195
207.02.031.006 C35/45 : S4 mc 167
207.02.031.007 C35/45 : S5 mc 172
207.02.031.008 C35/45 : SCC SF2 mc 183
207.02.031.009 C35/45 :SCC SF3 mc 195,86

207.02.032.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF2 e XF3 aerato esposto 
a cicli gelo/disgelo, con sali disgelanti, per ambiente con 
moderata saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,5:

0
207.02.032.001 C25/30 : S3 mc 153
207.02.032.002 C25/30 : S4 mc 157
207.02.032.003 C25/30 : S5 mc 161
207.02.032.004 C25/30 : SCC SF2 mc 178
207.02.032.005 C25/30 : SCC SF3 mc 195
207.02.032.006 C28/35 : S4 mc 165
207.02.032.007 C28/35 : S5 mc 168
207.02.032.008 C28/35 : SCC SF2 mc 186
207.02.032.009 C28/35: SCC SF3 mc 197,95



207.02.033.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF3 aerato esposto a cicli 
gelo/disgelo, senza sali disgelanti, per ambiente con 
elevata saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,5:

0
207.02.033.001 C25/30 : S3 mc 154
207.02.033.002 C25/30 : S4 mc 158
207.02.033.003 C25/30 : S5 mc 161
207.02.033.004 C25/30 : SCC mc 173
207.02.033.005 C28/35 : S3 mc 158
207.02.033.006 C28/35 : S4 mc 161
207.02.033.007 C28/35 : S5 mc 165
207.02.033.008 C28/35 : SCC mc 178

207.02.034.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XF4 aerato esposto a cicli 
gelo/disgelo, con sali disgelanti, per ambiente con elevata 
saturazione d'acqua, a/c max minore di 0,45; a/c=0,45:

0
207.02.034.001 C28/35 : S3 mc 167
207.02.034.002 C28/35 : S4 mc 168
207.02.034.003 C28/35 : S5 mc 172
207.02.034.004 C28/35: SCC SF2 mc 191,78
207.02.034.005 C28/35: SCC SF3 mc 204,96

207.02.041.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco 
chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente 
debolmente aggressivo chimicamente (ai sensi del 
prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; 
a/c=0,55: 0

207.02.041.001 C28/35 : S3 mc 147
207.02.041.002 C28/35 : S4 mc 151
207.02.041.003 C28/35 : S5 mc 154
207.02.041.004 C28/35 : SCC SF2 mc 171
207.02.041.009 C28/35 : SCC SF3 mc 187
207.02.041.010 C32/40 : S4 mc 157
207.02.041.011 C32/40 : S5 mc 162
207.02.041.012 C32/40 : SCC SF2 mc 177
207.02.041.013 C32/40 : SCC SF3 mc 192
207.02.041.014 C40/50 : S4 mc 165
207.02.041.015 C40/50 : S5 mc 169
207.02.041.016 C40/50 : SCC mc 186

207.02.042.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XA2 esposto ad attacco 
chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente 
moderatamente aggressivo chimicamente (ai sensi del 
prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,5; 
a/c=0,50: 0

207.02.042.001 C35/45 : S3 mc 160
207.02.042.002 C32/40 : S4 mc 161
207.02.042.003 C32/40 : S5 mc 166
207.02.042.004 C35/45 : SCC SF2 mc 179
207.02.042.005 C32/40 : SCC SF3 mc 195
207.02.042.006 C35/45 : S4 mc 167
207.02.042.007 C35/45 : S5 mc 172
207.02.042.008 C35/45 : SCC SF2 mc 183
207.02.042.009 C35/45 : SCC SF3 mc 196



207.02.043.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XA3 esposto ad attacco 
chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente 
fortemente aggressivo chimicamente (ai sensi del 
prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,45; 
a/c=0,45: 0

207.02.043.001 C40/50 : S3 mc 170
207.02.043.002 C35/45 : S4 mc 171
207.02.043.003 C35/45 : S5 mc 176
207.02.043.004 C35/45 : SCC SF2 mc 187
207.02.043.005 C35/45 : SCC SF3 mc 200

207.02.071.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1 e XC2, con 
diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, per getti nei 
periodi invernali; a/c=0,60: 0

207.02.071.001 C20/25 : S3 mc 126
207.02.071.002 C20/25 : S4 mc 129
207.02.071.003 C20/25 : S5 mc 133
207.02.071.004 C25/30 : S3 mc 138
207.02.071.005 C25/30 : S4 mc 153
207.02.071.006 C25/30 : S5 mc 159
207.02.071.007 C28/35 : S3 mc 148
207.02.071.008 C28/35 : S4 mc 160
207.02.071.009 C28/35 : S5 mc 165

207.02.072.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1, XC2, XC3, 
XD1, XA1, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti nei periodi invernali; a/c=0,55: 0

207.02.072.001 C28/35 : S3 mc 154
207.02.072.002 C28/35 : S4 mc 164
207.02.072.003 C28/35 : S5 mc 169

207.02.073.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1 e XC2, con 
diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, per getti nei 
periodi estivi; a/c=0,60: 0

207.02.073.001 C20/25 : S3 mc 124
207.02.073.002 C20/25 : S4 mc 127
207.02.073.003 C20/25 : S5 mc 132
207.02.073.004 C25/30 : S3 mc 136
207.02.073.005 C25/30 : S4 mc 147
207.02.073.006 C25/30 : S5 mc 152
207.02.073.007 C28/35 : S3 mc 147
207.02.073.008 C28/35 : S4 mc 153
207.02.073.009 C28/35 : S5 mc 160

207.02.074.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
FINITURA PROGRAMMATA in classi XC1, XC2, XC3, 
XD1, XA1, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti nei periodi estivi; a/c=0,55: 0

207.02.074.001 C28/35 : S3 mc 152
207.02.074.002 C28/35 : S4 mc 157
207.02.074.003 C28/35 : S5 mc 163

207.02.075.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
STAGIONATURA CONTROLLATA in classi XC1 e XC2, 
con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm; a/c=0,60:

0
207.02.075.001 C20/25 : S3 mc 153
207.02.075.002 C20/25 : S4 mc 156



207.02.075.003 C20/25 : S5 mc 160
207.02.075.004 C25/30 : S3 mc 166
207.02.075.005 C25/30 : S4 mc 166
207.02.075.006 C25/30 : S5 mc 171
207.02.075.007 C28/35 : S3 mc 180
207.02.075.008 C28/35 : S4 mc 172
207.02.075.009 C28/35 : S5 mc 178

207.02.076.000

CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI A 
STAGIONATURA CONTROLLATA in classi XC1, XC2, 
XC3, XD1, XA1, con diametro massimo dell'aggregato 
31,5 mm; a/c=0,55: 0

207.02.076.001 C28/35 : S3 mc 185
207.02.076.002 C28/35 : S4 mc 175
207.02.076.003 C28/35 : S5 mc 181

207.05.000.000
CONGLOMERATI CEMENTIZI ALLEGGERITI 
PRECONFEZIONATI 0

207.05.002.000

CALCESTRUZZO STRUTTURALE alleggerito con argilla 
espansa, con diametro massimo dell'aggregato 15 mm:

0

207.05.002.001

per classi di massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, 
C25/28, rapporto a/c=0,60, per classi di esposizione XC1 
e XC2 mc 183

207.05.002.002

per classi di massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, 
C30/33, rapporto a/c=0,55, per classi di esposizione XC1, 
XC2, XC3, XD1, XA1 mc 189

207.05.002.003 C20/25, densita' 1700 kg/mc, S4 mc 183
207.05.002.004 C20/25, densita' 1700 kg/mc, S5 mc 187
207.05.002.005 C25/30, densita' 1800 kg/mc, S4 mc 192
207.05.002.006 C25/30, densita' 1800 kg/mc, S5 mc 196
207.05.002.007 C28/35, densita' 1900 kg/mc, S4 mc 200
207.05.002.008 C28/35, densita' 1900 kg/mc, S5 mc 203

207.05.003.000
CALCESTRUZZO ISOLANTE alleggerito con polistirolo, 
con classe di consistenza S4: 0

207.05.003.001 massa volumica 400 kg/mc mc 140
207.05.003.002 massa volumica 600 kg/mc mc 159
207.05.003.003 massa volumica 800 kg/mc mc 155
207.05.003.004 massa volumica 1000 kg/mc mc 150
207.05.003.005 massa volumica 1200 kg/mc mc 144
207.05.003.006 massa volumica 1400 kg/mc mc 139

207.07.000.000
CONGLOMERATI CEMENTIZI PER GETTI SUBACQUEI 
NON MARINI 0

207.07.061.000

CALCESTRUZZO PER GETTI SUBACQUEI a prestazione 
garantita, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti in acque ferme o con bassa intensita' della 
corrente: 0

207.07.061.001 C20/25 : S3 mc 275
207.07.061.002 C20/25 : S4 mc 188
207.07.061.003 C25/30 : S3 mc 285
207.07.061.004 C25/30 : S4 mc 204
207.07.061.005 C28/35 : S3 mc 325
207.07.061.006 C28/35 : S4 mc 217

207.07.062.000

CALCESTRUZZO PER GETTI SUBACQUEI a prestazione 
garantita, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti in acque con media intensita' della corrente:

0
207.07.062.001 C20/25 : S3 mc 314



207.07.062.002 C20/25 : S4 mc 209
207.07.062.003 C25/30 : S3 mc 327
207.07.062.004 C25/30 : S4 mc 226
207.07.062.005 C28/35 : S3 mc 345
207.07.062.006 C28/35 : S4 mc 238

207.07.063.000

CALCESTRUZZO PER GETTI SUBACQUEI a prestazione 
garantita, con diametro massimo dell'aggregato 31,5 mm, 
per getti in acque con alta intensita' della corrente:

0
207.07.063.001 C20/25 : S3 mc 331
207.07.063.002 C20/25 : S4 mc 267
207.07.063.003 C25/30 : S3 mc 343
207.07.063.004 C25/30 : S4 mc 257
207.07.063.005 C28/35 : S3 mc 387
207.07.063.006 C28/35 : S4 mc 270

207.12.000.000

MAGGIORAZIONI AI CALCESTRUZZI 
PRECONFEZIONATI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
ALLA POSA 0

207.12.001.000

PIAZZAMENTO DI POMPA AUTOCARRATA per cls, con 
braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore 
alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice:

0
207.12.001.001 pompa con braccio fino a 36 m cad 332
207.12.001.002 c.s., oltre 36 m cad 355

207.12.002.000

SOLLEVAMENTO di cls preconfezionato, mediante uso di 
pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso 
operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice:

0
207.12.002.001 mediante pompa con braccio fino a 36 m mc 17,13
207.12.002.002 c.s., oltre 36 m mc 20,98
207.30.000.000 CASSEFORME 0

207.30.001.000
CASSEFORME IN  LEGNO con  tavole a filo sega 
compresi puntelli e disarmo: 0

207.30.001.001 per getti di fondazioni isolate quali plinti, dadi etc. mq 31,4

207.30.001.002
per getti di fondazioni rettilinee, continue, quali travi 
rovesce, murature di sotterraneo, ecc. mq 26,5

207.30.001.003 per getti in elevazione quali murature rettilinee e simili mq 38,4

207.30.001.004

per getti in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, 
piattabande, murature di vani scala ed ascensori e simili, 
fino ad una altezza di m 4,50 dal piano di appoggio

mq 40,2
207.30.001.005 per rampe scale, balconi, gronde, pensiline e simili mq 43,7

207.40.000.000
ACCIAI, compreso: tagli, sagomature, legature, sfridi, cali 
e/o sollevamenti 0

207.40.002.000
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in 
cantiere: 0

207.40.002.001 tipo Fe B 450 C controllato kg 1,85

207.40.003.000

RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza 
migliorata tipo Fe B 450 C controllato, compreso 
sovrammissione di una maglia, legature ecc.: 0

207.40.003.001 diametro 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq kg 1,71
207.40.003.002 diametro 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq kg 1,7
207.40.003.003 diametro 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq kg 1,69
207.40.003.004 diametro 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq kg 1,69
207.40.003.005 diametro 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mq kg 1,72
207.40.005.000 ACCIAIO ad aderenza migliorata presagomato: 0



207.40.005.001 Fe B 450 C controllato kg 1,54

207.50.000.000
SOVRAPPREZZI ALLE STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO ED ALLE CASSEFORME 0

207.50.001.000
SOVRAPPREZZO ai conglomerati per particolari 
esecuzioni in c.a. 0

207.50.001.001 per strutture sottili con spessore inferiore a 12 cm mc 20,7

207.50.002.000

SOVRAPPREZZO alle casseforme in legno per opere in 
calcestruzzo a FACCIA VISTA con tavole piallate, per 
opere in elevazione: 0

207.50.002.001 con piallatura eseguita a mano e con piccoli mezzi mq 11,52
207.50.002.002 c.s. eseguita a macchina mq 3

207.50.003.000
SOVRAPPREZZO alle casseforme in legno per opere in 
calcestruzzo per STRUTTURE CURVE: 0

207.50.003.001 per opere in elevazione mq 10,08

208.00.000.000

FONDAZIONI SPECIALI i prezzi si riferiscono ad un 
cantiere di tipo medio (vedasi APPRONTAMENTI) per 
terreni non scoscesi e non comprendono: formazione di 
vie d'accesso, allontanamento fanghi bentonitici, fornitura 
di calcestruzzo, armature metalliche; ma comprendono: lo 
spostamento delle macchine nell'ambito del cantiere 
stesso; la misurazione sara' presa dal fondo perforazione 
al piano di testa foro ad eccezione dei pali fuori opera per i 
quali verra' misurata la lunghezza effettiva

0

208.01.000.000

APPRONTAMENTI DI CANTIERE PER L'ESECUZIONE 
DI FONDAZIONI SPECIALI comprendente trasporti delle 
macchine necessarie, sistemazione area di lavoro, 
piazzamento serbatoio carburanti, impianti elettrici, 
segnalazioni; nei trasporti, salvo diversa indicazione, non 
e' considerato l'onere di eventuale scorta

0

208.01.001.000

APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER 
MICROPALI considerato a seconda della necessita' in 
relazione alle quantita' di micropali da eseguire, 
comprendente: trasporti da e per la rimessa, piazzamenti, 
montaggi e smontaggi di perforatrice, attrezzature di 
perforazione, compressore, impianto miscelazione-
iniezione, silos e serbatoi, pompe, container spogliatoio, 
servizi igienici, gruppo elettrogeno, attrezzatura 
ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico 
per tubi d'armatura: 0

208.01.001.001 per cantieri fino a 1000 m di micropali cad 5210
208.01.001.002 c.s. da 1001 a 5000 m cad 8360
208.01.001.003 c.s. oltre i 5000 m cad 11650

208.01.002.000

APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER 
TIRANTI come al capitolo 208.1.0.0 e paragrafo 208.1.1.0 
compreso attrezzatura di tesatura: 0

208.01.002.001 per cantieri fino a 1000 m di tiranti cad 5330
208.01.002.002 per cantieri oltre 1000 m di tiranti cad 9910



208.01.004.000

APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE DI 
PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA tipo CFA, 
considerato a seconda della necessita' in relazione alle 
quantita' di pali CFA da eseguire, comprendente: trasporti, 
anche eccezionali, da e per la rimessa, piazzamenti, 
montaggi e smontaggi di trivella, attrezzature di 
perforazione e vibrazione, compressore, impianto 
miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, container 
spogliatoio, servizi igienici, gruppo elettrogeno, 
attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore 
telescopico per tubi d'armatura, compreso trasporto a 
discarica di materiali di risulta, ma esclusi oneri di 
smaltimento, sistemazione della testa dei pali e prove di 
carico: 0

208.01.004.001 d. fino a 600 mm, profondita' fino a 16 m cad 12560
208.01.004.002 d. da 600 a 1000 mm, profondita' fino a 25 m cad 17030
208.01.004.003 d. da 1000 a 1200 mm, profondita' fino a 30 m cad 21140

208.10.000.000
MICROPALI - N.B. per le armature in acciaio v. anche 
capitolo 290.2.0.0 0

208.10.001.000

PALO SPECIALE DI PICCOLO DIAMETRO e di elevata 
capacita' (micropali) per fondazioni ed ancoraggi, eseguiti 
a rotazione verticali od inclinati fino a 45 gradi sulla 
verticale, in terreni di normale consistenza e comunque 
non rocciosi, iniettati a bassa pressione con malta o 
miscela cementizia, rapporto max di 0,5 su acqua-
cemento, per creazione guaina tra la parete e l'anima 
tubolare in acciaio (questa da valutarsi a parte); compresa 
la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento 
della miscela cementizia pari a 3 volte il volume teorico del 
foro

0

208.10.001.001
micropalo d. 140 mm escluso l'uso di martello fondo foro

m 33,3
208.10.001.002 micropalo c.s. maggiore di d. 141 mm fino 180 mm m 42,8
208.10.001.003 micropalo c.s. maggiore di d. 181 mm fino 240 mm m 58
208.10.001.004 micropalo c.s. maggiore di d. 241 mm fino 300 mm m 74,2

208.10.003.000

TUBOLARE IN ACCIAIO (S275/Fe430) saldato, lavorato 
maschio-femmina, posato in foro gia' eseguito, compreso 
fornitura, trasporto, scarico e movimentazione in cantiere:

0

208.10.003.001
diametri da 88,9 a 219,1 mm, spessori da 8,8 a 12,5 mm

kg 1,3

208.10.006.000

PALO TRIVELLATO AD ELICA CONTINUA TIPO CFA, 
lunghezza 20 m, salvo diversa indicazione, compreso 
getto di cls con resistenza caratteristica non inferiore a 
250 kg/cmq ed armatura in gabbia d'acciaio Fe B 450 C 
(questa esclusa dal prezzo), compreso inoltre carico e 
trasporto a discarica del materiale di risulta, ma esclusi 
oneri di smaltimento: 0

208.10.006.002 d. 400 mm m 64,6
208.10.006.004 d. 600 mm m 88,5
208.10.006.006 d. 800 mm m 117,6
208.10.006.007 d. 1000 mm m 138,8
208.10.006.008 d. 1200 mm m 179,3

208.10.006.012
sovrapprezzo al d. 400 mm per lunghezza maggiore di 20 
m m 7,9



208.10.006.014
sovrapprezzo al d. 600 mm per lunghezza maggiore di 20 
m m 8,8

208.10.006.016
sovrapprezzo al d. 800 mm per lunghezza maggiore di 20 
m m 11,4

208.10.006.017
sovrapprezzo al d. 1000 mm per lunghezza maggiore di 
20 m m 13,9

208.10.006.018
sovrapprezzo al d. 1200 mm per lunghezza maggiore di 
20 m m 17,9

208.10.006.021
gabbia d'armatura acciaio Fe B 450 C per palo trivellato 
CFA, lunhezza massima 20 m kg 1,14

208.10.006.022 c.s., per lunghezza oltre 20 m kg 2,5
208.19.000.000 PALI PREFABBRICATI 0

208.19.001.000

PALO PREFABBRICATO IN C.A. CENTRIFUGATO con 
calcestruzzo classe C40/50, forma tronco conica e 
sezione anulare, diametro alla punta minimo 24 cm e 
conicita' 1,5 cm/m; completi di armatura in barre 
longitudinali di acciao Fe B 450 C, anelli saldati, in testa, 
d. 6 mm, posti ad interasse di 66 cm, e di puntazza 
metallica, doppia spirale in acciaio crudo, d. 2,5 mm, 
passo 7-10 cm, infittita in punta e nel calcio: 0

208.19.001.001 sino a m 8 m 47,7
208.19.001.002 da m 8,01 a m 10,00 m 50,7
208.19.001.003 da m 10,01 a m 12,00 m 53,4
208.19.001.004 da m 12,01 a m 14,00 m 61,4
208.19.001.005 da m 14,01 a m 16,00 m 69,9
208.20.000.000 PALI A FANGO 0

208.20.001.000

PALO A FANGO (sospensione di bentonite) a rotazione 
con attrezzatura su escavatore semovente per terreni 
parzialmente permeabili e con l' onere del getto di 
calcestruzzo a mezzo tubo convogliatore e defluimento del 
calcestruzzo dal basso verso l' alto, profondita' massima m 
25 (portate indicative): 0

208.20.001.001 IN RIELABORAZIONE 0
208.21.000.000 PALI TRIVELLATI 0

208.21.001.000

PALO TRIVELLATO con attrezzatura a benna mordente e 
oscillatore muovicolonna o con curetta, per terreni ove non 
sia richiesto l' uso di fango bentonitico anche in presenza 
di grossi massi da frantumare, getto con tubo 
convogliatore o con speciale benna, profondita' massima 
m 25 (portate indicative):

0
208.21.001.001 IN RIELABORAZIONE 0

208.22.000.000

DIAFRAMMI compreso la formazione del cantiere, la 
formazione e demolizione dei cordoli di guida, la posa 
della gabbia  di armatura, la piccozzatura e taglio della 
parte superiore per  la formazione del piano di appoggio 
del cordolo di legatura, le opere provvisionali, il recupero, il 
carico e l'allontanamento dei materiali di risulta; escluso il 
ferro di armatura da conteggiarsi a parte

0

208.22.001.000

DIAFRAMMA IN CEMENTO ARMATO, entro scavi 
sostenuti con l'ausilio di fango bentonitico, attraverso 
terreni di qualunque natura e consistenza anche in 
presenza di trovanti: 0

208.22.001.001 IN RIELABORAZIONE 0
211.00.000.000 RIEMPIMENTI E VESPAI 0



211.01.000.000 RIEMPIMENTI E SOTTOFONDI 0

211.01.001.000

RIEMPIMENTO A SECCO di cavita' in corrispondenza di 
opere murarie e manufatti in genere per la formazione di 
drenaggi: 0

211.01.001.001 con pietrame grezzo, con mezzi meccanici mc 53,5

211.01.005.000

SOTTOFONDO IN PIETRISCO SPEZZATO compreso 
stesura e compattazione eseguite con mezzi meccanici:

0
211.01.005.001 per spessore non inferiore a cm 20 mc 52,8
211.02.000.000 VESPAI 0

211.02.001.000

VESPAIO IN PIETRAME GREZZO, compreso il 
rifiorimento di cm 5, la formazione di cunicoli di 
aereazione, escluso massetto: 0

211.02.001.001 per uno spessore totale di cm 25 mq 37

211.05.000.000
VESPAI - GATTAIOLATI AERATI con casseri in 
polipropilene riciclato 0

211.05.001.000

VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a 
cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi 
accostati, appoggiati su sottofondo o piano predisposto a 
parte, atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e 
soletta armata con rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio 
Fe B 450 C d. 6 mm, finitura a staggia, per sovraccarichi 
accidentali fino 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi 
permanenti: 0

211.05.001.001 con cupolini h 13 cm piu' soletta sp. 5 cm mq 42,29
211.05.001.007 con cupolini h 26-27 cm piu' soletta sp. 5 cm mq 45,11
211.05.001.011 con cupolini h 45 cm piu' soletta sp. 5 cm mq 49,41

213.00.000.000

MURATURE , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree 
a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0

213.01.000.000 MURATURA IN PIETRAME 0

213.01.001.000

MURATURA DI PIETRAME in elevazione per muri a retta, 
recinzioni o lavori analoghi, senza intonaco, con faccia a 
testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa 
cm 40 (opus incertum) : 0

213.01.001.001 eseguita con malta di calce idraulica mc 436
213.01.001.002 eseguita con malta bastarda mc 438
213.01.001.003 eseguita con malta di cemento mc 440

213.01.002.000

MURATURA DI PIETRAME in elevazione per muri a retta, 
recinzioni o lavori analoghi, compreso doppio ricorso di 
mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa 
cm 40 : 0

213.01.002.001 eseguita con malta di calce idraulica mc 560
213.01.002.002 eseguita con malta bastarda mc 562
213.01.002.003 eseguita con malta di cemento mc 564

213.01.003.000
COMPENSO per esecuzione di facciavista su muratura in 
pietrame: 0

213.01.003.001 su un solo paramento mq 37,7
213.02.000.000 MURATURA IN MATTONI PIENI 0

213.02.001.000
MURATURA IN MATTONI PIENI spessore 25 cm o 
superiore (a due teste) in elevazione : 0

213.02.001.001 eseguita con malta di calce idraulica mc 429
213.02.001.002 eseguita con malta bastarda mc 430
213.02.001.003 eseguita con malta di cemento mc 431



213.02.002.000

MURATURA IN MATTONI PIENI spessore 25 cm o 
superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) 
in elevazione: 0

213.02.002.001 eseguita con malta di calce idraulica mc 491
213.02.002.002 eseguita con malta bastarda mc 492
213.02.002.003 eseguita con malta di cemento mc 494

213.02.003.000
MURATURA IN MATTONI PIENI 12 cm (una testa) in 
elevazione: 0

213.02.003.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 73
213.02.003.002 eseguita con malta bastarda mq 74
213.02.003.003 eseguita con malta di cemento mq 74

213.02.005.000

MURATURA A FACCIA VISTA SU UN SOLO 
PARAMENTO IN MATTONI PIENI COMUNI SCELTI 
spessore 12 cm (una testa) compreso l' onere per la 
raschiatura e la stilatura dei giunti: 0

213.02.005.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 102
213.02.005.002 eseguita con malta bastarda mq 103
213.02.005.003 eseguita con malta di cemento mq 103

213.02.006.000

MURATURA FACCIAVISTA SU UN SOLO PARAMENTO 
CON MATTONI PRETRATTATI, spessore 12 cm (una 
testa) posti con malta di cemento, compreso raschiatura e 
stilatura dei giunti: 0

213.02.006.003 con multiforo lisci mq 99
213.02.006.004 con multiforo a buccia d'arancio mq 99
213.02.006.005 con multiforo sabbiati mq 101
213.03.000.000 MURATURA IN MATTONI FORATI 0

213.03.001.000
MURATURA CON FORATONI LEGGERI (dim. 25x12x33 
cm) spessore 25 cm: 0

213.03.001.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 51,5
213.03.001.002 eseguita con malta bastarda mq 51,8

213.03.002.000
MURATURA CON FORATONI PESANTI (dim. 25x12x50 
cm) spessore 25 cm: 0

213.03.002.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 52
213.03.002.002 eseguita con malta bastarda mq 52

213.03.003.000
MURATURA CON FORATONI LEGGERI (dim. 25x12x33 
cm) spessore 12 cm: 0

213.03.003.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 38,3
213.03.003.002 eseguita con malta bastarda mq 38,4

213.03.004.000
MURATURA CON FORATI A SEI FORI (dimensioni 
12x8x25 cm) spessore 12 cm: 0

213.03.004.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 59
213.03.004.002 eseguita con malta bastarda mq 59,1

213.03.005.000
MURATURA CON FORATELLE (dim. 25x8x25 cm) 
spessore 8 cm: 0

213.03.005.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 35,8
213.03.005.002 eseguita con malta bastarda mq 35,9

213.03.006.000
MURATURA CON FORATI A SEI FORI (dim. 12x8x25 cm) 
spessore 8 cm: 0

213.03.006.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 42,7
213.03.006.002 eseguita con malta bastarda mq 42,9

213.03.008.000
MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 
12x12x25 cm) spessore 25 cm: 0

213.03.008.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 78,1
213.03.008.002 eseguita con malta bastarda mq 78,2

213.03.009.000
MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 
12x12x25 cm) spessore 12 cm: 0



213.03.009.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 53,5
213.03.009.002 eseguita con malta bastarda mq 55

213.04.000.000

MURATURA A CASSETTA (doppio tavolato), compresi: 
collegamenti e mazzette, intercapedine fino ad un 
massimo di 10 cm e ponteggi di servizio per altezza 
massima di locali 4,50 m 0

213.04.001.000

DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni 
pieni spessore una testa e muratura di forati a sei fori 
spessore 8 cm: 0

213.04.001.001 eseguito con malta di calce idraulica mq 121
213.04.001.002 eseguito con malta bastarda mq 121

213.04.002.000

DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni 
forati a sei fori spessore 12 cm e muratura di forati a sei 
fori spessore 8 cm: 0

213.04.002.001 eseguito con malta di calce idraulica mq 97
213.04.002.002 eseguito con malta bastarda mq 97

213.04.003.000

DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni 
forati a sei fori spessore 8 cm e di muratura di forati a sei 
fori spessore 8 cm: 0

213.04.003.001 eseguito con malta di calce idraulica mq 90
213.04.003.002 eseguito con malta bastarda mq 90

213.04.004.000

DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratoni 
leggeri spessore 24 cm e muratura di foratelle spessore 8 
cm: 0

213.04.004.001 eseguito con malta di calce idraulica mq 90
213.04.004.002 eseguito con malta bastarda mq 90

213.04.005.000

DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratoni 
leggeri spessore 12 cm e muratura di foratelle spessore 8 
cm: 0

213.04.005.001 eseguito con malta di calce idraulica mq 78
213.04.005.002 eseguito con malta bastarda mq 78

213.04.006.000

DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratelle 
spessore 8 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm:

0
213.04.006.001 eseguito con malta di calce idraulica mq 73
213.04.006.002 eseguito con malta bastarda mq 73
213.05.000.000 MURATURA IN BLOCCHI DI CEMENTO 0

213.05.001.000

MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA 
VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta 
cementizia: 0

213.05.001.001 spessore cm 25 (blocchi 25x20x50) mq 54,6
213.05.001.002 spessore cm 30 (blocchi 30x20x50) mq 59

213.05.002.000

MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA 
VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta 
cementizia: 0

213.05.002.001 spessore cm 8 (blocchi 8x20x50) mq 32,4
213.05.002.002 spessore cm 12 (blocchi 12x20x50) mq 37,7
213.05.002.003 spessore cm 20 (blocchi 20x20x50) mq 47,5
213.05.002.004 spessore cm 25 (blocchi 25x20x50) mq 53,1
213.05.002.005 spessore cm 30 (blocchi 30x20x50) mq 56

213.05.003.000
MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-
COMPRESSI eseguita con malta cementizia: 0

213.05.003.001 spessore cm 25 (blocchi 50x20x25) mq 48
213.05.003.002 spessore cm 20 (blocchi 50x20x20) mq 42,8
213.05.003.003 spessore cm 12 (blocchi 50x12x20) mq 40,1



213.05.005.000

MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista 
piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a 
malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza):

0
213.05.005.001 con blocco 7x20x50 cm, pieno mq 40,4
213.05.005.002 c.s. e scanalato mq 41,5
213.05.005.003 con blocco 15x20x50 cm, a 1 camera mq 48,8
213.05.005.004 c.s. e scanalato mq 46,6
213.05.005.005 con blocco 20x20x50 cm, a 1 camera mq 52
213.05.005.008 c.s. e scanalato mq 54

213.05.007.000

MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e 
argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere 
fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con 
spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo):

0
213.05.007.001 sp. 20 cm (blocco 19,2x19,2x24,5), RW = 54 dB mq 57,2
213.05.007.002 sp. 25 cm (blocco 19,2x24,5x24,5), RW = 55,6 dB mq 63,4
213.05.007.003 sp. 30 cm (blocco 29,5x19,2x24,5), RW = 56,9 dB mq 66

213.05.007.011
c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 20 cm (blocco 
19,8x19hx24), RW = 58 dB mq 55

213.05.007.012
c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 25 cm (blocco 
19,8x19hx24), RW = 59 dB mq 62,9

213.06.000.000 MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO 0

213.06.001.000
MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PER 
TAMPONAMENTI eseguita con malta cementizia: 0

213.06.001.001 spessore 12 cm (blocco 12x30x18) mq 54,2
213.06.001.002 spessore 25 cm (blocco 25x30x18) mq 60,5

213.06.002.000
MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE 
eseguita con malta cementizia: 0

213.06.002.001 spessore 20 cm (blocco 20x25x18) mq 67
213.06.002.002 spessore 30 cm (blocco 30x25x18,5) mq 70,1

213.06.003.000
MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE 
ANTISISMICO eseguita con malta cementizia: 0

213.06.003.001 spessore 30 cm (blocco 25x30x18/30x25x18) mq 73,2
213.06.003.002 spessore 45 cm (blocco 30x45x18) mq 103

213.06.006.000

MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO 
ALVEOLATO eseguita con malta cementizia, compreso 
acciaio: 0

213.06.006.001 spessore cm 30 (blocco 30x25x18) mq 110
213.06.006.002 spessore cm 25 (blocco 25x50x18,5) mq 101
213.08.000.000 MURATURE IN BLOCCHI CLS CELLULARE 0

213.08.001.000

MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 
62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base 
cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni 
con REI non inferiore a 120): 0

213.08.001.001 con sp. 20 cm, densita' 400 kg/mc, R'W = 34 dB mq 54,16
213.08.001.002 con sp. 25 cm, c.s., R'W = 36 dB mq 61,98
213.08.001.003 con sp. 30 cm, c.s., R'W = 39 dB mq 69,79
213.08.001.004 con sp. 36,5 cm, densita' 400 kg/mc, R'W = 41 dB mq 79,09
213.08.001.011 con sp. 8 cm, densita' 550 kg/mc, R = 36 dB mq 30,54
213.08.001.012 con sp. 10 cm, c.s., R = 38 dB mq 34,82
213.08.001.013 con sp. 15 cm, c.s., R = 41 dB mq 45,05
213.08.001.014 con sp. 20 cm, c.s., R'W = 38 dB mq 54,96
213.08.001.015 con sp. 25 cm, c.s., R'W = 40 dB mq 62,98
213.08.001.016 con sp. 30 cm, c.s., R'W = 43 dB mq 70,99
213.08.001.017 con sp. 36,5 cm, c.s., R'W = 45 dB mq 80,53



213.08.001.022
con sp. 25 cm, densita' 700 kg/mc, cl. 0, R'W = 44 dB

mq 65,98
213.08.001.023 con sp. 30 cm, c.s., R'W = 46 dB mq 74,59
213.08.001.024 con sp. 36,5 cm, c.s., R'W = 48 dB mq 84,85

216.00.000.000

SOLAI E SOFFITTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0

216.01.000.000

SOLAI LATERO CEMENTIZI dati in opera fino ad un 
massimo di altezza di vano di m 4,50, compreso: 
impalcatura, sostegni, puntelli e disarmo, calcolato per 
sovraccarichi accidentali di 200 Kg/mq oltre al peso 
proprio, i pavimenti, gli intonaci, ma escluso l'incidenza di 
eventuali tramezzi e l'armatura della soletta superiore, 
salvo diversa indicazione 0

216.01.001.000

SOLAIO PIANO MISTO GETTATO IN OPERA, costituito 
da pignatte in laterizio, getto di cls e soletta dello spessore 
minimo di 4 cm in conglomerato cementizio C20/25, 
esclusa l'armatura metallica: 0

216.01.001.004 per altezza complessiva 20 cm mq 68
216.01.001.005 per altezza complessiva 22 cm mq 71
216.01.001.006 per altezza complessiva 24 cm mq 76
216.01.001.008 per altezza complessiva 28 cm mq 89

216.01.002.000

SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA, 
costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e 
calcestruzzo, da pignatte in laterizio e da getto di 
calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti fino 
all'altezza dei laterizi e la formazione della sovrastante 
soletta dello spessore minimo di 4 cm, compresa 
l'armatura di completamento in tondini d'acciaio ad 
aderenza migliorata (sp.=spessore complessivo):

0
216.01.002.002 per luci fino a 4 m, sp. 16 cm mq 44
216.01.002.003 per luci da 4,01 m a 5 m, sp. 18 cm mq 48,4
216.01.002.004 per luci da 5,01 m a 6 m, sp. 20 cm mq 53,2
216.01.002.005 per luci da 6,01 m a 7 m, sp. 22 cm mq 56,1
216.01.002.006 per luci da 7,01 m a 8 m, sp. 24 cm mq 61,4

216.01.003.000

SOLAIO PIANO CON ELEMENTI PREFABBRICATI, 
costituito da travetti prefabbricati in cemento armato 
precompresso, da pignatte di laterizio e da getto di 
calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti fino 
all'altezza dei laterizi e la formazione della sovrastante 
soletta dello spessore minimo di 4 cm, compresa 
l'armatura di completamento in tondini d'acciaio ad 
aderenza migliorata: 0

216.01.003.001 per luci fino a m 4,00 mq 43,5
216.01.003.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 48,8
216.01.003.003 per luci da m 5,01 a m 6,00 mq 50,3
216.01.003.004 per luci da 6.01 a 7.00 mq 59,6



216.01.004.000

SOLAIO PIANO A PANNELLI PREFABBRICATI, costituito 
da pannelli in laterizio armato, con interasse da 80 a 120 
cm, e da getto di calcestruzzo C20/25 per il 
completamento e la formazione della sovrastante soletta 
dello spessore minimo di 4 cm, compresa l'armatura di 
completamento in tondino d'acciaio ad aderenza 
migliorata: 0

216.01.004.001 per altezza complessiva h=cm 12+4 mq 42,1
216.01.004.002 per altezza complessiva h=cm 16+4 mq 45,9
216.01.004.003 per altezza complessiva h=cm 20+4 mq 50,4

216.01.005.000

SOLAIO PIANO ALLEGGERITO costituito da lastra in c.a. 
dello spessore minimo di 4 cm, tralicci in ferro ad interasse 
di cm 60 alleggerimento con pannelli di polistirolo 
espanso, compreso getto di calcestruzzo C20/25 per 
completamento e formazione di sovrastante soletta dello 
spessore minimo di 4 cm: 0

216.01.005.001 per luci fino a m 4,00 e spessore totale da 20 a 22 cm mq 48,8

216.01.005.002
per luci da m 4,01 a m 4,50 e spessore totale da 22 a 24 
cm mq 49,7

216.01.005.003
per luci da m 4,51 a m 5,00 e spessore totale da 24 a 26 
cm mq 51,1

216.01.005.004
per luci da m 5,01 a m 5,50 e spessore totale da 26 a 28 
cm mq 55

216.01.005.005
per luci da m 5,51 a m 6,00 e spessore totale da 28 a 30 
cm mq 57,4

216.01.005.006
per luci da m 6,01 a m 6,50 e spessore totale da 30 a 32 
cm mq 58,1

216.01.005.007
per luci da m 6,51 a m 7,00 e spessore totale da 32 a 34 
cm mq 61,2

216.02.000.000 SOVRAPREZZI AI SOLAI LATERO CEMENTIZI 0

216.02.001.000

SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE ai valori delle voci dei 
''solai piani parzialmente gettati, piani prefabbricati, piani a 
pannelli prefabbricati'' per un maggiore o minore 
sovraccarico, per portata massima fino a 400 kg/mq:

0
216.02.001.001 ogni 50 kg/mq o frazione mq 1,57

216.02.002.000

SOVRAPPREZZO ai valori delle voci del paragrafo ''solaio 
piano alleggerito'' per spessori superiori rispetto a quelli 
indicati: 0

216.02.002.001 per ogni centimetro in piu' mq 1,46

216.02.003.000
SOVRAPPREZZO al capitolo ''solai laterocementizi'' per la 
formazione di tetti inclinati: 0

216.02.003.001 tetti a padiglione, aumento % 15
216.02.003.002 tetti a capanna, aumento % 10

216.03.000.000
SOFFITTI compreso stuccatura dei giunti, escluso 
l'intonaco 0

216.03.001.000

SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da 
travetti in c.a. prefabbricati vibrocompressi e da tavelloni in 
laterizio della lunghezza massima di cm 120, murati con 
malta cementizia sull' intradosso dei travetti:

0
216.03.001.001 per luci fino a m 4,00 mq 24,5
216.03.001.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 27,2
216.03.001.003 per luci da m 5,01 a m 6,00 mq 28,8
216.03.001.004 per luci da m 6,01, a m 7,00 mq 31,2



216.03.002.000

SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da 
putrelle in ferroUNP e da tavelloni in laterizio della 
lunghezza massima di cm 120 murati con malta 
cementizia sull' ala inferiore del profilato: 0

216.03.002.001 per luci fino a m 4,00 mq 28
216.03.002.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 28,7
216.03.002.003 per luci da m 5,01 a m 6,00 mq 33,8
216.03.002.004 per luci da m 6,01 a m 7,00 mq 38,8
218.00.000.000 MASSETTI E SOTTOFONDI 0
218.01.000.000 MASSETTI 0

218.01.001.000
MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di 
cemento C12/15 tirato a fratazzo: 0

218.01.001.001 spessore fino a 5 cm mq 14,1
218.01.001.002 per ogni cm in piu' mq 1,9

218.01.003.000

MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di 
cemento C12/15 additivato con materiali isolanti e tirato a 
frattazzo: 0

218.01.003.001 con vermiculite espansa, spessore fino a cm 5 mq 21,8

218.01.003.002
con vermiculite espansa, per ogni cm di spessore in 
aumento oltre i primi 5 mq 4,2

218.01.003.003 con argilla espansa, spessore fino a cm 5 mq 15,4

218.01.003.004
con argilla espansa, per ogni cm si spessore in aumento 
rispetto ai primi 5 mq 2,81

218.01.005.000

MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito 
con calcestruzzo di cemento C16/20 tirato a frattazzo, con 
rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato:

0
218.01.005.001 con rete d. 5 mm, maglia 15x15 mq 18,4
218.01.005.002 con rete d. 6 mm, maglia 15x15 cm mq 22,3
218.01.005.003 con rete d. 8 mm, maglia 20x20 mq 28,7

218.01.006.000

MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di 
cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 
additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato 
con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:

0
218.01.006.001 con vermiculite espansa, rete d. 5 mm mq 27
218.01.006.002 con vermiculite espansa, rete d. 6 mm mq 30,9
218.01.006.003 con vermiculite espansa, rete d. 8 mm mq 37,1
218.01.006.004 con argilla espansa, rete d. 5 mm mq 19,7
218.01.006.005 con argilla espansa, rete d. 6 mm mq 23,6
218.01.006.006 con argilla espansa, rete d. 8 mm mq 31,1
218.02.000.000 SOTTOFONDI 0

218.02.001.000

SOTTOFONDO per terrazze, riempimenti o simili in 
calcestruzzo alleggerito compresa l'eventuale formazione 
di pendenze, battuto e spianato con fratazzo, spessore 5 
cm: 0

218.02.001.001
con malta di cemento e vermiculite con 200 kg cemento e 
0,9 mc vermiculite mq 20,1

218.02.001.002
con malta di cemento R 32,5 e perlite con 200 kg cemento 
e 1 mc perlite mq 18,7

218.02.001.003
con malta di cemento R 32,5 e argilla espansa con 200 kg 
cemento e 0,9 mc argilla espansa mq 17,2

218.02.002.000

SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide ( cotto, marmo e 
simili), eseguito con malta di cemento R 32,5 a 250 kg 
battuto e spianato con fratazzo: 0

218.02.002.001 spessore cm 5 mq 19,5



218.02.002.002 per ogni cm in piu' mq 2,62

218.02.003.000

SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (ceramica, cotto 
e simili) composto da letto di sabbia e cemento R 32,5 a 
200 kg e 50 kg di calce eminentemente idraulica , 
successivamente bagnato e battuto: 0

218.02.003.001 spessore 5 cm mq 10,63

218.02.004.000

SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (gres e simili) 
eseguito con malta di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, 
tirato a regolo, piallettato con fratazzo fine : 0

218.02.004.001 spessore 4 cm mq 17,8
218.02.004.002 per ogni cm in piu' mq 2,55

218.02.005.000

SOTTOFONDO per pavimentazioni flessibili (resino- 
vinilici, moquettes, parquets ecc.) eseguito con 
calcestruzzo di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a 
regolo piallettato con fratazzo fine e ben livellato:

0
218.02.005.001 spessore 4 cm mq 23,3
218.02.005.002 per ogni cm in piu' mq 3,62

218.02.008.000

SOTTOFONDO O MASSETTO in conglomerato 
cementizio cellulare leggero, additivato con schiumogeno 
a basso contenuto di cloruri, peso specifico kg/mc 400, 
resistenza alla compressione 8-10 kg/mq, compresa 
predisposizione dei punti fissi; per quantita' minime 
giornaliere mc 50: 0

218.02.008.001 dosato con cemento R 32,5 a 330 kg mc 112

218.02.008.002
dosato con cemento R42,5 a 350 kg additivato con 
antigelo mc 124

220.00.000.000

TUBAZIONI nelle voci non sono contemplati: scavi, tracce, 
formazione di cavedi, rinterri e chiusure. Per le norme di 
misurazione dei pezzi speciali si fa riferimento all'art. 76 
del Capitolato Speciale d'Appalto per le opere edili del 
Ministero LL.PP. considerate valide anche per i materiali 
diversi dalla ghisa, inoltre , esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio  
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione

0

220.01.000.000
TUBAZIONI IN P.V.C. compreso collanti e/o grappe di 
sostegno, esclusi scavi e rinterri 0

220.01.001.000

TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 con tubo a bicchiere, data 
entro traccia o cavedio (questi esclusi) fissata con grappe:

0
220.01.001.001 d. fino a mm 32 m 4,12
220.01.001.002 d. da mm 40 a mm 50 m 4,82
220.01.001.003 d. da mm 63 a mm 80 m 5,32
220.01.001.004 d. da mm 100 a mm 110 m 6,37
220.01.001.005 d. mm 125 m 7,83
220.01.001.006 d. mm 160 m 10,87
220.01.001.007 d. mm 200 m 15,5

220.01.002.000

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 
gradi C secondo UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere ad 
anello elastomerico c.s.: 0

220.01.002.002 d. da mm 40 a mm 50 m 5,62
220.01.002.003 d. da mm 63 a mm 80 m 6,9
220.01.002.004 d. da mm 100 a mm 110 m 8,01



220.01.002.005 d. mm 125 m 9,42
220.01.002.006 d. mm 160 m 12,9
220.01.002.007 d. mm 200 m 19

220.01.003.000
TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 con tubo a bicchiere data 
esternamente alle murature con staffe e collari: 0

220.01.003.001 d. fino a mm 32 m 6,17
220.01.003.002 d. da mm 40 a mm 50 m 7,48
220.01.003.003 d. da mm 63 a mm 80 m 8,24
220.01.003.004 d. da mm 100 a mm 110 m 8,86
220.01.003.005 d. mm 125 m 10,44
220.01.003.006 d. mm 160 m 13,01
220.01.003.007 d. mm 200 m 17,6

220.01.004.000

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 
gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a 
bicchiere ad anello elastomerico c.s.: 0

220.01.004.002 d. da mm 40 a mm 50 m 8,02
220.01.004.003 d. da mm 63 a mm 80 m 9,36
220.01.004.004 d. da mm 100 a mm 110 m 10,63
220.01.004.005 d. mm 125 m 12,4
220.01.004.006 d. mm 160 m 16,3
220.01.004.007 d. mm 200 m 21,1

220.01.005.000

TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 data entro scavi, 
compreso letto di posa e rinfianco fino a meta' diametro, 
con calcestruzzo C12/15: 0

220.01.005.001 d. fino a mm 32 m 4,61
220.01.005.002 d. da mm 40 a mm 50 m 5,42
220.01.005.003 d. da mm 63 a mm 80 m 6,49
220.01.005.004 d. da mm 100 a mm 110 m 7,49
220.01.005.005 d. mm 125 m 9,43
220.01.005.006 d. mm 160 m 14,6
220.01.005.007 d. mm 200 m 17,8

220.01.006.000

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 
gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a 
bicchiere ed anello elastomerico c.s.: 0

220.01.006.002 d. da mm 40 a mm 50 m 6,39
220.01.006.003 d. da mm 63 a mm 80 m 7,93
220.01.006.004 d. da mm 100 a mm 110 m 9,07
220.01.006.005 d. mm 125 m 10,87
220.01.006.006 d. mm 160 m 16,2
220.01.006.007 d. mm 200 m 21

220.02.000.000
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO escluso scavi e rinterri 
(vedi anche archivio Fognature) 0

220.02.007.000

TUBAZIONE DRENANTE-DISPERDENTE IN CLS 
VIBROCOMPRESSO con incastri a mezzo spessore, 
stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, 
compreso letto di posa con calcestruzzo C12/15 per uno 
spessore non inferiore a 5 cm: 0

220.02.007.002 d. cm 20 m 26,4
220.02.007.003 d. cm 30 m 34,3
220.02.007.004 d. cm 50 m 50,1

221.00.000.000

INTONACI  esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0



221.01.000.000

INTONACI COMUNI O CIVILI ESEGUITI A MANO per 
spessori totali fino a 2,5 cm, compreso calo e/o 
sollevamento 0

221.01.001.000

INTONACO CIVILE PER INTERNI formato da un primo 
strato di rinzaffo da un secondo strato tirato in piano con 
regolo e frattazzo tra predisposte guide, rifinito con 
sovrastante strato di malta fine: 0

221.01.001.001 con malta di calce idrata, compreso velo mq 24,5
221.01.001.002 con malta bastarda, compreso velo mq 24,66
221.01.001.003 con malta di cemento, compreso lustratura a ferro mq 27,55
221.01.001.004 con malta di calce idrata, escluso velo mq 20,98
221.01.001.005 con malta bastarda, escluso velo mq 21,13
221.01.001.006 con malta di cemento, escluso lustratura a ferro mq 23,33

221.01.002.000

INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo 
strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con 
regolo e frattazzo tra predisposte guide, rifinito con 
sovrastante strato di malta fine: 0

221.01.002.001 eseguito con malta di calce idrata, compreso velo mq 25,14
221.01.002.002 eseguito con malta bastarda, compreso velo mq 25,98

221.01.002.003
eseguito con malta di cemento compreso lustratura a ferro

mq 28,14
221.01.002.004 eseguito con malta di calce idrata, escluso velo mq 22,97
221.01.002.005 eseguito con malta bastarda, escluso velo mq 23,8

221.01.002.006
eseguito con malta di cemento, escluso lustratura a ferro

mq 25,33

221.01.003.000

INTONACO GREZZO FRATAZZATO PER INTERNI 
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 
strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte 
guide: 0

221.01.003.001 eseguito con malta di cemento mq 21,34

221.01.004.000

INTONACO GREZZO FRATAZZATO PER ESTERNI 
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 
strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte 
guide: 0

221.01.004.001 eseguito con malta di cemento mq 22,29
221.01.005.000 SBRUFFATURA PER INTERNI: 0
221.01.005.001 eseguita con malta di cemento mq 11,26
221.01.006.000 SBRUFFATURA PER ESTERNI: 0
221.01.006.001 eseguita con malta di cemento mq 14,14

221.01.007.000

INTONACO A GESSO PER INTERNI, eseguito su parete 
grezza, perfettamente spianato, rasato e levigato:

0
221.01.007.001 con gesso scagliola mq 33,77

221.01.008.000

RASATURA A GESSO per interni eseguita su intonaco 
grezzo fratazzato gia' predisposto e perfettamente 
levigato, questo escluso dal prezzo: 0

221.01.008.001 con gesso scagliola mq 8,49

221.02.000.000

INTONACI ESEGUITI A MACCHINA con malte 
premiscelate dati con pompa di spinta e miscele rifornite 
da silos 0

221.02.001.000

INTONACO CIVILE PER INTERNI per spessori fino 2,5 cm 
comprendente rinzaffo, strato tirato a regolo e frattazzo e 
strato di malta fine compreso guide e paraspigoli zincati:

0

221.02.001.001
con malta bastarda a base di calce e cemento compreso 
velo mq 14,67



221.02.001.002 c.s., senza velo mq 10,27
221.02.002.000 INTONACO CIVILE PER ESTERNI c.s.: 0

221.02.002.001
con malta a base di cemento e calce idrata, compreso 
velo mq 16,27

221.02.006.000
INTONACO A GESSO PER INTERNI su pareti grezze 
perfettamente spianato rasato  e levigato: 0

221.02.006.001 con gesso emidrato e perlite mq 13,79

221.02.012.000
INTONACO IGNIFUGO PER INTERNI CLASSE 0 (D.M. 
14/1/85) con malta premiscelata: 0

221.02.012.001 a base di vermiculite e gesso, spessore 1 cm mq 13,5
221.02.012.002 per ogni centimetro in piu` di spessore mq 12,04
221.02.012.005 a base di vermiculite e cemento, spessore 1 cm mq 14,8
221.02.012.006 per ogni centimetro in piu` di spessore mq 12,94

221.02.014.000
INTONACO FONOASSORBENTE per interni, con malta 
premiscelata (EN 13279-1 : 2005): 0

221.02.014.001 a base di vermiculite, gesso e leganti inorganici mq 23,8

221.03.000.000

INTONACI A CALCE E COMPONENTI NATURALI eseguiti 
a mano compreso sollevamento e/o calo dei materiali a 
qualsiasi piano 0

221.03.001.000

SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosita', 
igroscopicita' e traspirabilita' eseguito con malta 
preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 
3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata 
e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm, data per uno spessore medio 5-7 mm:

0
221.03.001.001 su pareti e soffitti interni mq 15,3
221.03.001.003 su pareti e soffitti esterni mq 16,28

221.03.003.000

INTONACO ad altissima porosita', igroscopicita' e 
traspirabilita' su murature interne od esterne, piane o 
curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa 
indicazione: 0

221.03.003.001

''al civile'' con malta preconfezionata composta da calce 
idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e 
sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm; spessore finito max 20 mm costituito a rinzaffo 
spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale 15 mm e 
velo con intonachino fine; il pacchetto dovra' garantire: 
resistenza vapore acqueo ''ni'' inferiore-uguale a 6 wppm, 
porosita' malta indurita maggiore-uguale a 40%, 
conducibilita' termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa 
nell'impasto maggiore-uguale a 20%, adesione 0,2 
N/mmq, reazione fuoco classe A1, dato su pareti interne

mq 38,42
221.03.003.002 c.s., dato su pareti esterne mq 40,81

221.03.003.005

''all'antica'', con malta e requisiti come precedente, 
costituito da arricciatura e stabilizzatura a frettazzo, finitura 
con malta di calce tirata a pialletto e velo con intonachino 
fine tirato e lisciato a mestola, dato su pareti interne

mq 49
221.03.003.006 c.s., dato su pareti esterne mq 50,58



221.03.003.010

''ad encausto'', eseguito su intonaco rustico preesistente o 
da valutarsi a parte, costituito da rasatura a stucco 
composto da miscela preconfezionata di grassello di calce 
naturale, polvere di marmo, colori minerali naturali ed olio 
speciale, dato per spessore 6-7 mm in piu' strati tirato a 
lucido con ferro caldo

mq 65,62

221.03.006.000

INTONACO TERMOISOLANTE A CALCE E 
COMPONENTI NATURALI eseguito a macchina e lisciato 
a mano, compreso sollevamento e/o calo dei materiali a 
qualsiasi piano (preparazione e pulizia delle superfici da 
valutarsi a parte): 0

221.03.006.001

intonaco termoisolante a componenti naturali, a Norma EN 
998-1 di tipo T1 ad altissima porosita', igroscopicita' e 
traspirabilita' per soffitti e pareti interne ed esterne 
composto da malta di pura calce idraulica naturale NHL 
3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, con 
conducibilita' termica minore o uguale a 0,075 W/mK, 
resistenza a compressione CSI, assorbimento d'acqua per 
capillarita' W 1 e coefficiente di permeabilita' al vapore 
acqueo minore o uguale a 6, compreso rinzaffo a velo

mq 39,52
221.05.000.000 ACCESSORI PER INTONACI 0

221.05.001.000
PARASPIGOLO posato con malta di cemento e finitura a 
velo a coprire, per interni: 0

221.05.001.001 in lamiera zincata tipo medio m 3,71

223.00.000.000

COPERTURE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0

223.01.000.000
ORDITURE IN LEGNO (vedi archivio ''coperture'' nella 
sezione ristrutturazione e recupero) 0

223.02.000.000

ORDITURE IN C.A. E LATERIZIO calcolate per 
sovraccarico accidentale kg/mq 150 oltre al peso proprio 
ed ai carichi permanenti; esclusi: struttura di appoggio e 
aggetto di gronda se del tipo smensolato od ornamentale  
(n.b.: per i tetti costituiti da solai inclinati vedi anche 
archivio relativo) 0

223.02.001.000
TETTO A CAPANNA costituito da travetti prefabbricati in 
c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: 0

223.02.001.001 per luci fino a m 4 mq 24
223.02.001.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 24,7
223.02.001.003 per luci da m 5,01 a m 6,00 mq 26

223.02.002.000
TETTO A PADIGLIONE costituito da travetti prefabbricati 
in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: 0

223.02.002.001 per luci fino a m 4 mq 25,6
223.02.002.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 26
223.02.002.003 per luci da m 5,01 a m 6,00 mq 26,9
223.04.000.000 MANTI 0

223.04.001.000

MANTO IN LATERIZIO costituito da tegole commerciali 
(esclusi cotti pregiati), compresa la formazione di 
compluvi, displuvi, la fornitura in opera di aereatori:

0
223.04.001.001 con tegole marsigliesi mq 29,7
223.04.001.002 con tegole olandesi mq 29,5



223.04.001.003 con tegole portoghesi mq 32,7
223.04.001.004 con embrici e coppi mq 39,4
223.04.001.005 con soli coppi mq 42,1

223.04.002.000

MANTO IN TEGOLE DI CEMENTO compresa la 
formazione di compluvi, displuvi, la fornitura e posa in 
opera di aereatori: 0

223.04.002.001 con doppia romana mq 22,8
223.04.002.002 con coppo francese mq 20,9

223.04.003.000

MANTO IN LASTRE DI FIBROCEMENTO, colore naturale, 
comprese viti e rondelle su orditura sottostante, questa 
esclusa dal prezzo: 0

223.04.003.001 con lastre alla romana spessore 7 mm mq 16,3
223.04.003.002 con lastre ondulate piane sp. 6,5 mm mq 13,6

223.04.004.000

MANTO IN LASTRE di materiale plastico traslucido (resina 
poliestere) compresi accessori di fissaggio su orditura 
sottostante, questa esclusa dal prezzo: 0

223.04.004.001 con lastre ondulate piane 1,5 mm mq 9,42

223.04.005.000

MANTO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO compreso 
opere provvisionali, viti e rondelle su orditura sottostante, 
questa esclusa dal prezzo, escluso compluvi, converse, 
scossaline o qualsiasi pezzo speciale:

0
223.04.005.001 lamiera piana spessore 10/10 mq 14,5
223.04.005.002 lamiera ondulata 10/10 mq 20,2

226.00.000.000
POZZETTI E FOSSE BIOLOGICHE nelle voci non sono 
contemplati: scavi, rinterri e chiusure. 0

226.01.000.000 POZZETTI 0

226.01.001.000

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e 
lapide scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi 
in calcestruzzo C12/15 di spessore non inferiore a cm 10; 
dimensioni interne: 0

226.01.001.001 30x30x28 cm cad 72
226.01.001.002 40x40x38 cm cad 101
226.01.001.004 50x50x48 cm cad 167
226.01.001.005 70x70x100 cm cad 364

226.01.002.000
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza 
sifone: 0

226.01.002.001 30x30x28 cm cad 63
226.01.002.002 40x40x38 cm cad 89
226.01.002.003 42x42x49 cm cad 131
226.01.002.004 50x50x48 cm cad 139
226.01.002.005 60x60x60 cm cad 171
226.01.002.006 70x70x60 cm cad 233
226.01.002.007 70x70x100 cm cad 296
226.01.002.008 80x80x77 cm cad 271

226.03.000.000

FOSSE BIOLOGICHE compreso la stuccature degli 
elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in 
calcestruzzo di spessore non inferiore a 20 cm e calo con 
mezzi meccanici: 0

226.03.001.000

FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE prefabbricata in 
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c. 
, soletta di copertura normale con, lapide per ogni camera, 
lapidino di ispezione: 0

226.03.001.001 da 700 l, cls C12/15 cad 428
226.03.001.002 da 1200 l, cls C12/15 cad 591
226.03.001.004 da 2900 l, cls C12/15 cad 990



226.03.001.005 da 4000 l, cls C12/15 cad 1430
226.03.001.006 da 8000 l, cls C16/20 cad 2000
226.03.001.007 da 12000 l, cls C16/20 cad 2850
226.03.001.008 da 16000 l, cls C16/20 cad 3270

226.03.002.000
FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE prefabbricata in 
C.A.V. come 226.3.1.0: 0

226.03.002.001 da 3000 l, cls C12/15 cad 1260
226.03.002.002 da 4300 l, cls C12/15 cad 1370
226.03.002.004 da 6000 l, cls C12/15 cad 1940
226.03.002.005 da 8600 l, cls C16/20 cad 2260
226.03.002.006 da 12000 l, cls C16/20 cad 2760
226.03.002.007 da 18000 l, cls C16/20 cad 4280
226.03.002.008 da 24000 l, cls C16/20 cad 4940

226.04.000.000

FOSSE SETTICHE compreso la stuccatura degli elementi 
con malta di cemento, letto di posa e rinfianco in 
calcestruzzo (cls) di spessore non inferiore a 20 cm e calo 
eseguito con mezzi meccanici 0

226.04.001.000

FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in C.A.V., completa di 
lapide di copertura normale e chiusini di ispezione:

0
226.04.001.001 da 1750 l, cls C12/15 cad 1030
226.04.001.002 da 2600 l, cls C12/15 cad 1410
226.04.001.003 da 3500 l, cls C12/15 cad 1570
226.04.001.004 da 3700 l, cls C16/20 cad 2170
226.04.001.005 da 5200 l, cls C16/20 cad 2500
226.04.001.006 da 6800 l, cls C16/20 cad 2890

228.00.000.000

IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI EDILI, esclusi 
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi 
ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0
228.01.000.000 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE 0

228.01.002.000

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI 
POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con velo di vetro 
e fili di rinforzo longitudinali posta a fiamma, compresa 
imprimitura del sottofondo con primer a solvente:

0
228.01.002.001 con membrana spessore mm 3 mq 10,23
228.01.002.002 con membrana spessore mm 4 mq 11,49

228.01.003.000

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA POLIMERO 
PLASTOMERICO ARMATA con t.n.t. a filo continuo 
poliestere, posta a fiamma, compresa imprimitura del 
sottofondo con primer a solvente: 0

228.01.003.001 con membrana spessore mm 3 mq 11,32
228.01.003.002 con membrana spessore mm 4 mq 13,27

228.01.004.000

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI 
POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA 
con fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con 
primer a solvente: 0

228.01.004.001 con t.n.t. spessore mm 3 mq 13,51
228.01.004.002 con membrana spessore mm 4 mq 15,9
228.01.004.003 con t.n.t. spessore mm 5 mq 18,8



228.01.005.000

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI 
POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA 
CON VELO DI VETRO , posta a fiamma, compresa 
imprimitura del sottofondo con primer a solvente :

0
228.01.005.001 con membrana spessore mm 3 mq 10,32
228.01.005.002 con membrana spessore mm 4 mq 11,76

228.01.006.000

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA 
IMPERMEABILE IN P.V.C. PLASTIFICATO, ARMATA 
CON TESSUTO POLIESTERE, compreso strato di 
scorrimento in tessuto non tessuto da 200 g/mq, escluso 
profili perimetrali:

0
228.01.006.001 con membrana spess. mm 1,2 mq 15,6
228.01.006.002 con membrana spess. mm 1,5 mq 18

228.01.007.000

FINITURA CON MEMBRANA AUTOPROTETTA su 
impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posta a fiamma:

0

228.01.007.001
a membrana con scaglie minerali di kg 4,5 a mq, colore 
naturale mq 12,73

228.01.007.002
a membrana con lamina superficiale in rame ricotto 
goffrato, spessore 8/100 mq 28,4

228.01.007.003
a membrana con lamina superficiale di alluminio goffrato, 
spessore 8/100 mq 15,01

228.01.010.000

IMPERMEABILIZZAZIONE con membrana autoprotetta di 
polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata posta a 
freddo su di uno strato continuo di collante bituminoso:

0
228.01.010.001 sp. 4 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 150 g mq 21,1
228.01.010.002 sp. 5 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 250 g mq 24,1

228.01.015.000
TRATTAMENTO PROTETTIVO per manti bituminosi con 
vernici date in unica passata: 0

228.01.015.001 con idropittura all'alluminio mq 2,16
228.01.015.002 c.s. colorata rosso, bianco, grigio mq 2,42
228.01.015.003 c.s. colorata verde mq 2,6
228.02.000.000 IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI 0

228.02.001.000

IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina 
precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici 
armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso 
sovrammonte di almeno 10 cm: 0

228.02.001.001 con guaina spessore mm.3 mq 9,07
228.02.001.002 con guaina spessore mm.4 mq 10,47

228.03.000.000

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE piane o 
leggermente inclinate, previa mano di collante o 
qualunque altro elemento fissativo 0

228.03.001.000

ISOLAMENTO CON PANNELLO RIGIDO DI FIBRE DI 
VETRO trattate con resine termoindurenti e con una faccia 
impermeabilizzata: 0

228.03.001.001 con pannello spessore mm.30 mq 14,1
228.03.001.002 con pannello spessore mm.40 mq 16

228.03.002.000
ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso:

0
228.03.002.001 di densita' 15 Kg/mc spessore mm 20 mq 7,31
228.03.002.002 di densita' 20 Kg/mc spes. mm 20 mq 8,06
228.03.002.003 di densita' 25 Kg/mc spes. mm 30 mq 9,13
228.03.002.004 di densita' 30 Kg/mc spes. mm 40 mq 11,02



228.03.003.000

ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLIURETANO 
espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite 
sulle due facciate con carton-feltro bitumato: 0

228.03.003.001 con lastre spessore mm 20 mq 10,44
228.03.003.002 con lastre spessore mm 30 mq 11,87
228.03.003.003 con lastre spessore mm 40 mq 13,3
228.03.003.004 con lastre spessore mm 50 mq 15,1

228.03.004.000
ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso 
estruso, densita' 37 kg/mc: 0

228.03.004.001 con lastre spessore mm 20 mq 9,57
228.03.004.002 con lastre spessore mm 30 mq 11,3
228.03.004.003 con lastre spessore mm 40 mq 13,1
228.03.004.004 con lastre spessore mm 50 mq 14,9

228.03.005.000

ISOLAMENTO CON PANNELLI A BASE DI PERLITE, con 
fibre e leganti asfaltici per coperture piane sottoposte a 
rilevanti carichi dinamici: 0

228.03.005.001 con pannelli spessore 20 mm mq 11,18
228.03.005.002 con pannelli spessore 30 mm mq 13,2
228.03.005.003 con pannelli spessore 40 mm mq 15,4
228.03.005.004 con pannelli spessore 50 mm mq 17,3

228.03.006.000

ISOLAMENTO CON PANNELLI RIGIDI IN VETRO 
CELLULARE rivestiti sui due lati con bitume e carta 
catramata, con densita' 125 kg/mc e resistenza 8 kg/cmq:

0
228.03.006.001 con pannelli spessore mm 30 mq 31,4
228.03.006.002 con pannelli spessore mm 40 mq 36,1
228.03.006.003 con pannelli spessore mm 50 mq 41,2
228.03.006.004 con pannelli spessore mm 80 mq 51

228.07.000.000
ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI previa mano di 
collante o qualsiasi altro elemento fissativo 0

228.07.001.000
ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso 
poste entro murature a cassetta: 0

228.07.001.001 con lastre densita' 15 kg/mc spes.=mm 20 mq 5,4
228.07.001.002 con lastre densita' 20 kg/mc spes.=mm 20 mq 5,75

228.07.002.000
ISOLAMENTO CON LASTRE DI SUGHERO in granuli 
densita' 145 kg/mc: 0

228.07.002.001 con lastre spessore mm 30 mq 15

230.00.000.000

CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI, esclusi 
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi 
ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0
230.01.000.000 CONTROSOFFITTI IN LAMIERA D'ACCIAIO 0

230.01.001.000

CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE IN LAMIERA 
D'ACCIAIO laminato a freddo, alleggerita e nervata 
compreso ancoraggio su struttura da compensare a parte, 
compresa la sbruffatura con malta bastarda : 0

230.01.001.001 con lamiera di spessore 2 mm mq 21,7
230.01.001.002 con lamiera di spessore 3 mm mq 25,7
230.02.000.000 CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE 0

230.02.001.000

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA, agglomerata e 
compressa, rivestiti con pittura bianca, con superfice 
microperforata o fessurata, dati in opera per incastro su 
orditura reticolare non in vista, in profilati d'acciaio 
galvanizzato: 0



230.02.001.001 con pannello 60x60x1,5 cm mq 46,9

230.02.002.000

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA, agglomerata e 
compressa, rivestiti con pittura bianca opaca, su superficie 
microperforata o fessurata, dati in opera per appoggio su 
struttura reticolare in vista, in profilati d'acciaio 
galvanizzato rivestiti con una lamina di alluminio 
anodizzato o preverniciato bianco opaco: 0

230.02.002.001 con pannello 60x120x1,5 cm mq 34,7

230.02.003.000

PANNELLI IN FIBRA DI VETRO, rivestiti sulla faccia a 
vista con un foglio di PVC granitato di colore bianco, dati 
con appoggio su struttura reticolare in vista, in profilati 
d'acciaio galvanizzato rivestiti con una lamina di alluminio 
anodizzato o preverniciato bianco opaco: 0

230.02.003.001 dimensioni 60x60x1,5 cm mq 40,5

230.02.010.000

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA agglomerata e 
compressa rivestiti con pittura bianca, sostenuti a 
pendinatura con sistema a barre rigide regolabili ancorate 
al solaio esistente, struttura in vista con interposto 
materassino fonoassorbente in lana di vetro imbustata sp. 
30 mm: 0

230.02.010.001

con pannello 60x120x1,5 cm REI 180 cl. 1 e struttura 
complanare in alluminio preverniciato ad L 24x24 mm e 
perimetrale a contenimento del controsoffitto mq 25,82

230.02.010.002

con pannello 60x60x1,5 cm REI 180 cl.1 con distacco ai 
bordi perimetrali delle pareti con profilati in alluminio a 
maggior quota mq 30,73

230.03.000.000 CONTROSOFFITTI METALLICI 0

230.03.001.000

DOGHE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, con superfice 
liscia di colore bianco, date a scatto su traversino portante 
di acciaio preverniciato: 0

230.03.001.001
larghezza 8,5 cm, passo 10 cm e scuretto aperto 1,5 cm

mq 51,7

230.03.001.002
larghezza 8,5 cm, passo 10 cm e scuretto chiuso 1,5 cm

mq 55,4

230.03.001.003
larghezza 18,5 cm, passo 20 cm e scuretto chiuso 1,5 cm

mq 48,3

230.03.001.004
larghezza 13,5 cm, passo 15 cm e scuretto chiuso 1,5 cm

mq 51,6

230.03.002.000

LAMELLE VERTICALI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, 
spessore 5/10, date a scatto su traversino portante di 
acciaio preverniciato per la creazione di controsoffitto 
aperto: 0

230.03.002.001
con lamelle h 11 cm, con superficie liscia di colore bianco 
passo 10 cm mq 61,9

230.03.003.000

GRIGLIATO IN ALLUMINIO A PANNELLI, dato in continuo 
con struttura di profilati in acciaio preverniciato bianco non 
in vista per la creazione di controsoffitto aperto:

0

230.03.003.001
60x120x3 cm a celle quadrate 5x5 cm con lamelle di 8/10

mq 91
230.04.000.000 CONTROSOFFITTI IN GESSO O CARTONGESSO 0



230.04.001.000

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO 
distanziato da 20 a 50 cm, a bordi assottigliati, montate su 
struttura portante e secondaria composta da profilati a C 
nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 500 mm, 
collegato mediante ganci di unione ortogonali alla struttura 
portante primaria in profilati a C nervati di lamiera di 
acciaio zincata ad interasse 1000 mm collegata al soffitto 
mediante ancore a farfalla e ganci con molle regolabili; 
compreso: sigillatura dei giunti con stucco, nastro 
microforato, stuccatura, viteria, ecc.:

0
230.04.001.001 con lastre spessore 9,5 mm mq 34,9
230.04.001.002 con lastre spessore 12,5 mm mq 35,1
230.04.001.003 con lastre spessore 15 mm mq 36,1

230.04.003.000

CONTROSOFFITTO IGNIFUGO TAGLIAFUOCO REI 120, 
IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO, su orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) 
spessore 6/10, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con 
uno strato di lastre di gesso rivestito, avvitate all'orditura 
con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' 
comprensiva di ogni accessorio: 0

230.04.003.002 con lastra classe 1, spess. 15 mm mq 37
230.04.003.004 con lastra classe 0, spess. 15 mm mq 44
230.05.000.000 PARETI IN GESSO O CARTONGESSO 0

230.05.001.000

PARETE A CASSETTA in lastre di gesso rivestite a bordi 
assottigliati compreso struttura a montanti e guide in 
profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, 
sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, 
stuccatura ecc.: 0

230.05.001.001
per pareti spessore 100 mm con una lastra per faccia 
spessore 12,5 mm mq 39,9

230.05.001.002
per pareti spessore 125 mm con due lastre per faccia 
spessore 12,5 mm mq 56,9

230.05.003.000

PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in 
lastre di gesso rivestito, con profili e montanti in acciaio 
zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su 
entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di 
lastre in gesso rivestito avvitate all'orditura metallica con 
viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di 
roccia, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni 
accessorio: 0

230.05.003.001

per parete spess. 105 mm, REI 120 con una lastra spess. 
15 mm classe 1 per faccia ed interposto pannello in lana di 
roccia spess. 40 mm (densita' 60 kg/mc)

mq 48,6

230.05.003.004
per parete spess. 125 mm, REI 120 con due lastre spess. 
12,5 mm classe 1 per faccia mq 62,4

230.05.003.005 c.s. REI 120 con interposto pannello in lana di roccia mq 67,6

230.05.003.008
per parete spess. 115 mm, REI 120 con una lastra spess. 
20 mm classe 0 per faccia mq 66

230.05.003.010
per parete spess. 155 mm, REI 180 con due lastre spess. 
20 mm classe 0 per faccia mq 99

230.06.000.000 CONTROPARETI IN GESSO O CARTONGESSO 0



230.06.001.000

CONTROPARETE in lastre di gesso rivestite a bordi 
assottigliati compreso: montanti e guide in profilati in 
lamiera di acciaio zincato, viteria, sigillatura dei giunti con 
stucco e nastro microforato, stuccatura ecc. : 0

230.06.001.001 distanziata da 3 a 7 cm con lastra spessore 12,5 mm mq 29,3

230.06.003.000

CONTROPARETE REI 120, in lastre di gesso rivestito, 
l'orditura metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato 
(UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura 
e' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito 
avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti 
fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni 
accessorio: 0

230.06.003.001
distanziata da 3 o 7 cm con una lastra spess. 15 mm, 
classe 1 mq 30,4

230.06.003.003 c.s. con lastra spess. 15 mm, classe 0 mq 42,8
230.07.000.000 CONTROPARETI IN LEGNO 0

230.07.001.000

CONTROPARETE PER RIVESTIMENTO MURALE in 
pannelli di agglomerato ligneo nobilitato sp. 20 mm, su 
struttura portante ad aggancio distanziato con 
intercapedine 10 mm; compreso scontornatura vani o 
piastrellature: 0

230.07.001.001 con h 280 cm mq 69,72
230.10.000.000 PARETI E RIVESTIMENTI ESTERNI 0

230.10.001.000

PARETE ESTERNA A CASSETTA a doppia orditura 
metallica e rivestimento esterno con lastre in cemento 
rinforzate con tessuto in fibra di vetro ed interno con 
doppio strato di lastre in gesso rivestito, compreso 
montanti a ''C'' e guide ad ''U'' in profilati di alluminio e 
zinco (UNI EN 10215 DIN 18182) spessore 6-8/10 mm, 
sigillatura dei giunti con stucco e nastro in carta 
microforata, rasatura con rete di rinforzo, tessuto 
impermeabile traspirante, viteria, ma escluso materassino 
isolante nell'intercapedine, primer e tinteggiatura:

0
230.10.001.001 dim. 900x1200 mm, sp. 12,5 mm, 16 kg/mq mq 93,3
230.15.000.000 PARETI ATTREZZATE 0



230.15.001.000

PARETE ATTREZZATA MODULARE ED ARMADIO con 
struttura in agglomerato di legno a basso contenuto di 
formaldeide, classe E1, colore antracite o grigio 
metallizzato, spessore non inferiore a 22 mm, fianchi con 
piedini registrabili e doppia fila di fori con bussole 
preinserite, ripiani in lamiera di acciaio (sp. 8/10 mm) 
verniciati antracite o grigio chiaro per carico di 60 kg/cad, 
schienali in pannelli di spessore non inferiore a 18 mm 
bordati ed agganciati con elementi in metallo nichelato, 
base (h=85mm) indipendente dagli altri componenti per 
l'ispezione della intercapedine portacavi, porta (larghezza 
1000/2000 mm ed altezze 2140/2600/2656 mm) con telaio 
in alluminio anodizzato naturale, pannello tamburato 
spessore 42 mm placcato con laminato plastico, profilo di 
finitura in ABS, cerniere in alluminio regolabili con una 
apertura dell'anta fino a 180 gradi centigradi, maniglia e 
serratura con chiusura a tre punti e cilindro aperto anche 
senza chiave (a norma ex-626/94), tamponamenti in 
pannelli a colori antiriflesso, bordati sui quattro lati con 
PVC o ABS spessore 10/10 mm, ante in pannelli spessore 
18 mm con cerniere regolabili ed apribili a 95 gradi 0

230.15.001.001

con componenti assemblati con modularita' di 100 o 500 
mm di larghezza, 465 mm di profondita', altezze di 
897/1153/1665 mm con top di finitura, altezze 
2155/2667/2923/3179 mm con eventuale tamponamento

mq 241

230.15.003.000

PARETE DIVISORIA con struttura in lamiera di acciaio 
zincato, spessore 12/10 mm, costituita da montanti posti 
all'interno di guide in metallo zincato di idonee dimensioni 
che, perimetralmente, sono atte al passaggio dei cavi 
elettrici e favoriscono le diramazioni degli stessi sia 
verticali che orizzontali, con tamponamento a pannelli in 
agglomerato di legno, classe E1, a colori antiriflesso, 
bordati perimetralmente con PVC o ABS, spessore 10/10 
mm, preforati, con porte con telaio in alluminio anodizzato 
naturale ed ante a pannelli tamburati placcati con laminato 
plastico e cerniere regolabili in alluminio per un'apertura di 
180 gradi centigradi, provviste di maniglie a leva in resina 
di colore nero:

0

230.15.003.001

con montanti di dimensioni minime 32x58 mm a tutta 
altezza con cavita' laterali per passaggio cavi e guarnizioni 
di tenuta in PVC, pannelli di tamponamento sp. 18 mm, 
pannelli delle ante sp. minimo 42 mm

mq 165

230.15.006.000

SCAFFALATURA METALLICA MODULARE autoportante, 
con montanti spessore 10/10 mm in lamiera d'acciaio 
sviluppo 127 mm, foratura passo 25 mm, collegati ad 
incastro con fasce in lamiera d'acciaio a costituire fiancata, 
ripiani metallici spessore 7/10 mm a pannello unico con 
quattro ganci d'incastro ai montanti in almiera stampata, 
verniciati con polveri epossidiche termoindurenti con 
spessore di circa 60 micron; ancorata con viti ad 
espansione: 0



230.15.006.001

assemblata a moduli di 1000 mm, con altezza 2500 mm, 
profondita' 420 mm, ripiani 100x400 mm ad intervallo di 40 
cm, poratata 200 kg per piano mq 56

230.20.000.000 ISOLAMENTI 0

230.20.001.000

SETTO ACUSTICO per pareti attrezzate, posato 
superiormente fino al solaio esistente, realizzato con 
struttura metallica in acciaio zincato, finita con doppia 
lastra di gesso rivestito ed isolata con pannelli di lana di 
roccia, guarnizioni in neoprene a tenuta, compreso 
stuccatura dei giunti fino a rendere la superficie atta alla 
finitura; per altezze inferiori al metro, si considera al metro 
lineare: 0

230.20.001.001

con montante a C dim. 75x50 mm ad interasse 600 mm, 
guide ad U 75x35 mm, lastre sp. 12,5 mm, pannelli sp. 40 
mm e densita' 40 kg/mc mq 45

231.00.000.000

FINITURE esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0

231.01.000.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO 
(pietra, marmo,..); nelle voci di questo archivio e' esclusa 
la fornitura, e' compresa: la regolarizzazione dei piani di 
posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con 
malta cementizia ove occorrente , il fissaggio di eventuali 
zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di 
allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il 
ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone 
adiacenti alla posa e pulizia

0

231.01.001.000
POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di 
porte e finestre : 0

231.01.001.001 per lastre con spessore fino a cm 4 mq 95

232.00.000.000

PAVIMENTI E SCALE le voci di questo archivio non 
comprendono la fornitura dei vari tipi di pavimento o di 
scalini (se non diversamente indicato), i ''massetti ed i 
sottofondi'' vedi archivio relativo; ma comprendono: 
manovalanza, materiali di allettamento (malte o colle) e 
finitura, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese 
di mantelline, boiaccatura (ove occorra), stilatura dei giunti 
e pulizia 0

232.01.000.000

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI (esclusa la fornitura) le 
voci di questo capitolo non comprendono la fornitura, i 
massetti ed i sottofondi, nonche' le lavorazioni non 
espressamente indicate, ma comprendono: manovalanza, 
materiali di di allettamento (malte o collanti) boiaccatura 
(ove occorra), stilatura dei giunti e pulizia accurata finale

0

232.01.001.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI 
CERAMICA di qualsiasi tipo e formato: 0

232.01.001.001 con spolvero di sabbia e cemento mq 20,7
232.01.001.002 con mastici adesivi mq 18,8

232.01.002.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI 
GRES di cm 7.5x15 - 10x20: 0

232.01.002.001 con malta di allettamento (spess. 1-2 cm) mq 19,5
232.01.002.002 con mastici adesivi mq 15



232.01.003.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN KLINKER di qualsiasi 
tipo e formato: 0

232.01.003.001 con malta di allettamento (spess. 1-2 cm) mq 21,1
232.01.003.002 con mastici adesivi mq 16

232.01.004.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI 
SINTETICI con mastici adesivi : 0

232.01.004.001 linoleum in piastrelle o teli mq 13,6
232.01.004.002 gomma in piastrelle o teli mq 13,6
232.01.004.003 piastrelle in P.V.C., vinilici, antistatici in lastre mq 11,41

232.01.004.004
vinilico elettroconducente in piastrelle o lastre, con collante 
specifico mq 16,4

232.01.005.000

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale 
levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 
20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : 0

232.01.005.001 montati a squadra con spolvero di sabbia e cemento mq 26,6
232.01.005.002 montati a squadra con malta di allettamento mq 25,3

232.01.005.003
montati a squadra, di basso spessore (mm 14), con 
mastici adesivi mq 20,3

232.01.005.004
montati in diagonale o a spina con spolvero di sabbia e 
cemento mq 29,8

232.01.005.005
montati in diagonale o a spina con malta di allettamento

mq 28,5

232.01.005.006
montati in diagonale o a spina, di basso spessore (mm 
14), con mastici adesivi mq 24,5

232.01.005.007
montato a spina reale o a disegni speciali con spolvero di 
sabbia e cemento mq 33

232.01.005.008
montato a spina reale o a disegni speciali con malta di 
allettamento mq 31,8

232.01.005.009
montati a spina reale o a disegni speciali, a basso 
spessore (mm 14), con mastici adesivi mq 25,7

232.01.006.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MOQUETTES con 
mastici o nastri adesivi: 0

232.01.006.001 con incollaggio di tutta la superficie mq 7,21
232.01.006.002 con incollaggio parziale con nastri biadesivi mq 6,95

232.01.007.000

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO con mastici 
adesivi, comprese: lamatura, levigatura e due mani di 
resina acida: 0

232.01.007.001 a listelli montati a file mq 21
232.01.007.002 a mosaici montati a file mq 20,6

232.01.008.000

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATTONELLE DI 
GRANIGLIA E LEGANTE CEMENTIZIO , di qualsiasi tipo 
e formato: 0

232.01.008.001 con malta di allettamento mq 16,7

232.01.009.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O 
TRAVERTINO di misure commerciali: 0

232.01.009.001 in lastroncelli con mastici adesivi mq 23,3
232.01.009.002 in lastre quadrangolari con malta di allettamento mq 23,6

232.02.000.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE (esclusa la 
fornitura) le voci di questo capitolo non comprendono la 
fornitura, i massetti ed i sottofondi, ogni regolarizzazione e 
preparazione del piano di posa nonche' le lavorazioni non 
espressamente indicate, ma comprendono: manovalanza, 
materiali di allettamento (malte o collanti) boiaccatura o 
stuccatura e stilatura dei giunti e pulizia accurata finale

0



232.02.001.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO 
(materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo), dim. 
25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per 
lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello 
dell'eventuale elemento angolare: 0

232.02.001.001
elementi a spacco, murati singolarmente con malta di 
allettamento di sp. medio 1,5 cm m 49,22

232.02.001.003 c.s. a basso sp. con mastici adesivi m 47,07

232.02.002.000
POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI 
(SCAMMILLI) in cotto di qualunque tipo e dimensione: 0

232.02.002.001
per gradino, ds o sn, dim. 44x18,5x1,8 cm con malta di 
allettamento cad 8,81

232.02.002.003
per gradino, ds o sn, dim. 42x19x1,2, 43x18x1 cm con 
mastici adesivi cad 8,25

232.02.005.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN 
MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.), compresa 
regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ove 
occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e 
fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, 
boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e 
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia:

0
232.02.005.001 per lastre con spessore fino a cm 4 mq 107
232.02.005.002 per lastre con spessore da cm 4,01 a cm 6 mq 112
232.03.000.000 TRATTAMENTI PER PAVIMENTI 0

232.03.001.000

ARROTATURA E LEVIGATURA di pavimenti in genere 
con mole meccaniche e successiva boiaccatura, compreso 
trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e 
stuccatura ove necessaria: 0

232.03.001.001 mattonelle in graniglia e legante cementizio mq 13,27
232.03.001.002 marmo in genere mq 16,05
232.03.001.003 cotto di qualsiasi tipo mq 16,57

232.03.002.000

LUCIDATURA A PIOMBO di pavimenti in genere 
precedentemente arrotati e levigati, compreso trasporto 
allo scarico dei materiali di risulta: 0

232.03.002.001 per tutti i pavimenti mq 7,94

232.03.003.000

TRATTAMENTO DI PAVIMENTI in cotto mediante lavatura 
e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, 
due mani di olio di lino crudo a protezione, successive due 
mani di cera e lucidatura a macchina, compreso trasporto 
allo scarico dei materiali di risulta:

0
232.03.003.001 per tutti i tipi di cotto mq 19,4

232.03.004.000

RASIERATURA in piu' passate con lama metallica di 
pavimenti in legno in genere, regolarizzazione con carte 
abrasive e successivo trattamento: 0

232.03.004.001 a cera mq 15,92
232.03.004.002 con vernici protettive mq 15,95
232.05.000.000 PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 0



232.05.001.000

PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C 
calcolata secondo carichi previsti e per classi di 
esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore  
15-20 cm, con applicazione di premiscelato a base di 
quarzo granulare, colore grigio naturale, compresa 
lisciatura con frattazzatrice, taglio di giunti formanti riquadri 
3x3 m ed inserimento di preformato in PVC, esclusa la 
fornitura del cls (vedasi capitoli da 207.2.71.0 a 
207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie:

0

232.05.001.001
con strato di usura fresco su fresco ''a pastina'' con 15 
kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300 mq) mq 8,7

232.05.001.002 per ogni kg/mq in piu' mq 0,2

232.05.001.005

con strato di usura ''a spolvero'' con 3 kg/mq e comunque 
a rifiuto di prodotto premiscelato (minimo 500 mq)

mq 4,6

232.05.002.000

RAMPA CARRAIA a ''spina di pesce'' stampata e giunti 
eseguiti con apposita cazzuola aprigiunto e come al 
232.5.1.0: 0

232.05.002.001
con strato di usura fresco su fresco ''a pastina'' con 18 
kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 60 mq) mq 32

232.05.004.000 SOVRAPPREZZI alle pavimentazioni e/o rampe in cls: 0

232.05.004.001
per trattamento antievaporante chimico o con foglio 
politene mq 0,95

232.05.004.003
per isolamento strutture verticali con fascette poliuretano 
espanso sp. 5 mm m 1,6

232.05.004.005
per riempimento giunti con resina epossilopoliuretanica

m 7,13

232.05.004.007
per pulizia meccanica finale e trattamento con resina 
acrilica mq 5

232.06.000.000
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CONTINUI INDUSTRIALI, 
TRATTAMENTI 0

232.06.001.000

PREPARAZIONE DI SUPPORTO per la posa di 
rivestimenti continui in resine (minimo giornaliero 300 mq):

0

232.06.001.001

mediante fresatura meccanica del cls per 1 cm di 
spessore, compreso l'aspirazione e l'accumulo in cantiere 
del materiale di risulta mq 8

232.06.001.003

di superfici orizzontali in cls mediante pallinatura (sferette 
metalliche irradiate a secco e riciclate con sistema 
autopulente senza produzione di polveri all'esterno), 
compreso l'aspirazione e l'accumulo in cantiere del 
materiale di risulta mq 5,5

232.06.001.004 c.s. di gres mq 7,05
232.06.001.005 c.s. di klinker mq 9,62
232.06.001.006 c.s. di ferro arrugginito mq 13,15
232.06.001.008 carteggiatura-levigatura leggera su cls mq 3,56

232.06.003.000

RIVESTIMENTO CONTINUO a base di resine epossidiche 
e/o poliuretaniche (minimo 300 mq), escluso giunto, 
secondo UNI 10966: 0

232.06.003.001 a impregnazione semplice, antipolvere mq 5,64

232.06.003.003

a impregnazione a saturazione delle porosita', antipolvere 
ed impermeabilizzante, con consumo massimo di 0,5 
kg/mq mq 7,72



232.06.003.005

con applicazione di primer e due (o piu') mani di prodotto 
per formazione di film sottile, spessore max 300 micron

mq 14

232.06.005.000

PAVIMENTAZIONE CONTINUA a base di resine 
epossidiche e/o poliuretaniche, compresa mano di primer 
(minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966:

0

232.06.005.001
multistrato: piu' strati successivi con interposti inerti 
specifici e selezionati, totale sp. 2 mm mq 34

232.06.005.003
autolivellante: stesura di legante e cariche minerali, 
spessore 2 mm mq 43

232.06.005.005
con malta a base di resina metacrilata, applicata a spatola 
per spessore 5 mm mq 49

232.06.005.007
c.s. piu' chiusura superficiale a saturazione con resina 
metacrilata mq 56

232.08.000.000 PAVIMENTI SOPRAELEVATI E GALLEGGIANTI 0

232.08.001.000

POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO 
in pannelli modulari o mattonelle (esclusa la fornitura), 
compreso: manovalanza, struttura di sostegno ad elementi 
puntiformi in PVC rigido, h = 15 mm, con distanziatori, 
guarnizioni, bordi di finitura, fissaggio al solaio con collanti 
o tasselli, tagli delle mattonelle:

0
232.08.001.001 per formati 40x40 o 50x50 cm mq 10,85
233.00.000.000 PAVIMENTI SPECIALI 0

233.01.000.000
PAVIMENTI SOPRAELEVATI, esclusi rivestimenti 
superiori 0

233.01.001.000

PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO, per 
sovraccarico 700 kg a pannello con: supporti regolabili in 
acciaio zincato REI 120, testa in acciaio con perni 
direzionali in PVC, supporti assemblati idonei anche 
all'uso di travi modulari, giunti di dilatazione, ecc.: 0

233.01.001.001

con h 350/450 mm, pannelli cl. 0 600x600 mm, sp. 34/36 
mm, anima strutturale in solfato do calcio rinforzato con 
fibre, con faccia inferiore in lamina di acciaio sp. 5/10 mm

mq 60,94

233.01.004.000
SOVRAPPREZZO al pavimento modulare sopraelevato 
c.s.: 0

233.01.004.001

per struttura portante in travi modulari in acciaio zincato 
stampato ad 'omega', incastrate nei supporti a pressione 
con guarnizione PVC autoestinguente antipolvere ed 
antirombo mq 3,9

233.01.004.002
alla 233.1.4.1 per impiego travi modulari incastrate ed 
imbulonate mq 4,29

233.01.004.004 bordatura perimetrale PVC ai pannelli modulari mq 1,03
233.01.005.000 ACCESSORI per pavimenti sopraelevati: 0

233.01.005.003
fascia di tamponamento testate con telaio in acciaio 
pressopiegato e pannelli asportabili mq 29,95

233.01.005.005

pedana inclinata con struttura in tubolare di ferro e piano 
in lamiera stampata con rivestimento in gomma 
antisdrucciolo sp. 3 mm, sovraccarico accidentale 1000 kg

mq 116,2
233.02.000.000 RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI 0

233.02.001.000
RIVESTIMENTO MODULARE 60x60 cm compreso fondo 
di posa: 0



233.02.001.001
in granito nazionale sp. 2 cm, levigato lucidato, a bordi 
smussati mq 38,73

233.02.001.003 in PVC sp. 2 mm, cl. 1 mq 31,09
233.02.001.009 in agugliato autoposante antistatico, cl. 1 mq 17,3

234.00.000.000

RIVESTIMENTI, le voci di questo capitolo non 
comprendono la fornitura, nonche' i trattamenti dei 
supporti quali intonaci, rasieture ecc. e quindi le 
lavorazioni non espressamente indicate, i ponteggi esterni 
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione; comprendono: 
manovalanza, materiale di allettamento, incollaggio e 
finitura, boiaccatura ove occorra, pulizia finale

0
234.01.000.000 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI 0

234.01.001.000

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori 
o a disegno semplice, per altezze fino a m 2,00:

0

234.01.001.001
piastrelle 10x10 - 15x15 - 20x20 con malta di allettamento

mq 27,1
234.01.001.002 c.s. con collante mq 20,6
234.01.001.003 piastrelle 20x30 - 20x40 con malta di allettamento mq 29
234.01.001.004 c.s. con collante mq 22,3

234.01.002.000

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori 
o a disegno semplice, per superfici con altezze superiori a 
m 2,00 compresi piani di lavoro fissi o mobili:

0

234.01.002.001
piastrelle con 10x10, 15x15, 20x20 con malta di 
allettamento mq 33,7

234.01.002.002 c.s. con collante e mano di primer mq 24,3
234.01.002.003 piastrelle 20x30, 20x40 con malta di allettamento mq 35,5
234.01.002.004 c.s. con collante e mano di primer mq 26

234.01.005.000

POSA IN OPERA DI PARATI mediante incollaggio su 
pareti preventivamente preparate (preparazione da 
valutarsi a parte) per altezze fino a 2 m: 0

234.01.005.001 di carta o vinilici per accostamento mq 3,62
234.01.005.002 in PVC calandrato, con giunti sovrapposti mq 8,15
234.01.005.003 tessile, tessuto o fibre naturali, per accostamento mq 9,37
234.01.005.004 in agugliato, con giunti sovrapposti mq 6,94

234.01.006.000
POSA IN OPERA DI PARATI c.s. per altezze superiori a 2 
m compresi piani di lavoro fissi o mobili: 0

234.01.006.001 di carta o vinilici per accostamento mq 4,42
234.01.006.002 in PVC calandrato, con giunti sovrapposti mq 9,63
234.01.006.003 tessile, tessuto o fibre naturali, per accostamento mq 10,32
234.01.006.004 in agugliato, con giunti sovrapposti mq 7,8

234.02.000.000
POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA 
RETTILINEI 0

234.02.001.000 POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda: 0
234.02.001.001 in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 m 9,3
234.02.001.002 in gres, ceramica e simili, di altezza fino a cm 15 m 11,35
234.02.001.003 in cotto di altezza fino a cm 8 m 11,65
234.02.001.004 in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15 m 15,6

234.02.002.000
POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con collanti su 
sottofondo gia' predisposto : 0

234.02.002.001 in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 m 7,76



234.02.002.002 in gres, ceramica e simili di altezza fino a cm 15 m 8,47
234.02.002.003 in cotto di altezza fino a cm 8 m 8,73
234.02.002.004 in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15 m 11,96

234.02.003.000

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO con fissaggio 
a colla e chiodi di acciaio, su sottofondo gia' predisposto:

0
234.02.003.001 di sezione fino a cm 8x1 m 7,87
234.02.003.002 di sezione fino a cm 12x1,5 m 9
234.03.000.000 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI 0

234.03.001.000

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN 
MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: 
stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od 
aperture, pulizia delle superfici: 0

234.03.001.001
di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm

mq 31,9
234.03.001.002 di lastre irregolari ad opus incerta mq 34,4

235.00.000.000

COLORITURE eseguite esclusivamente a pennello, salvo 
diversa indicazione, compresa la ripulitura finale degli 
ambienti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0

235.01.000.000 PREPARAZIONE PER COLORITURE 0

235.01.001.000
FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti 
o soffitti: 0

235.01.001.001 vinilico (per interni) mq 1,8
235.01.001.002 acrilico mq 2,01
235.01.003.000 LATTE DI CALCE: 0
235.01.003.001 prima mano su intonaci civili nuovi mq 1,4

235.01.004.000
RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di 
superfici interne: 0

235.01.004.001 con stucco sintetico mq 21,7
235.01.004.002 per ogni mano in piu' od in meno mq 5,32
235.01.006.000 PROTETTIVO dato a pennello: 0

235.01.006.001
una mano di silicone al solvente per materiali edili 
(laterizio, pietra, cemento) facciavista, per esterni mq 5,18

235.01.006.002
due mani di silicone pigmentato per cemento facciavista, 
per esterni mq 9,22

235.02.000.000 COLORITURE 0
235.02.001.000 COLORITURE PER INTERNI: 0
235.02.001.002 a tempera fine su intonaco civile, tre mani mq 4,26
235.02.001.003 a tempera fine su intonaco a stucchino, tre mani mq 4
235.02.001.004 a tempera lavabile, colori chiari, tre mani mq 6,54

235.02.001.005
a pittura idrorepellente, colori chiari, tre mani a pennello

mq 5,91

235.02.001.006
a calce preconfezionata, colori chiari, due mani, previa 
mano latte di calce da conteggiarsi a parte mq 7,05

235.02.001.007 a pittura plastica, trattata a buccia d'arancio mq 8,57

235.02.001.011
con pittura al silicato di potassio su intonaco civile, tre 
mani mq 6,17

235.02.001.012 con pittura acrilsilossanica su intonaco civile, tre mani mq 6,5
235.02.002.000 COLORITURA PER ESTERNI: 0

235.02.002.001

a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici 
due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi a 
parte mq 7,35



235.02.002.002
c.s., su superfici ricche di parti architettoniche da 
scontornare mq 8,8

235.02.002.003
a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, 
due mani, esclusa mano di fissativo mq 6,66

235.02.002.004
c.s., su superfici ricche di parti architettoniche, tre mani

mq 7,98

235.02.002.005
a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani 
esclusa mano di fissativo, su superfici semplici mq 7,75

235.02.002.006 c.s., su superfici ricche di parti architettoniche mq 8,54

235.02.002.007

a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, tre 
mani, esclusa mano di fissativo, su superfici semplici

mq 8,16
235.02.002.008 c.s., su superfici ricche di parti architettoniche mq 8,86

235.02.002.011
a pittura acrilsilossanica  da esterni, su superfici semplici, 
due mani, esclusa mano di fissativo mq 8,08

235.02.002.012

a pittura acrilsilossanica  da esterni, su superfici ricche di 
parti architettoniche, tre mani, esclusa mano di fissativo

mq 11,27

235.02.002.013
a pittura al silicato di potassio  da esterni, su superfici 
semplici, due mani, esclusa mano di fissativo mq 7,7

235.02.002.014

a pittura al silicato di potassio da esterni, su superfici 
ricche di parti architettoniche, tre mani, esclusa mano di 
fissativo mq 10,66

235.02.003.000
RIVESTIMENTO PLASTICO esclusa mano di fissativo:

0

235.02.003.001

graffiato o girato, resino-plastico a granuli di quarzo, 
spessore medio 1,5-2 mm, su sottofondo di intonaco 
senza velo da conteggiarsi a parte mq 10,52

235.02.003.002
a buccia d'arancio plastico al quarzo, su sottofondo di 
intonaco con velo da conteggiarsi a parte mq 8,94

235.02.003.005
al silicato di potassio, ad alto spessore, con granulati di 
marmo e/o quarzo mq 13,53

235.02.003.006
acrilsilossanico, ad alto spessore, con granulati di marmo 
e/o quarzo mq 9,83

236.00.000.000

VERNICIATURE eseguite esclusivamente a pennello, 
salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione 0

236.01.000.000 PREPARAZIONI PER VERNICIATURE 0

236.01.001.000

STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o 
ferro, valutata per tutta la superficie interessata 
dall'intervento: 0

236.01.001.001 parziale con stucco grasso per legno mq 7,65

236.01.001.002
totale con due passate incrociate con stucco grasso per 
legno mq 17

236.01.001.003 parziale con stucco sintetico per ferro mq 4,7
236.01.001.004 totale con due mani di stucco sintetico per ferro mq 10,22
236.01.002.000 PROTETTIVI: 0

236.01.002.001
antiruggine sintetica ai fosfati di zinco su infissi in legno, 
dato in una mano mq 7,64

236.01.002.002
antiruggine sintetica, rossa o grigia, per carpenteria e 
infissi in ferro, c.s. mq 6,6

236.01.002.003 stabilizzante della ruggine, c.s. mq 9,27



236.01.002.004

fondo ancorante bicomponente a base di resine sintetiche 
e cromato di zinco per lamiere zincate e alluminio, c.s.

mq 7,63

236.01.002.005
impregnante trasparente funghicida con proprieta' 
antitarlo, per legno, c.s. mq 7,24

236.02.000.000 VERNICIATURE INFISSI IN LEGNO 0

236.02.001.000

VERNICIATURA DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO 
nuovi interni od esterni, esclusa stuccatura e carteggiatura 
da conteggiarsi a parte: 0

236.02.001.001
con una mano di olio di lino cotto, due mani di pittura 
opaca, una mano di smalto mq 29,4

236.02.001.002
con una mano di olio di lino cotto, due mani di protettivo 
trasparente fughicida antitarlo mq 24,4

236.02.001.003

con una mano di olio di lino cotto, velatura a noce, 
mogano ecc., due mani di protettivo trasparente 
funghicida antitarlo mq 30,2

236.02.001.006
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
pittura opaca, una mano di smalto mq 28,4

236.02.001.007
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
protettivo trasparente fughicida antitarlo mq 23,5

236.02.001.008

con una mano di fondo impregnante sintetico, velatura a 
noce, mogano ecc., due mani di protettivo trasparente 
funghicida antitarlo mq 29,2

236.02.002.000
VERNICIATURA DI PERSIANA ALLA FIORENTINA, 
esclusa stuccatura da conteggiarsi a parte: 0

236.02.002.001
con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di 
vernice a corpo mq 26,2

236.02.002.002
con una mano di olio di lino cotto e due mani di coppale 
da esterno mq 25,2

236.02.002.005
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
vernice a corpo mq 23,8

236.02.002.006
con una mano di fondo impregnante sintetico e due mani 
di coppale da esterno mq 23,7

236.02.003.000
VERNICIATURA DI PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO, 
escluso stuccatura da conteggiarsi a parte: 0

236.02.003.001
con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di 
vernice a corpo mq 23,6

236.02.003.002
con una mano di olio di lino cotto e due mani di coppale 
da esterno mq 21,7

236.02.003.004
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
vernice a corpo mq 21,5

236.02.003.005
con una mani di fondo impregnante sintetico e due mani di 
coppale da esterno mq 19,9

236.03.000.000 VERNICIATURE SU OPERE EDILI 0

236.03.001.000

ZOCCOLATURA NUOVA comprendente: preparazione 
con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a 
parte, 2 rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al 
solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di 
smalto: 0

236.03.001.001 per zoccoloni mq 35,5
236.03.001.002 per zoccolini fino ad h max. 20 cm m 6,97

236.03.005.000
VERNICIATURA DI GRONDE (misurazione per effettivo 
sviluppo): 0



236.03.005.001

alla fiorentina; per la parte lignea: mano di olio di lino 
cotto, velatura e due mani di coppale da esterno; per la 
parte di laterizio: mano di fissativo e due mani di vernice 
idrorepellente mq 31,5

236.03.005.002

per gronde con tutti gli elementi in legno: mano di olio di 
lino cotto, velatura e due mani di coppale da esterno

mq 28,1

236.03.005.004

alla fiorentina; per la parte lignea: mano di fondo 
impregnante sintetico, velatura e due mani di coppale da 
esterno; per la parte di laterizio: mano di fissativo e due 
mani di vernice idrorepellente mq 31

236.03.005.005

per gronde con tutti gli elementi in legno: mano di fondo 
impregnante sintetico, velatura e due mani di coppale da 
esterno mq 28,2

236.03.006.000
VERNICIATURA DI PALCHI (misurazione per effettivo 
sviluppo): 0

236.03.006.001

alla fiorentina; per la parte lignea: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di olio di lino cotto, velatura, 
due mani di vernice trasparente a cera; per la parte in 
laterizio: lavatura da conteggiarsi a parte, una mano a 
pennello di silicone al solvente oppure trattamento con 
resina acrilica colorata mq 35,1

236.03.006.002

con tutti gli elementi di legno: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di olio di lino cotto, velatura, 
due mani di vernice trasparente a cera mq 32

236.03.006.004

alla fiorentina; per la parte lignea: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di  fondo impregnante 
sintetico, velatura, due mani di vernice trasparente a cera; 
per la parte in laterizio: lavatura da conteggiarsi a parte, 
una mano a pennello di silicone al solvente oppure 
trattamento con resina acrilica colorata mq 34,7

236.03.006.005

con tutti gli elementi di legno: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di fondo impregnante sintetico, 
velatura, due mani di vernice trasparente a cera

mq 30,1

236.03.008.000

PITTURE E VERNICI ANTIGRAFFITI compreso materiale 
e relativo catalizzatore, preparazione al supporto mediante 
spazzolatura, applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo:

0
236.03.008.001 pittura colori tenui mq 5,84
236.03.008.002 pittura colori forti mq 5,94
236.03.008.004 vernice opaca mq 5,72
236.03.008.005 vernice lucida mq 6,27
236.04.000.000 VERNICIATURE SU METALLI 0

236.04.001.000

VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE 
FERROSE, interne ed esterne, con mano di protettivo da 
conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani 
di colore a smalto: 0

236.04.001.001 su infissi e serramenti mq 18,8
236.04.001.002 su serrande a maglia o a stecca mq 20,5
236.04.001.003 su porte o portoni industriali mq 19,8
236.04.001.004 su ringhiere o inferriate mq 21
236.04.001.005 su griglie d'aereazione mq 16,6



236.04.002.000

VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera 
zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con 
mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani 
di vernice sintetica: 0

236.04.002.001 su docce sviluppo 33 m 6,6
236.04.002.002 su docce sviluppo 25 m 4,85
236.04.002.003 su discendenti pluviali d. 10 cm m 3,98
236.04.002.004 su cornicioni di gronda mq 13,47
236.04.002.005 su converse di compluvio mq 15,2
236.04.002.006 su condotti per condizionamento in genere mq 13,7

236.04.003.000

VERNICIATURA DI RADIATORI nuovi, con una eventuale 
mano di protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di 
vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio:

0
236.04.003.001 ad elementi in ghisa o acciaio a due colonne cad 3,31
236.04.003.002 c.s. a quattro colonne cad 5,5
236.04.003.003 c.s. a sei colonne cad 7,19
236.04.003.004 a elementi bassi in ghisa a otto colonne cad 8,32

236.04.004.000

VERNICIATURA DI TUBAZIONI in ferro o leghe ferrose in 
genere di impianti, con mano di protettivo da conteggiarsi 
a parte, con due mani di vernice sintetica:

0
236.04.004.001 con d. fino a 26 mm m 3,16
236.04.004.002 con d. da 27 mm a 52 mm m 4,04
236.04.004.003 con d. da 53 mm a 100 mm m 5,02
236.04.004.004 con d. da 101 mm a 150 mm m 5,94

248.00.000.000

OPERE DA LATTONIERE, esclusi: opere murarie, 
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; compresi: 
ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione 0

248.01.000.000
DOCCE E PLUVIALI IN METALLO compreso cicogne o 
staffe con collare di sostegno e saldature 0

248.01.001.000 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA: 0
248.01.001.001 in rame, sp. 8/10 sv. 500 m 65,4
248.01.001.002 c.s., sv. 330 m 47,9
248.01.001.003 c.s., sv. 250 m 38,4
248.01.001.007 c.s., sp. 5/10, sv. 500 m 48,8
248.01.001.008 c.s., sv. 330 m 35,9
248.01.001.009 c.s., sv. 250 m 29,3
248.01.001.012 in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 330 m 21,8
248.01.001.013 c.s., sv. 250 m 20
248.01.002.000 PLUVIALE IN TUBO TONDO escluso pezzi speciali: 0
248.01.002.001 in rame, sp. 8/10, d. 100 m 47,2
248.01.002.002 c.s., sp. 5/10, d. 100 m 30,7
248.01.002.003 c.s., sp. 8/10, d. 80 m 39,9
248.01.002.004 c.s., sp. 5/10, d. 80 m 26,2
248.01.002.005 in lamiera zincata, sp. 8/10, d. 100 m 16,06
248.01.002.006 c.s., sp. 5/10, d. 100 m 12,99
248.01.002.007 c.s., sp. 8/10, d. 80 m 20,9
248.01.002.008 c.s., sp. 5/10, d. 80 m 12,26
248.01.003.000 PLUVIALE IN TUBO QUADRO escluso pezzi speciali: 0
248.01.003.001 in rame, sp. 8/10, sv. 100x100 m 42,3
248.01.003.002 c.s., sp. 5/10, sv. 100x100 m 46,8
248.01.003.003 c.s., sp. 8/10, sv. 80x80 m 38,2
248.01.003.004 c.s., sp. 5/10, sv. 80x80 m 37,5



248.01.003.005 in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 100x100 m 15,5
248.01.003.006 c.s., sp. 5/10, sv. 100x100 m 14,23
248.01.003.007 c.s., sp. 8/10, sv. 80x80 m 14,2
248.01.003.008 c.s., sp. 5/10, sv. 80x80 m 13,08
248.01.004.000 COMPLEMENTI PER DOCCE in metallo: 0
248.01.004.001 angolare con lati 30 cm in rame sviluppo 250-330 mm cad 69,33
248.01.004.003 c.s. quadrangolare dimensioni 100x100 mm cad 59,53
248.01.005.000 COMPLEMENTI PER PLUVIALI in metallo: 0
248.01.005.001 curva o gomito a 67 gradi in rame 5/10 cad 16,89
248.01.005.003 c.s., a 90 gradi cad 17,32

248.02.000.000

DOCCE E PLUVIALI IN PVC compreso: incollaggio, 
cicogne o staffe di sostegno in ferro plastificato ed 
ancoraggio al supporto murario 0

248.02.001.000
DOCCIA SEMITONDA O TRAPEZOIDALE a doppia 
parete, escluso pezzi speciali: 0

248.02.001.001 trapezoidale, sviluppo 400, marrone m 14,24

248.02.002.000
PLUVIALE IN TUBO QUADRO, escluso pezzi speciali:

0
248.02.002.001 sezione 80x80, spess. 1,7, grigio m 8,63
248.02.002.003 sezione 100x100, spess. 2,5, grigio m 11,38
248.02.002.004 sezione 80x80 con bicchiere a doppia parete, marrone m 14,06
248.02.003.000 PLUVIALE IN TUBO TONDO, escluso pezzi speciali: 0
248.02.003.001 diametro 80, spess. 1,5, grigio m 7,96
248.02.003.002 diametro 100, spess. 1,7, grigio m 8,45
248.02.003.003 diametro 125, spess. 2,0, grigio m 9,78

248.02.004.000
PEZZI SPECIALI per tubi pluviali (curve, raccordi, raccordi 
doppia curva, ecc.): 0

248.02.004.001 bicchiere sezione 80x80 cad 4,49
248.02.004.002 bicchiere sezione 100x100 o d. 100 cad 4,9
248.02.004.003 curva a 67 e 90 gradi sezione 80x80 cad 5,88
248.02.004.004 curva a 67 e 90 gradi sezione 100x100 cad 6,74
248.02.004.006 curva a 90 gradi diametro 100 cad 5,89

248.04.000.000

CONVERSE, SCOSSALINE, COPRIGIUNTI, PEZZI 
SPECIALI IN METALLO, compreso: saldature e staffe di 
ancoraggio alla struttura, misurate per l'effettiva superficie 
posta in opera 0

248.04.001.000 CONVERSA per coperture: 0
248.04.001.001 in rame, spessore 8/10 mq 124
248.04.001.002 in rame, spessore 5/10 mq 92,7
248.04.001.003 in lamiera zincata, spessore 8/10 mq 48,7
248.04.001.004 in lamiera zincata, spessore 5/10 mq 45,9
248.04.002.000 SCOSSALINA per coperture: 0
248.04.002.001 in rame, spessore 8/10 mq 117
248.04.002.002 in rame, spessore 5/10 mq 85,8
248.04.002.003 in lamiera zincata, spessore 8/10 mq 41,9
248.04.002.004 in lamiera zincata, spessore 5/10 mq 39,1

248.04.003.000
COPRIGIUNTO verticale od orizzontale per strutture di 
fabbricati: 0

248.04.003.001 in rame, spessore 8/10 mq 117
248.04.003.002 in rame, spessore 5/10 mq 85,8
248.04.003.003 in lamiera zincata, spessore 8/10 mq 40,5
248.04.003.004 in lamiera zincata, spessore 5/10 mq 39,1
248.06.000.000 COMPLEMENTI E FINITURE 0

248.06.001.000
DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio 
posato con collante epossidico: 0

248.06.001.001 su barra di acciaio inox con 3 file di punte m 12,2



248.06.001.003
su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte

m 10,07

250.00.000.000

OPERE DA FABBRO non sono compresi: assistenze 
murarie (valutate a se), eventuali vetri, antiruggini, 
verniciature, ma comprendono tagli a misura, sfridi, 
saldature, eventuali zanche di ancoraggio, esclusi 
ponteggi h max 2 m e/o trabatelli a noma esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, 
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0

250.01.000.000
OPERE E ASSISTENZE MURARIE esclusi gli elementi da 
posare 0

250.01.001.000

ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, 
recinzioni, ecc. in ferro pieno o in profilato e/o scatolare :

0
250.01.001.001 di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a. mq 22,6

250.01.001.002
di peso fino a 25 kg/mq posta su muri in mattoni pieni o 
pietrame mq 18,8

250.01.001.003 di peso oltre 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a. mq 27,8

250.01.001.004
di peso da oltre 25 kg/mq posta su muri in mattoni o 
pietrame mq 23

250.01.002.000
ASSISTENZA PER LA POSA DI RINGHIERA per scale in 
ferro pieno o in profilato o/e scatolare : 0

250.01.002.001 di peso fino a 25 kg/mq mq 28,8
250.01.002.002 di peso oltre 25 kg/mq mq 30,3

250.01.003.000
ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO  in ferro 
pieno e/o scatolare di sezioni e disegni commerciali: 0

250.01.003.001 di peso fino a 25 kg/mq posta su supporti in c.a. mq 37,7
250.01.003.002 di peso fino a 25 kg/mq posta su supporti in muratura mq 38,8
250.01.003.003 di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a. mq 44,2
250.01.003.004 di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in muratura mq 42,7

250.01.004.000

ASSISTENZA PER LA POSA DI SPORTELLO in lamiera 
di ferro poggiante su telaio e controtelaio sempre in ferro:

0
250.01.004.001 per sportello di cm 30x60 cad 21,8
250.01.004.002 per sportello di cm 60x40 cad 23,1
250.01.004.003 per sportello di cm 70x40 cad 24,6
250.01.004.004 per sportello di cm 70x60 cad 26,1
250.02.000.000 TELAI IN FERRO 0

250.02.001.000

TELAIO SEMPLICE in profilati di ferro pieno di qualsiasi 
sezione commerciale e di qualsiasi superficie (minimo di 
fatturazione kg 16): 0

250.02.001.001
per telaio quadrangolare di peso complessivo fino a kg 30

kg 3,74
250.03.000.000 RINGHIERE 0

250.03.001.000
RINGHIERA A DISEGNO SEMPLICE in ferro pieno di 
sezioni commerciali, tondo o quadrello 0

250.03.001.001 di peso fino a 15 kg/mq kg 5,35
250.03.001.002 peso oltre 15 kg/mq kg 4,85

250.03.002.000

RINGHIERA A DISEGNO SEMPLICE in ferro pieno di 
sezioni commerciali,tondo o quadrello e con l'impiego 
parziale di scatolari a sezione rettangolare o tonda: 0

250.03.002.001 di peso fino a 20 kg/mq kg 6,07
250.03.002.002 di peso da 21 a 30 kg/mq kg 5,74



250.03.003.000

RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto 
o quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di 
idonea sezione: 0

250.03.003.001 di peso fino a 20 kg/mq kg 6,55
250.03.003.002 di peso oltre i 20 kg/mq kg 6,15
250.06.000.000 CANCELLI 0

250.06.001.000

CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro 
piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea 
sezione completo di accessori di sostegno, movimento, 
chiususra con serratura a scatto e a chiave tipo Yale :

0
250.06.001.001 di peso fino a 20 kg/mq kg 11,01
250.06.001.002 di peso da 21 a 30 kg/mq kg 11,36
250.06.001.003 di peso oltre 31 kg/mq kg 11,97

250.06.002.000

CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione 
rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la 
luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a 
diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di 
accessori di movimento e di chiusura con serratura a 
scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio 
dell'anta: 0

250.06.002.001 ad un'anta, di peso fino a 20 kg/mq kg 8,91
250.06.002.002 a due ante, di peso fino a 20 kg/mq kg 10,59
250.06.002.003 a due ante, di peso da 21 a 30 kg/mq kg 10,1
250.06.002.004 a due ante, di peso oltre 31 kg/mq kg 10,03

250.06.003.000

CANCELLO eseguito con elementi scatolari a sezione 
quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo 
tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di 
scorrimento e di chiusura con serraturaa colpo e chiave, 
tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di 
scorrimento, paletto di bloccaggio; escluso 
motorizzazione: 0

250.06.003.001 di peso fino a 25 kg/mq kg 10,57
250.06.003.002 di peso da 26 a 35 kg/mq kg 10,61
250.06.003.003 di peso oltre 36 kg/mq kg 10,68
250.07.000.000 SPORTELLI 0

250.07.001.000

SPORTELLO costituito da telaio in profilati in ferro e 
controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas, ENEL 
ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello:

0
250.07.001.001 di cm 30X60 cad 81,7
250.07.001.002 di cm 60x40 cad 87
250.07.001.003 di cm 70x40 cad 100
250.07.001.004 di cm 70x60 o da cm 50x80 cad 111

250.07.001.008
sportello come i precedenti ma con serratura tipo Yale 
aumento cad 6,97

250.08.000.000
INFISSI E SERRAMENTI vedi archivi ''serramenti'' e 
''serramenti speciali'' 0

250.08.010.000

CONTROTELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA a 
caldo 10/10, comprese squadrette e zanche a murare:

0
250.08.010.001 dim.profilato: 36x32 mm m 4,31
250.08.010.002 dim.profilato: 40x32 mm m 4,41
250.08.010.003 dim.profilato: 50x32 mm m 4,49
250.08.010.004 dim.profilato: 55x32 mm m 4,56
250.12.000.000 PORTONI 0



250.12.001.000

PORTONE a libro, eseguito in profilato di ferro, 
incernierato in tre punti, movimento di chiusura su guide 
(inferiore e superiore), pannellatura in lamiera di ferro di 
idoneo spessore lavorata a diamante chiusura con 
serratura tipo Yale e paletto in ferro: 0

250.12.001.001 composto da 6 o piu' ante kg 16,9
250.15.000.000 CARPENTERIA 0

250.15.001.000

ELEMENTO LAVORATO per staffa, collare o pezzo 
singolo semplice in profilato di ferro pieno, di qualsiasi 
sezione commerciale: 0

250.15.001.001 di peso fino a kg 15 kg 4,43
250.15.001.002 di peso da kg 16 a kg 25 kg 3,99
250.15.001.003 di peso superiore a kg 26 kg 3,42

250.15.003.000

CARPENTERIA METALLICA per strutture secondarie quali 
arcarecci, frontoni, balze, ecc. compreso tracciatura dei 
pezzi, assemblaggio con puntatura elettrica:

0
250.15.003.001 in profilati di ferro kg 4,69
250.15.003.002 in elementi scatolari di ferro kg 4,55
250.17.000.000 RECINZIONI METALLICHE 0

250.17.001.000

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di 
ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in 
profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) posati ad 
interasse di 2 m compreso preparazione buche, 
fondazione cls C12/15, rinterro, verniciatura profilati, quota 
sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto eseguito 
a mano: 0

250.17.001.001
con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm (plastif. 3,2 mm), h 
2 m fuoriterra m 43,46

250.17.002.000
RECINZIONE DI CONFINE c.s. ma con buche eseguite a 
macchina: 0

250.17.002.001
con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 m (plastif. 3,2 mm), h 2 
mm fuoriterra m 36,73

251.00.000.000

SERRAMENTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0

251.01.000.000
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE (esclusi gli elementi 
da posare) 0

251.01.001.000
POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO, con 
apertura fino a m 1,20: 0

251.01.001.001
su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 
15 cad 35,8

251.01.001.002
su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 
15 cad 30,1

251.01.001.003
su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 
30 cad 43,1

251.01.001.004
su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 
30 cad 33,5



251.01.002.000

OPERE MURARIE ED ASSISTENZA per la posa in opera 
di serramenti in legno, per interni ed esterni senza 
controtelaio paragrafo 242.1.1.0 comprendenti fori per 
zanche e bocchette muratura e riprese delle stesse e 
posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione 
mq 1,50) esclusa la formazione di mazzette:

0

251.01.002.001
per finestra ad una o piu' ante apribili, a saliscendi, a 
vasistas mq 36,4

251.01.002.002 per porta-finestra ad una o piu' ante apribili mq 34,4
251.01.002.003 per persiane o portelloni ad una o piu' ante apribili mq 50,6
251.01.002.004 per persiane o portelloni scorrevoli in esterno mq 64,3
251.01.002.005 per persiane o portelloni scorrevoli fino a scomparsa mq 44,9
251.01.002.006 controtelaio per finestra monoblocco completo mq 40,9

251.01.002.007
portoncino d'ingresso condominiale altezza massima m 
2,70 mq 50,8

251.01.003.000

POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, per 
infissi e serramenti in profilato scatolare o in profilato in 
alluminio anodizzato: 0

251.01.003.001
su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 
15 cad 37

251.01.003.002
su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 
15 cad 31,7

251.01.003.003
su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 
30 cad 44,5

251.01.003.004
su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 
30 cad 34,2

251.01.005.000

POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in 
profilato zincato con zanche a murare, per infissi e 
serramenti REI: 0

251.01.005.001
su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 
cm cad 42,7

251.01.005.002
su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 
cm cad 34,1

251.01.005.003
su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 
cm cad 50,4

251.01.005.004
su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 
cm cad 38,7

251.02.000.000

OPERE DI FALEGNAMERIA comprendenti materiali, posa 
in opera e manovalanza; escluse opere ed assistenze 
murarie (vedi capitolo relativo). Le voci dei seguenti 
paragrafi non comprendono i vetri, le serrature, la 
verniciatura ove non espressamente indicati

0

251.02.001.000
CONTROTELAIO IN ABETE per porta o finestra, con 
idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, per pareti: 0

251.02.001.001 spessore muratura cm 10 m 4,03
251.02.001.002 spessore muratura cm 15 m 4,68

251.02.002.000

FINESTRA VETRATA IN LEGNO prima scelta,  senza 
scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone, 
verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 
1,50 per quella ad un' anta e mq 2 per quella a due ante e 
mq 2,5 per quella a tre ante,  con misurazione esterna 
telaio) con vetrocamera 4/15/4: 0

251.02.002.001
in abete con regoli ante 60x70 mm, regoli telaio 60x70 
mm, con una guarnizione in gomma mq 388



251.02.002.002 c.s in pino Svezia mq 374
251.02.002.003 c.s in douglas mq 509
251.02.002.004 c.s in pitch-pine mq 405

251.02.004.000

PORTA-FINESTRA VETRATA IN LEGNO prima scelta 
senza scuri, completa di ferramenta pesante, cremonese e 
maniglia in ottone e 3 cerniere pesanti, verniciatura 
industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad 
un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre ante, con 
misurazione esterna telaio) con vetrocamera 6-7/12/4:

0

251.02.004.001
in abete regoli ante 60x70 mm, regoli telaio 60x70 mm, 
con una guarnizione in gomma mq 381

251.02.004.002 c.s. in pino di Svezia mq 362
251.02.004.003 c.s. in douglas mq 465
251.02.004.004 c.s. in pitch-pine mq 414

251.02.005.000
SOVRAPPREZZO per traversa inferiore in alluminio 
anodizzato e guarnizione a tenuta per porte-finestre: 0

251.02.005.001 aumento al mq cad 28,33

251.02.006.000

PERSIANA ALLA FIORENTINA IN LEGNO per finestra, a 
stecche larghe incassate nel montante, con arpioni, 
completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, 
spessore regoli mm 60x70 mm verniciata a corpo, (misura 
minima di fatturazione mq 2,00) : 0

251.02.006.001 di abete prima scelta extra, senza gelosia mq 387
251.02.006.002 di abete prima scelta extra, con gelosia apribile mq 435
251.02.006.003 di pino di Svezia, senza gelosia mq 383
251.02.006.004 di pino di Svezia, con gelosia apribile mq 427
251.02.006.005 di douglas, senza gelosia mq 499
251.02.006.006 di douglas, con gelosia apribile mq 563

251.02.007.000

BUSSOLA CON IMBOTTE, da interni, con porta con telaio 
in abete, tamburatura a nido d'ape e compensato di 
pioppo 4 mm, spessore complessivo di mm 45 , 
verniciatura industriale, completa di ferramenta, serratura 
e maniglia in ottone pesante, (misura minima di 
fatturazione mq 2,00): 0

251.02.007.001 a un battente, per spessore di muratura cm 10 mq 323

251.02.007.002
a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, per 
spessore di muratura cm 10 mq 356

251.02.008.000

PORTA INTERNA con telaio in abete, tamburata a nido 
d'ape, con compensato impiallacciato, lucidatura in 
poliestere o catalizzata, completa di ferramenta e 
serratura, maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad 
un'anta, spessore mm 60, (misura minima di fatturazione 
mq 2,00): 0

251.02.008.001 con impiallacciatura in noce nazionale mq 296
251.02.008.002 con impiallacciatura in mogano mq 269

251.02.009.000

PORTONCINO PER INGRESSO APPARTAMENTO con 
telaio in abete di mm 65 tamburato a nido d'ape e con 
compensato di pioppo 4 mm impiallacciato, completo di 
ferramenta pesante e gancio di sicurezza, (misura minima 
di fatturazione mq 2,00): 0

251.02.009.001
a un battente, impiallacciatura rovere di slavonia, 
larghezza massima 90 cm mq 345

251.02.009.002

a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, 
impiallacciatura rovere di slavonia, larghezza massima 120 
cm mq 362



251.03.000.000

OPERE IN FERRO, le voci dei seguenti paragrafi non 
comprendono i vetri, trattamento antiruggine ove non 
espressamente indicato, la verniciatura ove non 
espressamente indicata 0

251.03.001.000

INFISSI IN FERRO per porte e finestre con elementi fissi 
ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in 
lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di 
antiruggine: 0

251.03.001.001 in profilati tubolari zincati fino a 10 kg/mq mq 74,89
251.03.001.002 in profilati tubolati zincati da 10-12 kg/mq mq 81,6
251.03.001.003 in profilati tubolari zincati da 13-14 kg/mq mq 94

251.03.004.000

PORTA O PORTAFINESTRA eseguita in profilati di ferro 
con balza in lamiera di ferro, listelli fermavetro a viti, 
completa di ferramenta di movimento e di chiusura, 
serratura tipo Yale a colpo e chiave, maniglia a leva in 
ottone pesante (minimo fatturazione 1,50 mq):

0
251.03.004.001 di ingresso ai vani scale, cantine, cortili o similari mq 223

251.03.005.000

PORTA eseguita in profilato di ferro e pannello in lamiera 
di ferro con spioncino in rete elettrosaldata su telaio 
saldato nella parte centrale, completa di ferramenta di 
incardinatura in due punti, serratura a chiave tipo Yale con 
scatto e maniglia in ottone pesante a leva (c.s.):

0
251.03.005.001 per cantina mq 181

251.03.006.000

PORTA eseguita con telaio in profilato di ferro, pannellata 
nella parte inferiore con lamiera di ferro per un'altezza di m 
0,90 e in rete metallica stampata nella parte superiore per 
areazione, completa di ferramenta di movimento e di 
chiususra, maniglia d'ottone pesante a leva, serratura tipo 
Yale con scatto e chiave (c.s.):

0
251.03.006.001 per locali caldaia mq 194

251.03.007.000

PORTA IN PROFILATO di ferro tamburata con lamiera di 
ferro sulle sue facce, completa di cerniere in ottone su 
controtelaio con zanche in ferro piatto per l'ancoraggio, 
maniglia in ottone, serratura tipo Yale con chiave e scatto 
(c.s.): 0

251.03.007.001 per locali di servizio mq 217

251.03.008.000

FINESTRA in profilato di ferro, senza fermavetro, 
completa di telaio, ferramenta di movimento, paletto di 
chiusura (c.s.): 0

251.03.008.001 per cantina mq 133

251.03.009.000

SERRANDA A ROTOLO CON STECCHE PIENE DI 
ACCIAIO ZINCATO, ad elementi snodati di qualsiasi 
dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su 
cuscinetti a sfere, guide verticali ad ''U'', molle di 
compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiale a 
battuta, due serrature tipo Yale: 0

251.03.009.001 con lamiera da mm 8/10 mq 31,25
251.03.009.002 con lamiera da mm 10/10 mq 32,43
251.03.009.003 con lamiera da mm 12/10 mq 37,96



251.03.010.000

SERRANDA A MAGLIE DI FERRO sagomate e collegate 
a snodo di qualsiasi dimensione, complete di rullo 
avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a 
''U'', molle di compensazione, eventuale parte piena al 
piede, spiaggiale a battuta, maniglia per la manovra, due 
serrature tipo Yale: 0

251.03.010.001 in ferro tondo grezzo da verniciare mq 46,48
251.03.010.002 in tubolare zincato mq 37,18

251.03.012.000

CANCELLO ESTENSIBILE IN FERRO, riducibile ad uno o 
due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con 
carrucole girevoli a cuscinetti a sfere perni di scorrimento 
con boccole in tubo di acciaio, guida ad ''U'' incassato a 
pavimento od in luce e ribaltabili:

0
251.03.012.001 in ferro zincato mq 43,64
251.03.012.002 in ferro con antiruggine mq 40,28

251.03.014.000

PORTA BASCULANTE PER GARAGES O BOX IN 
LAMIERA DI ACCIAIO stampato spessore mm 8/10 
completa di contrappesi, guide, serratura tipo Yale, 
maniglia fissa: 0

251.03.014.001 preverniciate con antiruggine mq 30,99
251.03.014.002 zincata mq 33,83

251.04.000.000

OPERE IN ALLUMINIO; comprendenti materiali, posa in 
opera e manovalanza; sono esclusi: vetri, serrature, 
trattamenti e finiture non espressamente indicate ed 
assistenze murarie (vedi capitolo relativo) 0

251.04.002.000

FINESTRA A DUE ANTE, con chiusura A GIUNTO 
APERTO con doppia guarnizione e senza taglio termico, 
in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, con 
elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e 
asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: 
fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura e tenuta in 
elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di 
rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi 
ecc.:

0

251.04.002.001

profili dimensioni 50-60x20 mm (telaio fisso) e 60-62x20 
mm (anta apribile), ossidato anodicamente (peso da 9 a 
12 kg/mq) mq 249

251.04.002.002
come 251.4.2.1, ma verniciata elettrostaticamente a 
polveri epossidiche e cottura a 180 gradi mq 254

251.04.002.003
come 251.4.2.1, ma dimensioni 65-75x20 mm e 75-85x20 
mm (peso da 13 a 15 kg/mq) mq 286

251.04.002.004
come 251.4.2.2, ma dimensioni 75-82x20 mm e 82-85x20 
mm (peso da 15 a 17 kg/mq) mq 310

251.04.003.000

FINESTRA A DUE ANTE, A TAGLIO TERMICO con listelli 
in poliammide rinforzata con fibre di vetro, con chiusura a 
giunto aperto e c.s.: 0

251.04.003.001
profili dimensioni 50-60x20 mm (telaio fisso) e 60-62x20 
mm (anta apribile) (peso da 10 a 13 kg/mq) mq 283

251.04.003.002
come 251.4.3.1, ma verniciato elettrostaticamente a 
polveri epossidiche e cottura a 180 gradi mq 301

251.04.003.003

come 251.4.3.1, ma dimensioni 65-75x20 mm (telaio fisso) 
e 75-85x20 mm (anta apribile) (peso da 14 a 16 kg/mq)

mq 308



251.04.003.004
come 251.4.3.2, ma dimensioni 72-82x20 mm e 82-85x20 
mm (peso da 15 a 17 kg/mq) mq 370

251.04.012.000

PERSIANA ALLA FIORENTINA IN ALLUMINIO, con 2 
ante, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini 
tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro 
accessorio: 0

251.04.012.001

con gelosia, per finestra, dimensioni profilato 50x47 mm 
(peso da 18 a 19 kg/mq) verniciato elettrostaticamente a 
polveri epossidiche e cottura a 180 gradi

mq 323
251.04.012.002 senza gelosia, per finestra, come 251.4.12.1 mq 308

251.04.012.003
con gelosia, per portafinestra, (peso da 20 a 21 kg/mq), 
come 251.4.12.1 mq 360

251.04.012.004
senza gelosia, per porta finestra, (peso da 20 a 21 kg/mq), 
come 251.4.12.1 mq 341

251.04.012.005

con gelosia e telaio perimetrale fisso, per finestra, 
dimensione profilati 50x47 e 50x20, (peso da 22 a 23 
kg/mq), come 251.4.12.1 mq 394

251.04.012.006 senza gelosia, come 251.4.12.5 mq 380

251.04.012.007
con gelosia con telaio, per porta finestra, come 251.4.12.5

mq 425

251.04.012.008
senza gelosia, con telaio, per porta finestra come 
251.4.12.5 mq 404

251.04.014.000

PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE 
SIMMETRICHE CON TELAIO E SOPRALUCE FISSO, con 
sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione 
centrale in elastomero monoestruso (etilene propilene) e 
fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di 
ogni accessorio: 0

251.04.014.001
con profili dim. 50x40 mm, ossidati anodicamente (peso 
da 35 a 36 kg/mq) mq 571

251.04.014.002
come 251.4.14.1, ma verniciati elettrostaticamente a 
polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi mq 508

251.04.014.003
come 251.4.14.1, ma dim. 65x40 (peso da 37,5 a 38,5 
kg/mq) mq 511

251.04.014.004 come 251.4.14.2, ma dim. 65x40 mq 530

251.04.014.005
a taglio termico, profilo dim. 50x40, ossidato 
anodicamente (peso da 40 a 41 kg/mq) mq 534

251.04.014.006
come 251.4.14.5, ma verniciato elettrostaticamente a 
polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi mq 548

251.04.014.007
come 251.4.14.5, ma dim. 75-80x40 (peso da 43,5 a 44,5 
kg/mq) mq 567

251.04.014.008 come 251.4.14.6, ma dim. 75-80x40 mq 586

251.04.015.000
PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA 
SOPRALUCE e come 251.4.14.0: 0

251.04.015.001
con profili anodizzati 50x40 mm (peso da 24 a 25 kg/mq)

mq 402
251.04.015.002 come 251.4.15.1, ma verniciati elettrostaticamente mq 410

251.04.015.003
come 251.4.15.1, ma dim. 65x40 mm (peso da 26 a 27 
kg/mq) mq 420

251.04.015.004
come 251.4.15.2, ma dim. 65x40 mm (peso da 26 a 27 
kg/mq) mq 425

251.04.015.005
a taglio termico come 251.4.15.1, ma peso da 28 a 29 
kg/mq mq 444

251.04.015.006
a taglio termico come 251.4.15.2, ma peso da 28 a 29 
kg/mq mq 452



251.04.015.007
a taglio termico come 251.4.15.5, ma profilato 75-80x40 
mm (peso da 34 a 35 kg/mq) mq 486

251.04.015.008
a taglio termico come 251.4.15.7, ma verniciati 
elettrostaticamente mq 498

251.06.000.000

AVVOLGIBILI con teli a stecche agganciate completi di: 
cintini, terminali in acciaio zincato, pomelli di arresto , rullo 
in lamiera di acciaio zincato con fondello, supporti ad 
avvitare e cuscinetti a sfera, telaio-guida (fisso, a sporgere 
con leva laterale = L.L., a sporgere con leva centrale = 
L.C.). 0

251.06.001.000

AVVOLGIBILE IN LEGNO con: cinghia, avvolgitore con 
cassetta e placca, puleggia e guida cinghia (minimo 
fatturazione 1,65 mq): 0

251.06.001.001 stecche in douglas, 14x40mm, grezze e ganci zincati mq 93
251.06.001.002 c.s. ganci ottone mq 101
251.06.001.003 come 251.6.1.1 verniciate a smalto o coppale mq 108

251.06.001.005
come la 251.6.1.1 ma con riduttore zincato per puleggia 
completo di supporti a murare con cuscinetto mq 104

251.06.001.006

come la 251.6.1.2 ma con riduttore zincato per puleggia 
completo di supporto a murare con cuscinetto

mq 112

251.06.001.007
come la 251.6.1.3 ma con riduttore zincato per puleggia 
completo di supporti a murare con cuscinetto mq 119

251.06.001.009 come 251.6.1.1 telaio a sporgere L.L. mq 100
251.06.001.010 come 251.6.1.2 telaio a sporgere L.L. mq 135
251.06.001.011 come 251.6.1.3 telaio a sporgere L.L. mq 115
251.06.001.013 come 251.6.1.5 telaio a sporgere L.L. mq 111
251.06.001.014 come 251.6.1.6 telaio a sporgere L.L. mq 119
251.06.001.015 come 251.6.1.7 telaio a sporgere L.L. mq 126
251.06.001.019 come 251.6.1.1 telaio a sporgere L.C. mq 108
251.06.001.020 come 251.6.1.2 telaio a sporgere L.C. mq 116
251.06.001.021 come 251.6.1.3 telaio a sporgere L.C. mq 173
251.06.001.023 come 251.6.1.5 telaio a sporgere L.C. mq 119
251.06.001.024 come 251.6.1.6 telaio a sporgere L.C. mq 177
251.06.001.025 come 251.6.1.7 telaio a sporgere L.C. mq 184

251.06.002.000
AVVOLGIBILE IN LEGNO comando ad asta snodata, 
completa di argano, fermo e supporto a murare: 0

251.06.002.001 stecche in douglas, 14x40 mm, grezze e ganci zincati mq 123
251.06.002.002 c.s. ganci in ottone mq 131
251.06.002.003 come 251.6.2.1 verniciate a smalto o coppale mq 138

251.06.002.005
come 251.6.2.1 ma con motoriduttore elettrico e comandi

mq 236

251.06.002.006
come 251.6.2.2 ma con motoriduttore elettrico e comandi

mq 244

251.06.002.007
come 251.6.2.3 ma con motoriduttore elettrico e comandi

mq 251
251.06.004.000 AVVOLGIBILE IN PVC come 251.6.1.0: 0
251.06.004.001 stecche 14x43 mm, 4,5 kg/mq mq 40,7
251.06.004.002 c.s. 5,5 kg/mq mq 50,3
251.06.004.005 come 251.6.4.1 telaio a sporgere L.L. mq 47,9
251.06.004.006 come 251.6.4.2 telaio a sporgere L.L. mq 75
251.06.004.009 come 251.6.4.1 telaio a sporgere L.C. mq 106
251.06.004.010 come 251.6.4.2 con telaio a sporgere L.C. mq 115
251.06.005.000 AVVOLGIBILE IN PVC come 251.6.2.0: 0
251.06.005.001 stecche 14x43 mm, 4,5 kg/mq mq 71
251.06.005.002 c.s. 5,5 kg/mq mq 80



251.06.007.000

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO come 251.6.1.0 ma con stecca 
terminale in alluminio e tappi laterali alle stecche (minimo 
fatturazione 1,20 mq): 0

251.06.007.001
stecche lamiera zincata, spess. 0,35 mm, 14x55 mm, 9,5 
kg/mq mq 71

251.06.007.002 c.s. finitura poliammidica a tinta unita mq 76
251.06.007.003 c.s. finitura poliammidica, tipo legno mq 84
251.06.007.009 come 251.6.7.1 telaio a sporgere L.L. mq 105
251.06.007.010 come 251.6.7.2 telaio a sporgere L.L. mq 110
251.06.007.011 come 251.6.7.3 telaio a sporgere L.L. mq 118
251.06.007.013 come 251.6.7.1 telaio a sporgere L.C. mq 136
251.06.007.014 come 251.6.7.2 telaio a sporgere L.C. mq 141
251.06.007.015 come 251.6.7.3 telaio a sporgere L.C. mq 149
251.06.008.000 AVVOLGIBILE IN ACCIAIO come 251.6.2.0: 0
251.06.008.001 con stecche come 251.6.7.1 mq 101
251.06.008.002 con stecche come 251.6.7.2 mq 106
251.06.008.003 con stecche come 251.6.7.3 mq 114

251.06.010.000

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO come 251.6.1.0 ma con 
stecca terminale in alluminio e tappi laterali alle stecche:

0

251.06.010.001

stecche 9x40 mm, coibentate con poliuretano espanso, 
peso 3,55 kg/mq, finitura poliammidica a tinta unita

mq 75
251.06.010.002 c.s. finitura tipo legno mq 80

251.06.010.003
con stecche 14x55 mm, peso 3,9 kg/mq, tinta unita c.s.

mq 75
251.06.010.004 c.s. finitura tipo legno mq 80
251.06.011.000 AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO come 251.6.2.0: 0
251.06.011.001 con stecche come 251.6.10.1 mq 106
251.06.011.002 con stecche come 251.6.10.2 mq 111
251.06.011.003 con stecche come 251.6.10.3 mq 106
251.06.011.004 con stecche come 251.6.10.4 mq 111

252.00.000.000

SERRAMENTI SPECIALI, escluse assistenze murarie e 
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi 
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di 
altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0

252.01.000.000 INFISSI IN METALLO E ALTRI MATERIALI 0

252.01.001.000

INFISSO IN ALLUMINIO E LEGNO con profili in lega UNI 
3569-66 ossidati anodicamente UNI 4522-66 colore 
naturale, compreso controtelaio in tubolare di acciaio 
verniciato con due mani di antiruggine, pannellatura con 
doppio pannello in legno pressato nobilitato con 
bilaminatura melaminica sp. 10 mm completo di cerniere, 
serratura a scrocco, maniglia e tutti gli accessori, tutti i 
componenti devono rispondere alla UNI 3952-66:

0
252.01.001.001 per porta interna mq 202,45

252.03.000.000
CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO con certificato 
di omologazione 0



252.03.001.000

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA con: telaio 
lamiera d'acciaio zincata assemblato mediante giunti e con 
zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con anima 
in isolante stratificato in lana di roccia e silicati, rivestimenti 
in lamiera d'acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, 
due cerniere, una a molla per chiusura automatica; 
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; 
verniciatura RAL con polveri epossipoliestere 
termoindurite, finitura antigraffio goffrata (peso 38 kg/mq e 
spessore totale 60 mm) compreso guarnizioni perimetrali 
autoespandenti (am = apertura muraria nominale, p = 
passaggio):

0
252.03.001.001 am = 800x2050 mm; p = 720x2020 mm cad 333
252.03.001.002 am = 900x2050 mm; p = 820x2020 mm cad 356
252.03.001.003 am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm cad 369
252.03.001.004 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 437
252.03.001.011 am = 800x2150 mm; p = 720x2110 mm cad 351
252.03.001.012 am = 900x2150 mm; p = 820x2110 mm cad 369
252.03.001.013 am = 1000x2150 mm; p = 920x2110 mm cad 382
252.03.001.014 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 466

252.03.002.000

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE c.s. ma con: 
distanziale inferiore avvitato; ante senza battuta inferiore 
predisposte per inserimento maniglione antipanico e 
rinforzate internamente per montaggio chiusure e 
maniglie; preselettore per comando sequenza chiusura:

0
252.03.002.001 am = 1200x2050 mm; p = 1120x2020 mm cad 590
252.03.002.002 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 620
252.03.002.003 am = 1400x2050 mm; p = 1320x2020 mm cad 637
252.03.002.004 am = 1600x2050 mm; p = 1520x2020 mm cad 683
252.03.002.005 am = 1800x2050 mm; p = 1720x2020 mm cad 723
252.03.002.006 am = 2000x2050 mm; p = 1920x2020 mm cad 781
252.03.002.011 am = 1200x2150 mm; p = 1120x2110 mm cad 624
252.03.002.012 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 644
252.03.002.013 am = 1400x2150 mm; p = 1320x2110 mm cad 677
252.03.002.014 am = 1600x2150 mm; p = 1520x2110 mm cad 702
252.03.002.015 am = 1800x2150 mm; p = 1720x 2110 mm cad 753
252.03.002.016 am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm cad 839

252.03.005.000
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA come 
paragrafo 1 (ma peso 45 kg/mq): 0

252.03.005.001 am = 800x2050 mm; p = 720x2020 mm cad 380
252.03.005.002 am = 900x2050 mm; p = 820x2020 mm cad 406
252.03.005.003 am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm cad 428
252.03.005.004 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 521
252.03.005.011 am = 800x2150 mm, p = 720x2110 mm cad 397
252.03.005.012 am = 900x2150 mm; p = 820x2110 mm cad 423
252.03.005.013 am = 1000x2150 mm; p = 920x2110 mm cad 443
252.03.005.014 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 562

252.03.006.000
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE come 
paragrafo 2 (ma peso 45 kg/mq): 0

252.03.006.001 am = 1200x2050mm; p = 1120x2020 mm cad 673
252.03.006.002 am = 1300x2050 mm; p = 1220x2020 mm cad 703
252.03.006.003 am = 1400x2050 mm; p = 1320x2020 mm cad 728
252.03.006.004 am = 1600x2050 mm; p = 1520x2020 mm cad 778
252.03.006.005 am = 1800x2050 mm; p = 1720x2020 mm cad 835



252.03.006.006 am = 2000x2050 mm; p = 1920x2020 mm cad 889
252.03.006.011 am = 1200x2150 mm; p = 1120x2110 mm cad 690
252.03.006.012 am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm cad 730
252.03.006.013 am = 1400x2150 mm; p = 1320x2110 mm cad 769
252.03.006.014 am = 1600x2150 mm; p = 1520x2110 mm cad 807
252.03.006.015 am = 1800x2150 mm; p = 1720x 2110 mm cad 862
252.03.006.016 am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm cad 959
252.05.000.000 COMPLEMENTI PER PORTE REI 0

252.05.001.000

MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale 
basculante in acciaio con doppia scatola di comando, 
serratura di sicurezza e accessori, parti in acciaio 
verniciate a forno: 0

252.05.001.001 non azionabile dall'esterno su anta principale cad 165,27

252.05.001.002
c.s. azionabile dall'esterno con chiave con cilindro tipo 
Yale cad 180,76

252.05.001.003 c.s. con maniglia cad 184,38

252.05.001.005
su anta secondaria con chiusura alto e basso senza 
funzionamento dall'esterno cad 184,38

252.05.002.000 CHIUDIPORTA automatico completo: 0

252.05.002.001
oleodinamico con braccio a slitta per porte ad una anta

cad 102,26

252.05.002.004
con chiusura regolabile termostabile, ambidestra, ad 
ammortizzazione idraulica, per porte a due ante cad 256,68

252.05.002.005 con blocco a fusibile termico a 50 gradi, la coppia cad 268,04
252.05.002.007 a pavimento cad 160,1
252.07.000.000 SERRANDE 0

252.07.001.000

SERRANDA MOTORIZZATA completa di rullo, guide, 
ganci, serratura, apparato apertura/chiusura e 5 
trasmittenti di comando, segnalazione luminosa: 0

252.07.001.001 con avvolgibile a doghe di acciaio mq 247,9
252.08.000.000 INFISSI BLINDATI 0

252.08.001.000

INFISSO BLINDATO in profilati di ferro scatolari e pannelli 
in lamiera sp. 3 mm, rivestito in pannelli di rovere o 
castagno spessore minimo 6 mm; compresi: telaio, mostre, 
cornici, cerniere pesanti, 2 paletti, occhio magico, 
serratura tipo Yale, pomi e maniglia in ottone, ecc.:

0
252.08.001.001 per porta interna mq 826,33

254.00.000.000

OPERE DA VETRAIO esclusa fornitura del vetro, ove non 
diversamente specificato, ma compresa a seconda dei 
casi: siliconatura, masticiatura, guarnizioni sintetiche, 
listelli fissavetro, sfridi e ogni onere di finitura e pulizia, 
esclusi ponteggi con h max 2 m e/o trabatelli a norma 
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di 
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza 
fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0
254.01.000.000 POSA IN OPERA DI VETRI, in lastre con angoli retti 0

254.01.001.000

POSA DI VETRI SOTTILI (mm 2), normali (mm 3), opachi 
(mm 1,6/2), forti (mm 4), su infissi e serramenti in legno o 
profilato ferro-finestra : 0

254.01.001.001 a stucco su telaio in legno mq 17,7
254.01.001.002 a stucco su profilato in ferro mq 17,5
254.01.001.003 a listello su telaio in legno mq 15,9
254.01.001.004 a listello su profilato in ferro mq 15,7
254.01.001.005 a canale su telaio in legno mq 15,4



254.01.002.000
POSA DI VETRI SPESSI (mm 5/8) su infisso in profilato in 
ferro chiuso o in lega metallica : 0

254.01.002.001 con guarnizioni sintetiche mq 20,9
254.01.002.002 a listello mq 20
254.01.003.000 POSA DI VETRI STAMPATI: 0
254.01.003.001 a listello su telaio in legno mq 15,9
254.01.003.002 a listello su profilato ferro-finestra mq 15,7
254.01.003.003 a canale su telaio in legno mq 15,4

254.01.003.004
con guarnizioni sintetiche su profilato tubolare in ferro o in 
lega metallica mq 22,1

254.01.004.000
POSA DI VETRI SPESSI (mm 5/6) RETINATI a maglia 
quadrangolare: 0

254.01.004.001 a stucco su telaio in legno o su profilato ferro-finestra mq 18,5
254.01.004.002 a listello su telaio in legno o profilato in ferro-finestra mq 16,6

254.01.004.003
con guarnizioni sintetiche su profilato tubolare in ferro o in 
lega metallica mq 20

254.01.005.000
POSA DI VETRI PER LUCERNARI con stucco speciale 
bituminoso: 0

254.01.005.001 rigati, spess. mm 4/6 mq 24,9
254.01.005.002 retinati, spess. mm 5/6 mq 29,2

254.01.008.000
POSA DI VETRO ISOLANTE con l'uso di guarnizioni 
sintetiche e silicone: 0

254.01.008.001 vetro camera sp. 3/6/3 mm mq 19,2
254.01.008.004 vetro camera sp. 4/6/4 mm mq 22,2
254.01.008.006 vetro camera sp. 4/12/4 mm mq 24,3
254.01.008.007 vetro camera sp. 5/6/5 mm mq 25,6
254.01.008.009 vetro camera sp. 5/12/5 mm mq 27,5

254.01.008.014
vetro camera con una lastra di vetro stratificato, sp. 8-
9/6/4 mm mq 29,1

254.01.008.016
vetro camera sp. 4/6/4 mm con una lastra di cristallo 
riflettente antelio mq 23,4

254.01.009.000 POSA DI VETRO STRATIFICATO: 0
254.01.009.001 con cristallo spess. mm 8/9 per porte interne mq 28,6
254.01.009.002 con cristallo mm 10/11 per porte esterne mq 33,9

254.01.010.000
POSA DI VETROCAMERA ISOLANTE TIPO 
ANTINFORTUNISTICO c.s.: 0

254.01.010.001 di vetrocamera sp. 6-7/6/6-7 mm mq 30,1
254.01.010.003 di vetrocamera sp. 10-11/6/10-11 mm mq 30,8

254.02.000.000
TESSUTI A VETRO compreso: vetro, tozzetti, bacchette, 
legature, sigillanti, ecc. 0

254.02.001.000
TESSUTO CON RULLI VENEZIA SOFFIATI rilegati a 
piombo trafilato: 0

254.02.001.001 con rulli di 10 cm mq 1910

254.02.002.000
TESSUTO CON VETRO TIPO CATTEDRALE rilegato a 
piombo trafilato: 0

254.02.002.001 a rettangoli, colori chiari mq 282
254.02.002.002 a rombi, colori chiari mq 347
254.02.002.005 a rettangoli, colori scuri mq 297
254.02.002.006 a rombi, colori scuri mq 363
254.02.002.009 a rettangoli, rosso selenio mq 328
254.02.002.010 a rombi, rosso selenio mq 396

254.02.003.000
TESSUTO CON VETRO SOFFIATO spess. mm 2.5, 
rilegato a piombo trafilato: 0

254.02.003.001 a rettangoli, colori chiari mq 358
254.02.003.002 a rombi, colori chiari mq 465
254.02.003.005 a rettangoli, colori medi mq 369



254.02.003.006 a rombi, colori medi mq 484
254.02.003.009 a rettangoli, colori scuri mq 384
254.02.003.010 a rombi, colori scuri mq 497
254.02.003.013 a rettangoli, rosso selenio mq 439
254.02.003.014 a rombi, rosso selenio mq 559
254.04.000.000 LAVORAZIONI E TRATTAMENTI DEL VETRO 0
254.04.001.000 MOLATURA: 0
254.04.001.001 fino a spess. mm 6 mq 2,91
254.04.001.002 per spess. da mm 7 a mm 12 mq 6,19
254.04.002.000 FORATURA: 0
254.04.002.001 fino a spess. mm 8 cad 1
254.04.002.002 per spessori da mm 9 a mm 10 cad 1,66
254.04.003.000 OPACATURA 0
254.04.003.001 per formelle fino a cm 29x49 cad 23,5
254.04.003.002 mediante sabbiatura, per grandi superfici mq 32,4
254.04.003.003 mediante acidatura, per grandi superfici mq 107
254.05.000.000 VETROMATTONI 0

254.05.003.000

VETROMATTONI  a doppia parete, quadrangolari, 
formanti strutture verticali lineari, posati a mastice con 
armatura in tondino di ferro d. 6 mm: 0

254.05.003.001 trasparenti, dim. 19x19x8 cm mq 141,15

254.05.005.000

VETROMATTONI  monoparete, quadrangolari, formanti 
piani orizzontali pedonabili, posati con cls C25/30 armato 
con doppio tondino acciaio Fe B 450 C d. 6 mm, 
stuccatura a malta cementizia a 350 kg, compreso 
casseforme e puntelli, escluso struttura perimetrale 
d'appoggio: 0

254.05.005.001 trasparenti, dim. 19x19x8 cm mq 199,56
256.00.000.000 STRUTTURE IN C.A. 0

256.01.000.000

INTELAIATURE IN C.A. esclusi scavi e fondazioni, 
compreso i solai e la copertura, escluso manto, valutate 
VxP dal piano cantina alla linea di gronda 0

256.01.001.000 INTELAIATURA IN C.A. per fabbricati civili: 0
256.01.001.001 in zone sismiche 4 mc 54,6
256.01.001.002 in zone sismiche 3 mc 58,2
256.01.001.003 in zone sismiche 3 S mc 61,6
256.01.001.004 in zone sismiche 2 mc 65,2

256.01.002.000

INTELAIATURA IN C.A. PER EDIFICI PUBBLICI 
suscettibili di affollamento (banche, uffici postali, edifici 
scolastici, negozi, ristoranti ecc.): 0

256.01.002.001 in zone sismiche 4 mc 64,1
256.01.002.002 in zone sismiche 3 mc 67,2
256.01.002.003 in zone sismiche 3 S mc 73
256.01.002.004 in zone sismiche 2 mc 79
258.00.000.000 PREFABBRICATI 0

258.01.000.000

PREFABBRICATI IN C.A. PER USO INDUSTRIALE i 
prezzi riportati comprendono: la fornitura , il trasporto, il 
sollevamento e la posa normale, per distanze di km 100 
dalla produzione e superfici da mq 600 ed oltre; 
escludono: scavi, riempimenti opere di fondazione, 
tamponamenti ed altre opere di finitura 0



258.01.001.000

CAPANNONE REALIZZATO CON TRAVI IN C.A.V. A 
DUE FALDE, completo di pilastri, travi di tetto, orditura di 
tetto con travetti in c.a.v., copertura in fibrocemento, 
spessore mm 6,5 controsoffittata in falda con lastre in 
fibrocemento e materassino di lana minerale cm 4, gronde 
in cemento, discendenti in P.V.C., e lattonerie relative in 
lamiera di rame 5/10; altezza utile m 4,50:

0
258.01.001.001 luci da m 10,00 a 14,00 interasse pilastri m 5 mq 0
258.01.001.002 luci da m 14,01 a 20,00 interasse pilastri m 6-8 mq 0

258.01.001.003
come la voce 160.1.1.2 ma con copertura con solaio 
estruso o nervato mq 0

258.01.002.000

CAPANNONE REALIZZATO CON TRAVI IN C.A.P. A 
DUE FALDE, completo di pilastri, travi di tetto in c.a.p., 
solaio in c.a.p. nervato, copertura in fibrocemento, 
spessore mm 6,5 con sottostante materassino di lana 
minerale, spessore cm 4, sponde in cemento, discendenti 
in P.V.C. e lattonerie relative in lamiera di rame 5/10; 
altezza utile m 4,50: 0

258.01.002.001 luci da m 10,00 e 15,00 interasse pilastri m 10-12 mq 86
258.01.002.002 luci superiori a m 15,00 fino a m 20,00 mq 89,1
258.01.002.003 luci oltre m 20,01 fino a m 24,00 mq 99,4

258.01.003.000

CAPANNONE CON TRAVI AD ''Y'', poste ad interasse di 
m 2,50, altezza utile m 4,50, completo di pilastri posti ad 
interasse di m 10, travi di banchina, copertura con cupolini 
di fibrocemento, spessore mm 6,5, controsoffittura sullo 
zoccolo inferiore della ''Y'' con lastre di fibrocemento e 
materassino di lana minerale spessore cm 4, gronde in 
lamiera di rame 8/10 od in cemento impermeabilizzato con 
guaina poliestere e discendenti in P.V.C. :

0
258.01.003.001 luci fino a m 18,00 mq 85
258.01.003.002 da m 18,01 e fino a m 24,00 mq 95

258.01.004.000

EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
BIPIANO con solaio intermedio prefabbricato 
autoportante, comprese armature di collegamento alle 
travi di banchina, rete elettrosaldata 6/20x20 e soletta di 
ripartizione cm 5, sovraccarico utile kg/mq 500 oltre il peso 
proprio e carichi permanenti, con copertura con travi ad 
''Y'', poste ad interasse di m 2,50, completa come alla 
voce 258.1.3.0, maglia strutturale al piano terra 7,50 - 8,50 
10,00 12,00 m, altezza utile al p.t. m 4,50 ed al primo 
piano m 3,50 - 4,00, a mq in proiezione orizzontale:

0
258.01.004.001 luci copertura fino a m 18,00 mq 175
258.01.004.002 luci copertura da m 18,01 fino a m 24,00 mq 188

258.02.000.000
TAMPONAMENTI (escluso tinteggiatura, compresa 
sigillatura interna ed esterna dei giunti) 0

258.02.001.000
PANNELLO DI TAMPONAMENTO A GIUNTO 
ORIZZONTALE di cls e argilla espansa: 0

258.02.001.001 spessore cm 12 (luci fino a m 8) mq 0
258.02.001.002 spessore cm 16 (luci fino a m 12) mq 0

258.02.002.000

PANNELLO DI TAMPONAMENTO A GIUNTO 
VERTICALE del tipo nervato di cls e argilla espansa 
escluso rivestimento interno della parte superiore della 
struttura: 0



258.02.002.001 spessore cm 12 (h fino a m 9) mq 0
258.02.002.002 spessore cm 16 ( h fino a m 11,50) mq 0
258.02.002.003 spessore cm 20 (h fino a m 13,50) mq 0

258.02.003.000

PANNELLO DI TAMPONAMENTO A GIUNTO 
VERTICALE liscio fondo cassero metallico o graffiato in 
cls con interposto pannello di polistirolo ad alta densita', 
escluso rivestimento interno della parete superiore della 
struttura: 0

258.02.003.001 spessore cm 16 (h fino a m 9) mq 55,1
258.02.003.002 spessore cm 20 (h fino a m 11) mq 60,4

258.02.004.000

PANNELLO DI TAMPONAMENTO SIA NERVATO CHE 
LISCIO del tipo a giunto verticale sandwich (cls e 
polistirolo cm 8) coefficiente trasmissione termica K 
inferiore a 1: 0

258.02.004.001 spessore cm 20 (h fino a m 11,00) mq 65

258.03.000.000

SOVRAPPREZZI PER ZONE SISMICHE (N.B.: si fa 
presente che la zona sismica 3S per la provincia di La 
Spezia (regione Liguria) non e' confrontabile con la zona 
3S della regione Toscana) 0

258.03.001.000

MAGGIORAZIONI PER STRUTTURE come ai paragrafi 
dal 258.1.1.0 al 258.1.3.0 prodotte e poste in opera in 
conformita' alle norme previste per zone sismiche:

0
258.03.001.001 per zona sismica 4 mq 0
258.03.001.002 per zona sismica 3 mq 0
258.03.001.003 per zona sismica 3 S mq 7,6
258.03.001.004 per zona sismica 2 mq 11,5

258.03.002.000

MAGGIORAZIONE PER STRUTTURE come al paragrafo 
258.1.4.0 prodotte e poste in opera in conformita' alle 
norme previste per zone sismiche: 0

258.03.002.001 per zona sismica 4 mq 0
258.03.002.002 per zona sismica 3 mq 0
258.03.002.003 per zona sismica 3 S mq 15
258.03.002.004 per zona sismica 2 mq 22,2
258.04.000.000 SOVRAPREZZI 0

258.04.001.000
MAGGIORAZIONE PER FINITURA ESTERNA dei pannelli 
di tamponamento: 0

258.04.001.001
con cm 4 di cemento bianco e polvere di marmo con o 
senza graffiatura mq 10,4

258.04.001.002 con cemento bianco e sasso lavato mq 13,75

260.00.000.000

SCAVI PER OPERE STRADALI, nei prezzi non sono 
compresi eventuali oneri connessi ai diritti di scarico 
secondo le disposizioni delle Amministrazioni pubbliche 
ove sussistano, ne' sono considerati i sovrapprezzi per 
l'eventuale trasporto a ''discariche speciali''; si intendono 
sempre compresi trovanti rocciosi, relitti di murature e di 
conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc; 
le misurazioni, ove non diversamente specificato, si 
intendono effettuate con il metodo delle sezioni 
ragguagliate.

0
260.01.000.000 SCOTICO 0



260.01.001.000

SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA, compreso 
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative 
radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso 
l'allontanamento dei materiali di risulta alle pubbliche 
discariche od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 
20 km: 0

260.01.001.001 per profondita' fino a 30 cm mq 2,79

260.01.002.000

SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA c.s. ma con 
accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere:

0
260.01.002.001 per profondita' fino a 30 cm mq 1,46
260.02.000.000 SBANCAMENTI 0

260.02.001.000

SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di media consistenza, con accumulo 
nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere:

0
260.02.001.001 fino alla quantita' di 5000 mc mc 3,18
260.02.001.002 per quantita' superiori i 5000 mc mc 2,69

260.02.002.000

SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito c.s. ma con il carico 
ed il trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree 
indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

0
260.02.002.001 fino alla quantita' di 5000 mc mc 8
260.02.002.002 per quantita' superiori a 5000 mc mc 6,96

260.02.005.000
PIANO DI POSA PER CASSONETTI stradali preparato in 
sbancamento: 0

260.02.005.001

fino a far giungere al piano densita' non inferiore all'85% di 
quella massima della AASHO modificata, certificata

mq 0,69

260.03.000.000
SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA (larghezza oltre 
1,50 m) 0

260.03.001.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con 
mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi 
gli oneri per la rampa di servizio, accumulo nell'area di 
reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature 
sono da valutarsi a parte: 0

260.03.001.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 4,81
260.03.001.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 6,58
260.03.001.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 7,51

260.03.002.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. 
ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 
20 km: 0

260.03.002.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 8,27
260.03.002.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 9,4
260.03.002.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 10,91

260.03.005.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. 
ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo:

0
260.03.005.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 2,04
260.03.005.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 2,66
260.03.005.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 2,79

260.04.000.000
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA (larghezza 
fino a 1,50 m) 0



260.04.001.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di 
media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego 
nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da 
valutarsi a parte: 0

260.04.001.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 7,05
260.04.001.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 8,21
260.04.001.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 9,47

260.04.002.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e 
scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 
km: 0

260.04.002.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 8,54
260.04.002.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 10,24
260.04.002.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 11,81

260.04.005.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito 
c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo 
scavo: 0

260.04.005.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 3,45
260.04.005.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 4,08
260.04.005.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 4,71
260.07.000.000 SOVRAPREZZI AGLI SCAVI 0

260.07.001.000

SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati, 
quali plinti, camerette, ecc., ai valori delle voci degli scavi a 
sezione ristretta obbligata: 0

260.07.001.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 1,15
260.07.001.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 1,84
260.07.001.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 3,68

260.07.003.000

SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di 
acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti 
con mezzi meccanici: 0

260.07.003.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 0,69
260.07.003.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 0,75
260.07.003.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 1,03

260.07.008.000

SOVRAPPREZZO agli scavi di sbancamento ed a larga 
sezione per la presenza di roccia e/o comunque trovanti 
superiori a 0,50 mc, eseguiti con l'ausilio di escavatore 
cingolato con martello demolitore montato al braccio; il 
tutto valutato per il volume di roccia effettivamente 
demolita rimossa: 0

260.07.008.001 per trovanti rocciosi superiori a 0,50 mc mc 24,4

260.09.000.000

SBADACCHIATURE E BLINDAGGI per sostegno pareti di 
scavo stradale o simili con profondita' superiore a 1,5 m, a 
superficie piena e continua, misurata per l'area effettiva di 
parete controterra compreso parabordo di legge, 
montaggio e smontaggio

0

260.09.001.000

SBADACCHIATURA IN LEGNAME con pali verticali 
sostenenti tavolato controparete, traversi di contrasto e 
puntellatura: 0

260.09.001.001 per profondita' fino a 3 m mq 11,2

260.09.002.000

ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici 
prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, 
minimo 50 mq di parete di scavo: 0

260.09.002.001 per profondita' fino a 3 m, per i primi 30 gg. o frazione mq 15,6
260.09.002.002 c.s. fino a 4 m mq 18,1



260.09.002.003 c.s. fino a 5 m mq 19,8
260.09.002.004 c.s. fino a 6 m mq 23,6
260.09.002.011 come 260.9.2.1 per ogni 30 gg. successivi o frazione mq 6,61
260.09.002.012 come 260.9.2.2 c.s. mq 8,29
260.09.002.013 come 260.9.2.3 c.s. mq 8,56
260.09.002.014 come 260.9.2.4 c.s. mq 9,86
262.00.000.000 TRASPORTI PER OPERE STRADALI 0
262.01.000.000 TRASPORTI 0

262.01.001.000

CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI, sciolti 
o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in 
cantiere eseguito con mezzi meccanici, compreso scarico 
alle pubbliche discariche, per distanze fino a 20 km:

0
262.01.001.001 con mezzo di peso utile fino a 10.000 kg mc 6,08
262.01.001.002 con mezzo di peso utile fino a 22.000 kg mc 7,51
262.02.000.000 MOVIMENTAZIONI 0

262.02.001.000

CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO di materiali 
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza 
giacenti in cantiere eseguiti con mezzi meccanici:

0
262.02.001.001 nell'ambito del cantiere mc 2,76
264.00.000.000 STRUTTURE STRADALI 0
264.01.000.000 RINFIANCHI 0

264.01.001.000

RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati eseguito 
a mano, compresi compattazione con piastra vibrante, 
bagnatura e spianamento, misurato al netto della 
conduttura: 0

264.01.001.001 con sabbia di frantumazione mc 75,63
264.01.001.002 con sabbione o sciabbione mc 68,02
264.01.002.000 RINFIANCO c.s. eseguito a macchina: 0
264.01.002.001 con sabbia di frantumazione mc 52,2
264.01.002.002 con sabbione o sciabbione mc 45,43
264.03.000.000 RIEMPIMENTI 0

264.03.001.000

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi 
meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze 
organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura 
in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad 
ottenere un grado di compattazione del 95% della prova 
AASHO modificata (misurato secondo il volume dello 
scavo al netto di eventuale manufatto posto in opera):

0
264.03.001.001 con inerti forniti dalla committenza a bordo scavo mc 12,3

264.03.001.003
compresa fornitura di inerte lapideo di frantumazione, 
pezzatura 5-25, per profondita' da 0 a 0,7 m mc 47,5

264.03.001.004 c.s. pezzatura 25-60, per profondita' da 0,7 a 1,5 m mc 52
264.03.001.005 c.s. pezzatura 60-71, per profondita' da 1,5 a 2 m mc 52,2

264.03.002.000
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:

0

264.03.002.001
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato 
giacenti nell'ambito del cantiere mc 16,18

264.03.002.002 con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore mc 36,16

264.03.002.003
con inerti provenienti dal materiale escavato giacenti a 
bordo scavo mc 12,04

264.05.000.000 RILEVATI 0

264.05.001.000
PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante 
compattazione con rulli idonei: 0



264.05.001.001

fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non 
inferiore all'85% di quella massima della prova AASHO 
modificata, compreso relativa certificazione mq 0,69

264.05.001.002 c.s. con densita' non inferiore al 90% mq 0,73

264.05.001.003

posa di materiali correttivi, da valutarsi a parte, stabilizzati 
naturali in strati successivi di 10 cm, ognuno

mq 1,4

264.05.002.000
FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume 
in opera compattato: 0

264.05.002.001 per la formazione del rilevato stradale mc 20,9

264.05.003.000

FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale 
(escluso dal prezzo) proveniente da cava o da scavi di 
sbancamento, steso a strati non superiori a 30 cm, 
compattato con idonei rulli: 0

264.05.003.001

fino al raggiungimento della densita' non inferiore all'80% 
della densita' massima della prova AASHO modificata 
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

mc 3,53

264.05.006.000
RIFILATURA DEI CIGLI e formazione di una coltre di 
terreno vegetale su banchine e/o su scarpate: 0

264.05.006.001 spessore minimo 20 cm mq 4,43

265.00.000.000
CONGLOMERATI CEMENTIZI Vedi archivi 8.0.0.0 e 
207.0.0.0 0

265.01.000.000

CALCESTRUZZO DI CEMENTO PRECONFEZIONATO 
compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 
minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento 
resistenza caratteristica C; si veda anche nota all'archivio 
''calcestruzzi e malte preconfezionati''

0

265.01.001.000

CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o 
sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; 
escluso eventuali casseforme ed armature:

0
265.01.001.001 con C12/15 semifluido mc 111
265.01.001.002 con C12/15 fluido mc 123
265.01.001.003 con C16/20 semifluido mc 115
265.01.001.004 con C16/20 fluido mc 127
265.01.001.005 con C20/25 semifluido mc 118
265.01.001.006 con C20/25 fluido mc 131
265.01.001.007 con C25/30 semifluido mc 126
265.01.001.008 con C25/30 fluido mc 136

265.01.003.000

RIEMPIMENTO CON MALTA DI CEMENTO FLUIDA ED 
AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATA alleggerita da 
microbolle d'aria con resistenza a 28 gg tra 10 e 20 kg/mq 
e densita' minore di 1750 kg/mc con capacita' portanti, per 
riempimenti o scavi residui: 0

265.01.003.001 tipo a presa lenta mc 106
265.01.003.002 tipo a presa normale mc 112
265.01.003.003 tipo a presa rapida mc 118
265.03.000.000 SOVRAPPREZZI per lavorazioni particolari 0

265.03.001.000
MAGGIORAZIONI ai prezzi dei calcestruzzi per lavorazioni 
particolari: 0

265.03.001.001
per livellatura a superficie piana, tipo marciapiede e simili, 
a strati con spessori medi 8-14 cm mc 9,03

266.00.000.000 OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO 0



266.02.000.000
MURI DI SOSTEGNO O CONTENIMENTO escluso scavi, 
movimenti di terra ed aggottamenti 0

266.02.001.000

MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi 
modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura:

0
266.02.001.001 con blocchi 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg) mc 120
266.02.001.002 con blocchi 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg) mc 137

266.02.005.000

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da 
pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con 
costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo 
di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. 
con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un 
terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e 
peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul 
rilevato di 4 t/mq: 0

266.02.005.001 h fino a 2 m m 221
266.02.005.002 h da 2,01 m a 2,50 m m 288
266.02.005.003 h da 2,51 m a 3,00 m m 333
266.02.005.004 h da 3,01 m a 3,50 m m 349
266.02.005.005 h da 3,51 m a 4,00 m m 408
266.02.005.006 h da 4,01 m a 4,50 m m 466
266.02.005.007 h da 4,51 m a 5,00 m m 540

266.02.005.008
h da 5,01 m a 5,50 m, compreso tiranti collegamento tra 
pannello e platea m 620

266.02.005.009 h da 5,51 m a 6,00 m, c.s. m 680
266.02.005.010 h da 6,01 m a 6,50 m, c.s. m 780

266.03.000.000

TERRE ARMATE esclusi scavi, demolizioni, fornitura e/o 
posa rilevato, eventuale letto di livellamento in cls e 
rinverdimenti 0

266.03.001.000

STRUTTURA IN PANNELLI PREFABBRICATI DI CLS R 
maggiore 35 MPa armati con Fe B 450 C controllato, 
compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., 
sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali 
per posa ed allineamento; esclusi attacchi in acciaio per le 
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da 
valutarsi a seconda delle quantita' richieste:

0

266.03.001.001
con pannelli sp. 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

mq 147,8
266.03.001.002 c.s. sp. 18 cm mq 158,9

266.03.001.011

attacco in acciaio Fe 510 sezione 45x4 mm, laminato e 
zincato a caldo, minimo 70 micron, completo per 
collegamento pannello c.a. all'armatura terre cad 4,12

266.03.001.021

barra sez. 45x5 mm sagomata per armatura terre, in 
acciaio Fe 510 laminato e zincato a caldo, minimo 70 
micron, ad aderenza migliorata con rilievi 6x3 mm 
trasversali (minimo 22/m) compreso bulloni d'attacco e 
giunzioni m 10,41

266.03.001.022 c.s. sez. 40x5 mm o 50x4 mm m 9,63
266.03.002.000 COMPLEMENTI per strutture terre armate: 0

266.03.002.001

lastra di coronamento a L (copertina) 150x42,5x13 cm 
prefabbricati come pannelli compreso ferri d'attesa Fe B 
450 C m 158,68

266.03.002.011

maggiorazione ai pannelli precedenti per finitura esterna a 
rilievi geometrici sp. fino a 5 cm, o tipo pietra o rigato

mq 32



266.03.002.014
c.s. per finitura esterna in pietra, sp. 4-6 cm, applicata in 
fase di getto del prefabbricato mq 56

266.05.000.000

TERRE RINFORZATE CON GEOGRIGLIE escluso scavi, 
sbancamenti, preparazione del piano di posa della 
struttura, creazione di trincee o strati drenanti di base, 
idrosemina e fornitura terreno o correttivo granulometrico

0

266.05.001.000

TERRAPIENO RINFORZATO CON GEOGRIGLIA 
MONODIREZIONALE in PEAD a paramento inclinato (60-
65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete 
elettrosaldata Fe B 450 C, diametro 8 mm, maglia 20x20 
cm, sagomata ed irrigidita con tiranti, con geogriglie stese 
orizzontalmente sul terreno, (ancorate con picchetti ad 
''U''), per profondita' relative all'altezza della struttura (80% 
ca.) e risvoltate in facciata (65 cm ca.) e superiormente 
(180 cm ca.) e con biostuoia in paglia di rivestimento in 
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati 
compattati di spessori massimo 30 cm; misurazione in 
proiezione verticale del fronte

0

266.05.001.001

con h fino a 3 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 45 kN/m (ISO 10319), per carico in sommita' fino 
a 20 kPa mq 125,4

266.05.001.002
c.s. con h fino a 6 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 60 kN/m mq 154,7

266.05.001.003
c.s. con h fino a 9 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 90 kN/m mq 191,6

266.05.001.004
c.s. con h fino a 12 m, geogriglia con resistenza di rottura 
a trazione 120 kN/m mq 245,8

266.05.001.005
c.s. con h fino a 15 m, geogriglia con resistenza di rottura 
a trazione 160 kN/m mq 291,9

266.05.003.000

TERRAPIENO RINFORZATO CON GEOGRIGLIA 
MONODIREZIONALE in PET RIVESTITA in PVC, PE o 
SBR in opera e alle condizioni come alla precedente ma 
con risvolto superiore a 200 cm ca. e biostuoia in paglia e 
cocco: 0

266.05.003.001

con h fino a 3 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 40 kN/m (ISO 10319), per carico in sommita' fino 
a 20 kPa mq 150,4

266.05.003.002
c.s. con h fino a 6 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 60 kN/m mq 183,7

266.05.003.003
c.s. con h fino a 9 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 80 kN/m mq 225,6

266.05.003.004
c.s. con h fino a 12 m, geogriglia con resistenza di rottura 
a trazione 110 kN/m mq 262,7

266.05.003.005
c.s. con h fino a 15 m, geogriglia con resistenza di rottura 
a trazione 150 kN/m mq 352,7

266.05.005.000

TERRAPIENO RINFORZATO CON GEOGRIGLIA 
MONODIREZIONALE in PET ESTRUSO in opera e alle 
condizioni come alla precedente: 0

266.05.005.001

con h fino a 3 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 35 kN/m (ISO 10319), per carico in sommita' fino 
a 20 kPa mq 161,4

266.05.005.002
c.s. con h fino a 6 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 55 kN/m mq 200



266.05.005.003
c.s. con h fino a 9 m, geogriglia con resistenza di rottura a 
trazione 85 kN/m mq 255,1

266.05.005.004
c.s. con h fino a 12 m, geogriglia con resistenza di rottura 
a trazione 120 kN/m mq 324,2

266.05.005.005
c.s. con h fino a 15 m, geogriglia con resistenza di rottura 
a trazione 180 kN/m mq 448,9

266.06.000.000

TERRE RINFORZATE CON RETI E TIRANTI IN ACCIAIO 
escluso scavi, demolizioni, fornitura e/o posa rilevato, 
eventuale cordolo di base e rinverdimenti 0

266.06.001.000

PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE PER 
CONTENIMENTO E RINFORZO terrapieno, scarpata, 
rilevato e simili costituito da pannelli in rete elettrosaldata 
in acciaio zincata a caldo posti inclinati fra 45 e 70 gradi 
irrigiditi da due barre sagomate a doppio braccio (d. 10 
mm inf. e d. 8 mm sup.) con attacco imbulonato alle barre 
di armatura (questi da valutarsi a parte vedasi voci 
266.3.1.21-22) della terra, tra rete e terreno e' posta una 
biostuoia in paglia e cocco per ritensione del fino e 
supporto ad eventuale idrosemina, misurazione effettiva 
del paramento inclinato frontale:

0

266.06.001.001
con rete maglia 10x10 cm e fili d. 8 mm, con pettine 
superiore d'incastro mq 106,9

266.07.000.000

OPERE ANTIEROSIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE 
escluso scavi e preparazione del piano di posa, creazione 
di trincee di ancoraggio, terreno vegetale di copertura ed 
idrosemina; compreso stoccaggio del materiale, taglio e 
ancoraggio nelle trincee, posa teli con sovrapposizione di 
almeno 25 cm

0

266.07.001.000

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GEOCOMPOSITO 
BENTONITICO di discarica, costituito da due geotessili n.t. 
in polipropilene, racchiudenti strato di bentonite sodica, 
con montmorillonite non inferiore all'80%, umidita' 12%, 
spessore non inferiore a  7 mm, resistenza a trazione 
longitudinale non  minore di 10 kN/m, allungamento non 
inferiore al 70%, permeabilita' non maggiore di 5x10 alla -
11 m/s alla pressione laterale di 35 kPa, compresa 
sigillatura bentonitica protetta con sabbia:

0
266.07.001.001 con massa non minore di 3,9 kg/mq mq 15,18
266.07.001.002 c.s. 5,2 kg/mq mq 16,31

266.07.003.000
DRENAGGIO CON GEOCOMPOSITO di acque 
meteoriche e/o del percolato di discarica: 0

266.07.003.001
con conducibilita' idraulica verticale 2,5 l/sm a 20 kPa 
(R/F) mq 13,47

266.07.003.002
con conducibilita' idraulica verticale 0,8 l/sm a 50 kPa 
(R/F) mq 12,09

266.07.005.000

PROTEZIONE ANTIEROSIONE CON GEOSTUOIA su 
scarpata inclinata piu' del 12%, geostuoia tridimensionale 
in poliammide rinforzata con geotessuto in poliestere, 
allungamento non superiore al 12%, resistenza a trazione 
longitudinale non minore di 220 kN/m, trasversale non 
minore di 45 kN/m e al punzonamento non minore di 2 kN 
(EN 12236), rammollimento oltre i 200 gradi:

0



266.07.005.001 con spessore 10 mm mq 17,96

266.07.009.000

TRINCEA a sezione trapezoidale per ancoraggio 
geocompositi, geomembrane ecc. o posa tubi drenanti 
(vedasi archivio DRENAGGI), eseguita con mezzi 
meccanici con regolarizzazione, compattazione, compreso 
riempimento: 0

266.07.009.001 con misto granulare 25/60 mc 81,5
266.15.000.000 BARRIERE PARAMASSI esclusi scavi e rinterri 0

266.15.001.000

BARRIERA PARAMASSI (fornitura e posa), deformabile, a 
rete, ad elevato assorbimento di energia, certificata in 
conformita' alle Linee Guida di Benestare Tecnico 
Europeo ETAG 027 e marcata CE. Imateriali componenti 
dovranno essere con certificato di origine e dichiarazioni di 
conformita' secondo UNI EN 10025 (montanti in acciaio), 
UNI ISO 2408 e EN 10264/2 (funi in trefoli d'acciaio), UNI 
EN 10244-2 (zincatura fili e funi), UNI 1461 (zincatura 
carpenteria metallica), e dichiarazione CE (ove previsto) ai 
sensi del DPR 246/93. La barriera e' costituita da: struttura 
di sostegno in profilati in acciaio Fe 360 B, tipo HEA, 
vincolati alla fondazione con cerniera solidale alla piastra 
di base con tirafondi, struttura di intercettazione in rete di 
acciaio zincata, in pannelli, con filo diametro maggiore o 
uguale a 4 mm; alla rete principale potra' essere 
sovrapposta una reta a maglia quadra o esagonale, 
dimensione massime 8x10 cm a doppia torsione xon filo 
diamentro maggiore o uguale a2,4 mm; struttura di 
supporto in funi longitudinali, diametro maggiore o uguale 
a 20 mm, vincolate agli ancoraggi di fondazione laterali 
con l'interposizione del dispositivo di assorbimento energia 0

266.15.001.001

con classe di energia  2  con capacita' di assorbimento 
energetico pari ad un Livello Massimo di Energia (MEL) di 
500 kJ e un'altezza nominale (Hn) pari a  3,00 m, con le 
tolleranze ammesse (piu' un metro) e altezza residua in 
categoria  A (maggiore del 50%) secondo ETAG 027 

mq 143,1

266.15.001.002

con classe di energia  3  con capacita' di assorbimento 
energetico pari ad un Livello Massimo di Energia (MEL) di 
1000 kJ e un'altezza nominale (Hn) pari a 4 m, con le 
tolleranze ammesse (piu' un metro) e altezza residua in 
categoria  A (maggiore del 50%) secondo ETAG 027 

mq 164

266.15.001.003

con classe di energia  5  con capacita' di assorbimento 
energetico pari ad un Livello Massimo di Energia (MEL) di 
2000 kJ e un'altezza nominale (Hn) pari a 5 m, con le 
tolleranze ammesse (piu' un metro) e altezza residua in 
categoria  A (maggiore del 50%) secondo ETAG 027 

mq 197,03
266.17.000.000 OPERE IN SCARPATA 0

266.17.001.000

ESPLORAZIONE DI PARETE rocciosa e/o scarpata a 
bordo strada eseguita da personale specializzato in 
cordata, compreso direzione ed assistenza, i servizi di 
sospensione e regolazione del traffico, demolizione e 
sgombero materie e massi pericolanti, escluso oneri di 
discarica;  per ogni metro quadrato di fronte esplorato, 
misurato per la lunghezza del ciglio stradale e per 
l'effettiva altezza di scarpata esplorata: 0



266.17.001.001 per qualsiasi altezza di parete mq 5,08

266.17.002.000

CHIODATURA in scarpata rocciosa, con roccia di qualsiasi 
natura e consistenza, con barre di acciaio inox M16 classe 
8,8 con testa di ancoraggio,  bloccate con resine o malte 
di cemento, per collegamento funi o reti di acciaio (queste 
escluse dal prezzo), eseguita, con perforatrice a 
rotopercussione, da rocciatori provvisti della attrezzatura 
adeguata;  per ogni chiodo, al metro di profondita' di 
perforazione, fino a 4/5m:

0
266.17.002.001 con foro d. 60 mm e barra d. 20 mm m 82

266.17.003.000

RIVESTIMENTO DI SCARPATA con rete metallica 
galvanizzata con lega zinco-alluminio (5%) con maglia a 
doppia torsione di dim. 8x10 cm, in filo di ferro diametro 3 
mm in rotoli 2x50 m, conforme alle Linee Guida del 
Consiglio Superiore dei LL.PP. del maggio 2006, 
marcatura CE secondo ETA 09/0413, tesa ed ancorata 
con cambre di ferro dimensioni 25x8 cm, affogate con 
malta di cemento in fori di profondita' minima di 15 cm, 
compreso cordolo di ancoraggio (0,1x0,1x1 m)  in 
sommita' e legature dei teli; escluso scavi, ancroaggi e funi 
di fissaggio della rete alla sommita' ed al piede della 
parete: 0

266.17.003.001 per h di scarpata fino a 15 m mq 34,46
266.17.003.002 c.s  da 16 fino a 30 m mq 35,45
266.17.003.003 c.s. oltre 30 m mq 36,8
267.00.000.000 DRENAGGI 0
267.01.000.000 CANALETTE 0

267.01.001.000

CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per 
convogliamento e deflusso acque, posta su letto in 
conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: 0

267.01.001.001 normale senza coperchio, 64x37x200 cm m 48,8
267.01.001.002 normale con coperchio, 64x37x200 cm m 114,92
267.01.001.003 normale senza coperchio, 74x47x200 cm m 55,5
267.01.001.004 normale con coperchio, 74x47x200 cm m 93
267.01.001.005 armata senza coperchio, 51x43x100 cm m 117
267.01.001.006 armata con coperchio, 51x43x100 cm m 165

267.01.002.000

CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per 
convogliamento e deflusso acque appoggiata sul terreno:

0
267.01.002.001 a tegolo, 47/37x17/14x55 cm m 27,2
267.01.002.007 imbocco per canaletta cad 34,1
267.02.000.000 TUBAZIONI escluso scavi e rinterri 0

267.02.001.000

TUBAZIONE DRENANTE IN POLIETILENE ALTA 
DENSITA' con superficie liscia e fessurata dal 3% al 7%, 
con 3 o 4 fessure per 2/3 della circonferenza, UNI EN 
12201, su tubo PN 8/SDR17, in barre: 0

267.02.001.005 diametro 125, sp. 7,4 mm m 12,13
267.02.001.007 diametro 160, sp. 9,5 mm m 17,08
267.02.001.009 diametro 200, sp. 11,9 mm m 24,97
267.04.000.000 TUBAZIONI escluso scavi e rinterri 0



267.04.001.000

TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E 
RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN4 (UNI EN 
ISO 9969), superificie fessurata su tutta la circonferenza 
(6 fessure), in matasse da 50 m, compreso manicotto di 
giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di):

0
267.04.001.005 de/di 125/105,3 mm m 4,38
267.04.001.007 de/di 160/135 mm m 6,2
267.04.001.009 de/di 200/175 mm m 8,23

267.04.002.000

TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E 
RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN8 (UNI EN 
ISO 9969), superificie fessurata su 240 gradi della 
circonferenza (5 fessure), in barre da 6 m, compreso 
manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro 
interno = di): 0

267.04.002.005 de/di 125/105,3 mm m 4,74
267.04.002.007 de/di 160/135 mm m 6,39
267.04.002.009 de/di 200/175 mm m 8,74

269.00.000.000
FOGNATURE STRADALI esclusi scavi e rinterri ove non 
espressamente indicati 0

269.01.000.000

FOGNATURE IN TUBI PREFABBRICATI DI 
CALCESTRUZZO DI  CEMENTO rinfianco in cls C12/15

0

269.01.001.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS con incastro a mezzo 
spessore posto su culla continua di calcestruzzo C12/15, 
spessore non inferiore a 10 cm, esclusa eventuale 
armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di 
cemento a 350 kg di cemento R 32,5: 0

269.01.001.003 d. 20 cm, rinfianco sp. 10 cm m 36,9
269.01.001.005 d. 30 cm, rinfianco sp. 10 cm m 45,1
269.01.001.006 d. 40 cm, rinfianco sp. 10 cm m 55,3
269.01.001.007 d. 50 cm, rinfianco sp. 10 cm m 69,2
269.01.001.008 d. 60 cm, rinfianco sp. 10 cm m 83,1
269.01.001.010 d. 80 cm, rinfianco sp. 15 cm m 113
269.01.001.011 d. 100 cm, rinfianco sp. 15 cm m 153
269.01.001.012 d. 120 cm, rinfianco sp. 15 cm m 216
269.01.001.013 d. 150 cm, rinfianco sp. 15 cm m 337

269.01.002.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS vibrocompresso, con 
giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, 
autoportante con piano di posa incorporato, su platea in 
cls C12/15 sigillatura dei giunti con malta di cemento a 
350 kg di cemento R 325 rinfianco in sabbione fino 
all'estradosso del tubo esclusa eventuale armatura 
metallica: 0

269.01.002.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 66,4
269.01.002.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 87
269.01.002.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 100
269.01.002.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 150
269.01.002.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 212
269.01.002.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 292
269.01.002.008 d. 140 cm armato, platea 220x25 cm m 506
269.01.002.009 d. 150 cm armato, platea 230x25 cm m 544
269.01.002.010 d. 160 cm armato, platea 250x30 cm m 652
269.01.002.011 d. 180 cm armato, platea 280x30 cm m 840
269.01.002.012 d. 200 cm armato, platea 320x30 cm m 1020



269.01.003.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS come al precedente 
capitolo ma con rinfianco del tubo in cls di cemento 
C12/15 fino all'estradosso: 0

269.01.003.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 81
269.01.003.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 111
269.01.003.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 106
269.01.003.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 190
269.01.003.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 290
269.01.003.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 391
269.01.003.008 d. 140 cm, platea 220x25 cm m 605
269.01.003.009 d. 150 cm, platea 230x25 cm m 645
269.01.003.010 d. 160 cm, platea 250x30 cm m 760
269.01.003.011 d. 180 cm, platea 280x30 cm m 960
269.01.003.012 d. 200 cm, platea 320x30 cm m 1170

269.01.004.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS vibrocompresso, 
autoportante con piano di posa incorporato, con giunto a 
bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e 
protetta con polistirolo, posta su platea in cls di cemento 
C12/15, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 
kg di cemento R 325, rinfianco in sabbione fino 
all'estradosso del tubo, esclusa eventuale armatura 
metallica: 0

269.01.004.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 67
269.01.004.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 86
269.01.004.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 101
269.01.004.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 150
269.01.004.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 212
269.01.004.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 292

269.01.005.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS come al precedente 
capitolo ma con rinfianco in cls C12/15 fino all'estradosso 
del tubo: 0

269.01.005.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 81
269.01.005.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 109
269.01.005.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 128
269.01.005.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 190
269.01.005.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 276
269.01.005.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 391
269.02.000.000 FOGNATURE OVOIDALI PREFABBRICATE IN C.L.S. 0

269.02.001.000

FOGNATURA OVOIDALE CON INCASTRO A MEZZO 
SPESSORE su platea di calcestruzzo C16/20, spessore 
minimo 10 cm, esclusa eventuale armatura metallica, con 
larghezza non inferiore al diametro interno del tubo + 30 
cm, rinfiancato in cls C16/20 con un solido verticale fino 
all' imposta dell' arco e raccordato dalla curva 
dell'intradosso fino al vertice, compresa la stuccatura dei 
giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R 32,5:

0
269.02.001.007 100x150 cm, rinfianco sp. 35 cm m 264

269.02.003.000

FOGNATURA OVOIDALE CON ELEMENTI 
AUTOPORTANTI secondo Norme DIN 4032 con incastro 
a bicchiere, con anello di guarnizione in gomma, in 
elementi di 200 cm rinfiancati totalmente di sabbia:

0
269.02.003.001 40x60 cm, rinfianco sp. 20 cm m 102
269.02.003.002 50x75 cm, rinfianco sp. 20 cm m 129
269.02.003.003 60x90 cm, rinfianco sp. 20 cm m 161



269.02.003.004 70x105 cm, rinfianco sp. 30 cm m 208
269.02.003.005 80x120 cm, rinfianco sp. 30 cm m 263
269.02.003.006 90x135 cm, rinfianco sp. 35 cm m 313
269.02.003.007 100x150 cm, rinfianco sp. 35 cm m 378
269.03.000.000 FOGNATURE IN P.V.C. 0

269.03.001.000

FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 
1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, 
SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. 
minimo 20 cm: 0

269.03.001.001 d. 200 mm m 26
269.03.001.002 d. 250 mm m 34,3
269.03.001.003 d. 315 mm m 50,4
269.03.001.004 d. 400 mm m 74,3
269.03.001.005 d. 500 mm m 119
269.03.001.006 d. 630 mm m 184
269.03.001.007 d. 710 mm m 247
269.03.001.008 d. 800 mm m 305

269.03.003.000

FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE 
STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo 
spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con 
bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, 
classe SN8, posta c.s.: 0

269.03.003.001 d. 160 mm m 16,7
269.03.003.003 d. 200 mm m 21
269.03.003.004 d. 250 mm m 27
269.03.003.005 d. 315 mm m 38,9
269.03.003.006 d. 400 mm m 55,6
269.03.003.007 d. 500 mm m 85,7
269.03.003.008 d. 630 mm m 123,7
269.03.003.009 d. 800 mm m 196,4
269.03.003.010 d. 1000 mm m 381,6
269.03.003.011 d. 1200 mm m 479,6

269.03.005.000

FOGNATURA CON TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA 
DENSITA' (PEHD), SN8, strutturate e coestruse, a doppia 
parete corrugata esternamente e liscia internamente, 
secondo norma EN 13476-1 tipo B e UNI 10968/1 tipo B, 
lunghezza 6 m, posate c.s.: 0

269.03.005.001 DN 160 mm m 11,6
269.03.005.003 DN 200 mm m 17,2
269.03.005.004 DN 250 mm m 22,2
269.03.005.005 DN 315 mm m 28
269.03.005.006 DN 400 mm m 36
269.03.005.007 DN 500 mm m 53
269.03.005.008 DN 630 mm m 79
269.03.005.009 DN 800 mm m 118
269.03.005.010 DN 1000 mm m 169
269.03.005.011 DN 1200 mm m 241
269.04.000.000 FOGNATURE IN GRES CERAMICO 0

269.04.001.000

FOGNATURA IN GRES CERAMICO con tubi con incastro 
a bicchiere ad anelli di resine poliuretaniche, su letto di 
sabbia e rinfianco con spess. minimo 20 cm:

0
269.04.001.001 d. 20 cm m 53,1
269.04.001.002 d. 25 cm m 62,6
269.04.001.003 d. 30 cm m 77
269.04.001.004 d. 35 cm m 99



269.04.001.005 d. 40 cm m 112
269.04.001.006 d. 50 cm m 152
269.06.000.000 FOGNATURE SCATOLARI PREFABBRICATE IN CLS 0

269.06.001.000

CONDOTTA SCATOLARE CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CLS turbovibrocompressi armati con 
Fe B 450 C con incastro maschio-femmina per strada di 
prima categoria sopportanti ricoprimenti da 20 a 400 cm 
con giunti stuccati con malta di cemento a 350 kg, posta 
entro scavi ben livellati con mezzi meccanici adeguati 
(dim. in mm): 0

269.06.001.002 con elementi dim. 1000x500 x l 1000 (900 kg/m) m 215
269.06.001.003 con elementi dim. 1000x600 x l 1000 (1100 kg/m) m 221
269.06.001.005 con elementi dim. 1000x800 x l 2000 (1250 kg/m) m 245
269.06.001.007 con elementi dim. 1200x800 x l 2000 (1750 kg/m) m 274
269.06.001.008 con elementi dim. 1200x1000 x l 2000 (1875 kg/m) m 296
269.06.001.009 con elementi dim. 1600x1000 x l 2000 (2385 kg/m) m 375
269.06.001.010 con elementi dim. 1800x1000 x l 2000 (2625 kg/m) m 440
269.06.001.011 con elementi dim. 1800x1200 x l 2000 (2835 kg/m) m 489
269.06.001.012 con elementi dim. 1600x1600 x l 2000 (3235 kg/m) m 523
269.06.001.014 con elementi dim. 2100x1100 x l 2000 (3225 kg/m) m 479
269.06.001.015 con elementi dim. 2000x1500 x l 1500 (3375 kg/m) m 508
269.06.001.016 con elementi dim. 2000x2000 x l 2000 (4005 kg/m) m 648
269.06.001.018 con elementi dim. 2500x1250 x l 2000 (3775 kg/m) m 616
269.06.001.019 con elementi dim. 2500x1500 x l 2000 (3925 kg/m) m 667
269.06.001.020 con elementi dim. 2200x1700 x l 1000 (3910 kg/m) m 639
269.06.001.022 con elementi dim. 2500x2000 x l 1750 (4455 kg/m) m 763
269.06.001.024 con elementi dim. 3000x1250 x l 1100 (5255 kg/m) m 922
269.06.001.025 con elementi dim. 3000x1500 x l 1100 (5410 kg/m) m 959
269.06.001.026 con elementi dim. 3000x2000 x l 1100 (6110 kg/m) m 1055
269.06.001.027 con elementi dim. 3000x2500 x l 1100 (6665 kg/m) m 1140
269.06.001.028 con elementi dim. 3500x2000 x l 1100 (6673 kg/m) m 1166
269.06.001.029 con elementi dim. 3600x2200 x l 1100 (7873 kg/m) m 1412
269.06.001.030 con elementi dim. 4000x2200 x l 1100 (900 kg/m) m 1557

269.06.003.000

GUARNIZIONE ELASTOMERICA a sigillatura giunzione 
elementi scatolari, incollata al maschio in fase di posa in 
cantiere (dim. in mm): 0

269.06.003.002 su elementi dim. 1000x500 x l 1000 cad 19
269.06.003.003 su elementi dim. 1000x600 x l 1000 cad 20
269.06.003.005 su elementi dim. 1000x800 x l 2000 cad 25
269.06.003.007 su elementi dim. 1200x800 x l 2000 cad 27
269.06.003.008 su elementi dim. 1200x1000 x l 2000 cad 30
269.06.003.009 su elementi dim. 1600x1000 x l 2000 cad 35
269.06.003.010 su elementi dim. 1800x1000 x l 2000 cad 41
269.06.003.011 su elementi dim. 1800x1200 x l 2000 cad 44
269.06.003.012 su elementi dim. 1600x1600 x l 2000 cad 48
269.06.003.014 su elementi dim. 2100x1100 x l 2000 cad 48
269.06.003.015 su elementi dim. 2000x1500 x l 1500 cad 52
269.06.003.016 su elementi dim. 2000x2000 x l 2000 cad 60
269.06.003.018 su elementi dim. 2500x1250 x l 2000 cad 59
269.06.003.019 su elementi dim. 2500x1500 x l 2000 cad 62
269.06.003.020 su elementi dim. 2200x1700 x l 1000 cad 60
269.06.003.022 su elementi dim. 2500x2000 x l 1750 cad 68
269.06.003.024 su elementi dim. 3000x1250 x l 1100 cad 65
269.06.003.025 su elementi dim. 3000x1500 x l 1100 cad 68
269.06.003.026 su elementi dim. 3000x2000 x l 1100 cad 75
269.06.003.027 su elementi dim. 3000x2500 x l 1100 cad 81



269.06.003.028 su elementi dim. 3500x2000 x l 1100 cad 81
269.06.003.029 su elementi dim. 3600x2200 x l 1100 cad 86
269.06.003.030 su elementi dim. 4000x2200 x l 1100 cad 92

271.00.000.000
POZZETTI STRADALI esclusi scavi ove non 
espressamente indicati 0

271.01.000.000 CAMERETTE PER ISPEZIONE CONDOTTE 0

271.01.001.000

CAMERETTA PREFABBRICATA per ispezione condotte 
ad elementi componibili in cemento armato vibrato, 
completo di soletta di copertura carrabile; compreso: la 
stuccatura degli elementi con malta cementizia, il letto di 
posa e rinfianchi in calcestruzzo C16/20 di spessore non 
inferiore a 20 cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; 
escluso chiusino o griglia, scavo e raccordi:

0
271.01.001.001 pozzetto 100x140x135h cm cad 660

271.01.002.000
ELEMENTO PARETE da aggiungere al capitolo 
precedente: 0

271.01.002.001 per elemento di h 30 cm cad 108
271.01.002.003 per elemento di h 50 cm cad 160
271.01.002.004 per elemento di h 80 cm cad 212
271.01.002.005 per elemento di h 100 cm cad 239

271.04.000.000
POZZETTI DI ISPEZIONE, INTERCETTAZIONE E/O 
DERIVAZIONE 0

271.04.001.000

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone 
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di 
spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi 
meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di 
copertura: 0

271.04.001.001 dim. interne 30x30xh28 cm, 40 kg cad 38,28
271.04.001.003 dim. interne 40x40xh40 cm, 85 kg cad 57,79
271.04.001.004 dim. interne 43x43xh56 cm, 130 kg cad 71,89
271.04.001.005 dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg cad 74,45
271.04.001.006 dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg cad 100,02
271.04.001.007 dim. interne 70x70xh60 cm, 265 kg cad 156,71
271.04.001.009 dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg cad 179,37
271.04.001.010 dim. interne 106x106xh95 cm, 860 kg cad 376,5
271.04.001.011 dim. interne 120x120xh127 cm, 2300 kg cad 605,03
271.04.001.012 dim. interne 150x150xh155 cm, 3700 kg cad 1046,35
271.04.001.013 dim. interne 200x200xh200 cm, 10900 kg cad 3019,54
271.05.000.000 POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA 0

271.05.001.000

POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e 
lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa 
su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di 
spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi 
meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:

0
271.05.001.001 dim. int. 40x40x42h cm cad 47,8
271.05.001.002 dim. int. 50x50x52h cm cad 60,3
271.05.001.003 dim. int. 60x60x63h cm cad 78
271.05.001.004 dim. int. 70x70x74h cm cad 100
271.05.001.005 dim. int. 80x80x86h cm cad 122
271.05.001.006 dim. int. 100x100x107h cm cad 202
271.07.000.000 POZZETTI IN POLIETILENE 0



271.07.001.000

POZZETTO IN PEHD CILINDRICO, con sifone 
ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa 
e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 
cm; escluso scavo, griglia e raccordo al fognone:

0

271.07.001.001
nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim. 320x210 
mm, uscita d. 160 mm cad 57,7

271.07.002.000 POZZETTI IN PELD come al paragrafo precedente: 0

271.07.002.001

tronco-conico, d. 35 cm h 45 cm, imbocco 19x28 cm e 
tubo uscita d. 12,5 cm, completo di tramoggia con 
appoggio 50x25 per griglia o chiusino (esclusi) per caditoie 
stradali cad 75

271.07.002.002
quadrangolare, 41x41x53h cm, con 3 entrate d. 10 cm e 
tubo uscita d. 16 cm, per acque chiare cad 59,4

272.00.000.000

GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI i materiali in ghisa 
rispondono alle norme UNI EN 124, inoltre la ghisa grigia a 
grafite lamellare perlitica e' secondo UNI ISO 185 e quella 
sferoidale secondo UNI ISO 1083; i telai sono da 
cosiderarsi interi e le misure in mm, salvo diversa 
indicazione; i rinfianchi con sezione da 20x20 in su si 
intendono armati con Fe B 450 C d.10 0

272.01.000.000 GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 0

272.01.002.000

GRIGLIA classe B resistenza 125 kN, murata a malta 
cementizia con rinfianco perimetrale (sezione minima = 
s.m.) in cls C16/20: 0

272.01.002.001
piana dim. 245x245, telaio 300x300xh35 (13 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 42,62

272.01.002.002
piana dim. 320x320, telaio 400x400xh40 (21 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 61,56

272.01.003.000 GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: 0

272.01.003.001
piana dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (35 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 125,73

272.01.003.002
piana dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (75 kg) 
(s.m.=20x20 cm) cad 220,08

272.01.003.003
concava dim. 370x175, telaio 435x240xh50 (14 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 54,63

272.01.003.004
concava dim. 330x330, telaio 470x470xh55 (32 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 100,2

272.01.003.005
concava dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (50 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 132,66

272.01.003.006
concava dim. 430x430, telaio 600x600xh65 (57 kg) 
(s.m.=20x20 cm) cad 162,22

272.01.003.007
sifonabile dim. 275x275, telaio 400x400xh55 (26 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 79,5

272.01.003.008
sifonabile dim. 410x410, telaio 550x550xh75 (64 kg) 
(s.m.=20x20 cm) cad 184,05

272.01.003.009
a nido d'ape dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (51 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 167,16

272.01.003.010
per canalette con pendenza dim. 450x240, telaio 
620x380xh75/95 (52 kg) (s.m.=15x15 cm) cad 160,97

272.01.003.011
per canalette senza telaio dim. 500x205x40 (12 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 45,95

272.02.000.000 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE 0

272.02.003.000

GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta 
cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo 
C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): 0



272.02.003.001
piana dim. 350x350, telaio 410x410xh39 (20 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 88,87

272.02.003.002
piana dim. 450x450, telaio 510x510xh39 (26,5 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 123,58

272.02.003.003
piana dim. 550x550, telaio 620x620xh39 (42 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 167,76

272.02.003.004
piana dim. 750x750, telaio 820x820xh39 (77 kg) 
(s.m.=25x25 cm) cad 371,49

272.02.003.005
concava dim. 450x450, telaio 510x510xh63/40 (30 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 103,95

272.02.003.006
concava dim. 550x550, telaio 620x620xh68/40 (45 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 162,7

272.02.003.007
concava dim. 650x650, telaio 720x720xh73/40 (64 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 235,76

272.02.003.008
concava dim. 750x750, telaio 820x820xh78/40 (87 kg) 
(s.m.=25x25 cm) cad 377,49

272.02.003.009
piana dim. 300x750, telaio 345x776xh41 (40 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 188,25

272.02.003.010
piana dim. 400x400, telaio 500x500xh80 (30 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 109,97

272.02.003.011
piana dim. 480x480, telaio 580x580xh45 (34 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 160,23

272.02.004.000 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: 0

272.02.004.001
per canalette prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

cad 44,51
272.02.004.002 per canalette trasversali, dim. 750x400xh86 (46 kg) cad 220,4
272.05.000.000 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 0

272.05.002.000

CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta 
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo 
C16/20 (sezione minima = s.m.): 0

272.05.002.001 d. 245, telaio 400x400xh25 (16 kg) (s.m. = 10x10 cm) cad 56,04

272.05.002.002
dim. 660x460, telaio 800x600xh30 (57 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 195,13

272.05.002.003
dim. 400x400, telaio 500x500xh30 (26 kg) (s.m. = 15x15 
cm) cad 91,66

272.05.002.004
dim. 310x310, telaio 400x400xh25 (14 kg) (s.m. = 10x10 
cm) cad 52,71

272.05.002.005
dim. 240x240, telaio 300x300xh25 (9 kg) (s.m. = 10x10 
cm) cad 33,53

272.05.002.006

per cisterna interrata dim. 680x680, telaio 750x750xh45 
con coperchio supplementare d.500 (76 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 268,5

272.05.002.007
a chiusura ermetica, dim. 140x140, telaio 200x200xh30 (5 
kg) (s.m. = 10x10 cm) cad 18,7

272.05.002.008
c.s., dim. 240x240, telaio 300x300xh30 (13 kg) (s.m. = 
10x10 cm) cad 48,72

272.05.002.009
c.s., dim. 315x315, telaio 400x400xh40 (19 kg) (s.m. = 
10x10 cm) cad 70,56

272.05.002.010
c.s., dim. 390x390, telaio 500x500xh40 (32 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 118,7

272.05.002.011
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 
20x20 cm) cad 177,43

272.05.002.012
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 
20x20 cm) cad 271,93

272.05.002.013
c.s., dim. 705x705, telaio 800x800xh55 (92 kg) (s.m. = 
25x25 cm) cad 343,31



272.05.003.000 CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: 0

272.05.003.001
per serbatoi o pozzi dim. 280x280, telaio 400x400xh50 (24 
kg) (s.m. = 15x15 cm) cad 76,39

272.05.003.002
dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (36 kg) (s.m. = 15x15 
cm) cad 120,23

272.05.003.003
dim. 465x465, telaio 580x580xh75 (62 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 175,71

272.05.003.004
dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (85 kg) (s.m. = 25x25 
cm) cad 258,47

272.05.004.000 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: 0
272.05.004.001 d. 600, telaio d. 730xh75 (89 kg) (s.m. = 25x25 cm) cad 277,56
272.05.004.002 d. 600, telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm) cad 340,03

272.05.004.003
d. 600, telaio dim. 730x730xh75 (97 kg) (s.m. = 25x25 cm)

cad 306,22

272.05.004.004
dim. 370x370, telaio dim. 500x500xh75 (49 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 149,11

272.05.004.005
dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75 kg) (s.m. = 
20x20 cm) cad 237,44

272.05.004.006
dim. 650x650, telaio dim. 800x800xh50 (145 kg) (s.m. = 
35x35 cm) cad 499

272.05.004.007
dim. 650x455, telaio dim. 800x600xh75 (103 kg) (s.m. = 
30x30 cm) cad 334,8

272.05.004.008
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 
40x40 cm) cad 697,81

272.05.004.009
a chiusura ermetica, dim. 500x500, telaio dim. 
600x600xh75 (81 kg) (s.m. = 25x25 cm) cad 251,16

272.05.004.010
incernierato, d. 620, telaio dim. 800x800xh75 (112 kg) 
(s.m. = 30x30 cm) cad 366,63

272.06.000.000 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 0

272.06.002.000

CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non 
ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta 
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo 
C16/20 (sezione minima = s.m.): 0

272.06.002.001
d. 350, telaio dim. 500x50xh30 (19 kg) (s.m. = 10x10 cm)

cad 100,49
272.06.002.002 d. 610, telaio d. 800xh35 (38,5 kg) (s.m. = 20x20 cm) cad 226,48

272.06.002.003
d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm)

cad 260,3

272.06.002.004
d. 500, telaio dim. 700x700xh35 (54 kg) (s.m. = 15x15 cm)

cad 194,39
272.06.003.000 CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: 0

272.06.003.001
dim. 360x360, telaio dim. 500x500xh80 (27 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 123

272.06.003.002
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 202,26

272.06.004.000 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: 0
272.06.004.001 d. 600, telaio d. 850xh100 (57 kg) (s.m. = 20x20 cm) cad 239,06

272.06.004.002
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 
cm) cad 318,7

272.06.004.003
d. 600, telaio dim. 850x850xh100 (92 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 362,2

272.06.004.004
per pavimentazioni lastricate, d. 610, telaio dim. 
850x850xh160 (132 kg)  (s.m. = 30x30 cm) cad 516,28

272.06.004.005
d. 610, telaio d. 850xh100 (128 kg)  (s.m. = 30x30 cm)

cad 443,64
272.07.000.000 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE 0



272.07.003.000

GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 
250 kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfianco 
perimetrale in calcestruzzo C16/20:

0

272.07.003.001
griglia con bocchette, dim. telaio 610x570xh205 mm, con 
foro d. 385 mm, peso totale 57 kg cad 287,41

272.07.003.002

griglia con coperchio ad ante apribili, dim. 540x450 mm, 
telaio dim. 750x640xh205 mm, peso totale 94 kg, con 
barra selettiva e telaio del coperchio regolabile in altezza

cad 456,13

272.07.003.011
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 
kg) cad 362,29

272.07.003.012 bocchetta monoasola dim. 800x225xh200 (28 kg) cad 139,87
274.00.000.000 CORPI STRADALI 0
274.01.000.000 SOVRASTRUTTURE STRADALI 0

274.01.001.000

FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e 
compattazione per raggiungere il grado del 95% della 
prova AASHO Modificata: 0

274.01.001.001

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva 
granulometrica secondo UNI 10006, spess. non inferiore a 
30 cm mc 30,8

274.01.001.002 c.s. con stabilizzato riciclato mc 21,3

274.01.001.005
sottobase come alla prima voce con l'aggiunta di 120 
kg/mc di cemento R 32,5, spess. 15-25 cm mc 63,1

274.01.001.006 c.s. con stabilizzato riciclato mc 61,8

274.01.002.000

MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di 
materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura 
con rullo compattatore vibrante: 0

274.01.002.001
eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI 
10006) mc 34,1

274.01.002.003
eseguita con pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7 cm

mc 38,5

274.01.003.000

BANCHINA STRADALE, materiale steso e compattato con 
mezzi meccanici e manuali, rullatura con rullo 
compattatore vibrante: 0

274.01.003.001 eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 mc 31,7
274.02.000.000 STABILIZZAZIONE TERRENI 0

274.02.001.000

STABILIZZAZIONE DI TERRENI mediante stesa di ossido 
di calcio, compreso nel prezzo, con spanditrici a 
proporzionamento elettrico e miscelazione legante/terreno 
con stabilizzatrice, successiva compattazione con rullo, 
verifica con piastra e bagnatura di processo; compreso 
trasporto al cantiere e ritiro in deposito dei macchinari ed 
eventuale fermo macchina (salvo diversa indicazione); 
escluso scavi, scarifica, ulteriori movimenti terra e fornitura 
inerti: 0

274.02.001.001

ossido di calcio fino a 3% del peso a secco del materiale 
da stabilizzare, spessore strato non superiore a 30 cm, 
rullo di peso non inferiore a 180 ql, piastra di prova d. 300 
mm, stabilizzatrice trainata mc 8,97

274.02.001.002 c.s. con stabilizzatrice semovente mc 9,02
275.00.000.000 PAVIMENTAZIONI BITUMATE 0

275.01.000.000

PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI 
TRADIZIONALI a caldo con aggregati secondo UNI EN 
13043 0



275.01.001.000

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO con bitume 
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed 
aggregati secondo UNI-EN 13043, steso con vibrofinitrice, 
compreso mano di attacco con 0,8 kg/mq di emulsione 
bituminosa al 55% e compattazione con rullo vibrante:

0

275.01.001.001
con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 
cm mq 27,91

275.01.001.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 2,7

275.01.001.005
con aggregato pezzatura 0/40, spessore compresso 10 
cm mq 26,85

275.01.001.006 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 2,59

275.01.002.000

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato 
bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco 
con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, 
compresa rullatura con rullo vibrante:

0

275.01.002.001
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

mq 17,75
275.01.002.002 per ogni cm in piu' od in meno alla voce precedente mq 2,81

275.01.002.003
con aggregato pezzatura 0/25 mm, spessore compresso 6 
cm mq 15,7

275.01.002.004 per ogni cm in piu' od in meno alla voce precedente mq 2,46

275.01.003.000

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso steso 
con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa 
rullatura: 0

275.01.003.001
con aggregato pezzatura 0/5,  spessore finito compresso 
2 cm per marciapiedi mq 7,09

275.01.003.002 per ogni cm in piu' alla voce precedente mq 3,17

275.01.003.003
con aggregato pezzatura 0/10 per spessore finito 
compresso 3 cm mq 9,88

275.01.003.004 per ogni cm in piu' alla voce precedente mq 3,01

275.01.004.000
TAPPETO DI USURA c.s. ma steso e rullato con soli 
mezzi manuali: 0

275.01.004.001
con aggregato pezzatura 0/5,  spessore finito compresso 
2 cm, per marciapiedi mq 11,36

275.01.004.002 per ogni cm in piu' alla voce precedente mq 5,06

275.01.007.000

TRATTAMENTO IN SEMIPENETRAZIONE della 
massicciata di pietrisco calcareo (valutata a parte) 
compresa rullatura con rullo vibrante: 0

275.01.007.001

mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in 
ragione di 3,5 kg/mq compreso la copertura con graniglia 
calcarea pezzatura 20/25 mm mq 4,22

275.01.007.002

seconda mano con emulsione bituminosa al 55% in 
ragione di 3,5 kg/mq compreso la copertura con graniglia 
calcarea, pezzatura 10 mm mq 4,1

275.03.000.000

PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI MIGLIORATI 
con bitume a bassa modifica con polimeri elastomerici o 
plastomerici ed aggregati secondo UNI EN 13043

0

275.03.002.000

STRATO DI COLLEGAMENTO IN BINDER MIGLIORATO 
steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80 
kg/mq di emulsione bituminosa al 55% compresa rullatura 
con rullo vibrante: 0



275.03.002.001
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

mq 17,43
275.03.002.002 per ogni cm in piu' od in meno alla voce precedente mq 2,75

275.03.003.000

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO MIGLIORATO steso e rullato c.s. ma con 
mano di attacco con emulsione da bitume modificato al 
70%: 0

275.03.003.003
con aggregato pezzatura 0/12, spessore compresso 3 cm

mq 11,5
275.03.003.004 per ogni cm in piu' od in meno alla voce precedente mq 3,55

275.04.000.000

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI SPECIALI con 
bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici 
ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043 compresa 
mano di attacco con 0,80 kg/mq di emulsione al 70% da 
bitume modificato stesi con vibrofinitrice e compattati con 
rullo vibrante: 0

275.04.003.000

TAPPETO USURA FONOASSORBENTE composto da 
conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta 
modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1, 
assorbimento acustico ISO 10534 a 800 e 1000 Hz 
maggiore di 0,5: 0

275.04.003.001
con aggregato a curva granulometrica discontinua 0-8 
mm, sp. compresso 3 cm mq 13,08

275.04.003.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 4,03

275.04.005.000

TAPPETO USURA DRENANTE composto da 
conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad 
alta modifica con polimeri elastomerici tra 4,5% e 5% del 
peso inerti, e' esclusa la formazione di apposito sottofondo 
e base da valutarsi a parte: 0

275.04.005.001
con aggregato a curva granulometrica discontinua 0-16 
mm, sp. compresso 4 cm mq 14,63

275.04.005.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 3,44

275.04.008.000

TAPPETO USURA ANTI-SKID composto da aggregati e 
bitume a media modifica con polimeri elastomerici o 
plastomerici tra 5,5% e 6,5% del peso inerti, vuoti residui 
su formelle Marshall 7% e 10%: 0

275.04.008.001
con aggregato a curva granulometrica discontinua 0-16 
mm, sp. compresso 4 cm mq 14,64

275.04.008.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 3,45
276.00.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA 0
276.01.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO 0

276.01.001.000

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: 
letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con 
bitume puro: 0

276.01.001.001
con cubetti di 4/6 cm posti ad arco o a ''coda di pavone''

mq 51
276.01.001.002 con cubetti di 4/6 cm posti a file parallele mq 47,8
276.01.001.003 con cubetti 6/8 cm posti ad arco o a ''coda di pavone'' mq 57,8
276.01.001.004 con cubetti 6/8 cm posti a file parallele mq 55,3

276.01.001.005
con cubetti 10/12 cm posti ad arco o a ''coda di pavone''

mq 91
276.01.001.006 con cubetti 10/12 cm posti a file parallele mq 90



276.01.002.000

POSA IN OPERA DI LASTRICO (da conteggiarsi a parte) 
AD OPUS INCERTUM, di pezzatura media di 0,05 mq, 
murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento 
IV B 32,5 R) su massetto in cls armato, (questo escluso 
dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti 
con malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B 
32,5 R): 0

276.01.002.001 con lastre fino a 3 cm di spessore mq 22,9
276.01.002.002 con lastre di spessore da 3,1 cm a 5 cm mq 26,1
276.03.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PIETRE ARENARIE 0

276.03.001.000

POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA (da 
conteggiarsi a parte) in pezzi rettangolari, trapezoidali o 
pentagonali, dimensioni minime 35x40x16h cm, piombata 
per due terzi delle facce laterali con base spianata:

0

276.03.001.001

murato con malta cementizia a 350 kg cemento R 32,5 
dello spessore medio di 8 cm ivi compresa ''calzatura'' in 
conglomerato cementizio C8/10, la stuccatura dei giunti 
con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5

mq 57,5

276.03.002.000

POSA IN OPERA DI LASTRICHINO IN PIETRA (da 
conteggiarsi a parte) in pezzi di qualsiasi forma ma con 
dimensioni minime 40x60x12h cm, piombati per due terzi 
dell'altezza nelle facce laterali con base spianata:

0

276.03.002.001

murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 
dello spessore medio di 8 cm ivi compresa ''calzatura'' in 
conglomerato cementizio C8/10, la stuccatura dei giunti 
con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5

mq 66,4
277.00.000.000 PAVIMENTAZIONI IN CLS 0

277.01.000.000

PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI in 
calcestruzzo vibrocompresso, escluso eventuali drenaggi, 
massetti e cordoli laterali 0

277.01.001.000

PAVIMENTAZIONE colore grigio, compreso strato 
uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e 
compattazione: 0

277.01.001.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 17,8
277.01.001.002 con listelli 24x8x6 cm mq 20,3
277.01.001.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 18,9
277.01.001.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 16,9
277.01.001.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 17,4

277.01.002.000

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato 
antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente:

0
277.01.002.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 19,7
277.01.002.002 con listelli 24x8x6 cm mq 22,1
277.01.002.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 20,7
277.01.002.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 18,8
277.01.002.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 19,1

277.01.004.000
PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI 
COLORATI posti come al paragrafo precedente: 0

277.01.004.001 con masselli rettangolari 24X12x6 cm mq 19,2
277.01.004.002 con listelli 24x8x6 cm mq 21,7
277.01.004.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 20,3
277.01.004.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 18,3



277.01.004.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 18,8

277.01.004.007
con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 6 cm 
colorati mq 24,6

277.01.004.008
con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 8 cm, 
colorati mq 26,7

277.01.004.009
con masselli antichizzati 24x12 cm, spess. 6 cm, colorati

mq 23,1

277.01.004.010
con masselli antichizzati 21x5 cm, spess. 7 cm, colorati

mq 36,6

277.01.005.000

PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI 
COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al 
paragrafo precedente: 0

277.01.005.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 20,6
277.01.005.002 con listelli 24x8x6 cm mq 23
277.01.005.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 21,6
277.01.005.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 19,7
277.01.005.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 28,3

277.01.005.006
con masselli per composizione ad arco 54,18x16,8x6 cm

mq 19,3
279.00.000.000 FINITURE STRADALI 0
279.01.000.000 ZANELLE IN PIETRA 0

279.01.001.000

POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA 
regolari (esclusa la fornitura), tagliate allo scalpello al 
piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 
30 cm, murate con malta cementizia a 350 kg di cemento 
R 32,5 : 0

279.01.001.001 compresa fondazione di sp. 25 cm in cls C12/15 mq 40,3
279.02.000.000 ZANELLE IN CLS PREFABBRICATE 0

279.02.001.000

ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg 
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso 
fondazione: 0

279.02.001.001 a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa m 14,21
279.02.001.002 a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa m 17,5
279.02.001.004 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata m 19,5
279.02.001.005 a due petti 40x7/9x100 cm vibrata m 22
279.02.001.006 a due petti 50x8-6x100 cm vibrata m 22,6

279.02.002.000
ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di 
spessore 25 cm in cls C12/15: 0

279.02.002.001 a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa m 21
279.02.002.002 a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa m 26,6
279.02.002.004 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata m 28
279.02.002.005 a due petti 40x7/9x100 cm vibrata m 32,4
279.02.002.006 a due petti 50x6/8x100 cm vibrata m 35,2
279.03.000.000 CORDONATI IN PIETRA 0

279.03.001.000

POSA IN OPERA DI CORDONATO O LISTA IN PIETRA 
RETTILINEI (esclusa la fornitura) larghezza 20-30 cm, h 
17-20 cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di 
cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5:

0
279.03.001.001 compresa fondazione in cls C12/15 (fino 0,06 mc/m) m 26,3
279.04.000.000 CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI 0



279.04.001.000

CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta 
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
279.04.001.001 diritto 8x25x100 cm m 14,37
279.04.001.002 diritto 10x25x100 cm m 16,7
279.04.001.003 diritto 12x25x100 cm m 19,6
279.04.001.004 diritto 15x25x100 cm m 22,6
279.04.001.006 curvilineo 8x25x80 cm m 42,9
279.04.001.007 curvilineo 10x25x95 cm m 45,8
279.04.001.008 curvilineo 12x25x95 cm m 52,2
279.04.001.009 curvilineo 15x25x95 cm m 59,3

279.04.002.000
CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma 
compreso fondazione in cls C20/25: 0

279.04.002.001 diritto 8x25x100 cm m 21,4
279.04.002.002 diritto 10x25x100 cm m 23,5
279.04.002.003 diritto 12x25x100 cm m 27,7
279.04.002.004 diritto 15x25x100 cm m 29,9
279.04.002.006 curvilineo 8x25x80 cm m 55,7
279.04.002.007 curvilineo 10x25x95 cm m 56,7
279.04.002.008 curvilineo 12x25x95 cm m 64,4
279.04.002.009 curvilineo 15x25x95 cm m 72,7

279.04.005.000

CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta 
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione: 0

279.04.005.001 dim. 12x25x100 cm, vibrato m 19,1
279.04.005.002 c.s. ma curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm m 30,6
279.04.005.003 c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm m 29,8

279.04.006.000
CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato c.s. ma 
compreso fondazione in cls C16/20: 0

279.04.006.001 dim. 12x25x100 cm, vibrato m 23,6
279.04.006.002 c.s. ma curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm m 35
279.04.006.003 c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm m 34,3

279.04.009.000

CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con 
malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
279.04.009.001 diritto, dim. 12x25x100 cm m 21,8
279.04.009.002 c.s. dim. 15x25x100 cm m 24,9
279.04.009.003 c.s. dim. 12x25x50 cm m 20,4
279.04.009.004 c.s. dim. 15x25x50 cm m 23
279.04.009.007 c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm m 20,8
279.04.009.008 c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm m 23,3

279.04.010.000
CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. 
ma compreso fondazione in cls C16/20: 0

279.04.010.001 diritto, dim. 12x25x100 cm m 26,2
279.04.010.002 c.s. dim. 15x25x100 cm m 29,4
279.04.010.003 c.s. dim. 12x25x50 cm m 24,9
279.04.010.004 c.s. dim. 15x25x50 cm m 27,5
279.04.010.007 c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm m 25,3
279.04.010.008 c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm m 27,8



279.04.015.000

CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso 
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, 
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 
450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
279.04.015.001 a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto m 20,2
279.04.015.002 c.s. 15x25x50 cm m 19,6

279.04.016.000

CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso 
murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20:

0
279.04.016.001 a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto m 24,6
279.04.016.002 c.s. 15x25x50 cm m 24,1

279.04.019.000

CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso 
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, 
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 
450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
279.04.019.001 a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto m 18,4

279.04.020.000
CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso 
murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: 0

279.04.020.001 a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto m 22,8

279.04.023.000

CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta 
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
279.04.023.001 12x25x100 cm, diritto, vibrato m 17,2
279.04.023.002 c.s. 15x25x100 cm m 20,4
279.04.023.003 c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm m 29,1
279.04.023.004 martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso m 21,8
279.04.023.005 c.s. 15x25x100 cm m 26,8

279.04.024.000
CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato c.s. ma 
compreso fondazione in cls C16/20: 0

279.04.024.001 12x25x100 cm, vibrato m 21,6
279.04.024.002 c.s. 15x25x100 cm m 24,9
279.04.024.003 c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm m 33,6
279.04.024.004 martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso m 26,2
279.04.024.005 c.s. 15x25x100 cm m 31,3
279.06.000.000 LISTE IN CLS PREFABBRICATE 0

279.06.001.000

LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di 
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la 
fondazione: 0

279.06.001.001 comune, liscia, 25x16x100 cm m 26,7
279.06.001.002 c.s. vibrocompressa, 25x18x100 cm m 25
279.06.001.004 tipo pietra, 25x16x100 cm m 40
279.06.001.006 martellinata, 25x16x100 cm m 31,2
279.06.001.008 curvilinea, 25x16x80 cm (r = 150) m 66,1
279.06.001.010 curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm (r = 250) m 65,9
279.06.001.012 curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm (r = 250) m 61,5
279.06.001.015 comune, liscia, 25x17x50 cm m 40,3
279.06.001.016 curvilinea, 25x17x50 cm (r = 200) m 19,6
279.06.001.018 diritta, martellinata, 25x17x50 cm m 32,4
279.06.001.019 curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) m 24

279.06.002.000
LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso 
fondazione in cls C16/20 semifluido: 0



279.06.002.001 comune, liscia, 25x16x100 cm m 37,1
279.06.002.002 c.s. vibrocompressa, 25x18x100 cm m 35,1
279.06.002.004 tipo pietra, 25x16x100 cm m 50,3
279.06.002.006 martellinata, 25x16x100 cm m 41,5
279.06.002.008 curvilinea, liscia, 25x16x80 cm (r = 150) m 74,6
279.06.002.010 curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm (r = 250) m 77,5
279.06.002.012 curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm (r = 250) m 73,1
279.06.002.015 comune, liscia, 25x17x50 cm m 43,6
279.06.002.016 curvilinea, liscia, 25x17x50 cm (r = 200) m 23
279.06.002.018 martellinata, 25x17x50 cm m 35,7
279.06.002.019 curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) m 27,3
280.00.000.000 BARRIERE STRADALI 0
280.01.000.000 OPERE MURARIE 0

280.01.001.000

CORDOLO per l'installazione di barriera stradale 
realizzato  in cls C25/30 armato; compresi scavo,  
armatura  casseforme, predisposizione fori dei tirafondi o 
vani con tubo corrugato di 200 mm per alloggiamento 
montanti, ecc.: 0

280.01.001.001 con dimensione 60x55 cm m 72,3

280.03.000.000

GUARDRAILS O SPARTITRAFFICO METALLICI, fornitura   
e posa,  compreso mano d'opera, macchine, attrezzature 
e quanto necessario per la stessa. Oltre le Normative 
citate ai capitoli 22.4.0.0. e 22.5.0.0. , consultare anche 
Norme Europee EN 1317 punti 1-2-3-4-5

0

280.03.003.000

BARRIERA METALLICA in acciaio, completa, per 
contenimento medio, Lc=82 kJ, compreso infissioni in 
terreni di qualunque tipo e consistenza, montaggio di tutte 
le componenti e dispositivi rifrangenti; esclusa formazione 
eventuale cordolo in cls, ma compresi convenzionalmente 
i tratti terminali; il tutto con caratteristiche e pose in 
conformita' ai requisiti stabiliti nel certificato di 
omologazione 0

280.03.003.001
classe N2, per bordo laterale o rilevato, con nastro 2n, sp. 
2,5 mm m 53,92

280.03.003.004
c.s. per spartitraffico, con corrente orizzontale a C, sp. 2,5 
mm m 66,35

280.03.004.000

BARRIERA per contenimento normale, Lc=127,kJ, posata 
e conforme come descritto nel paragrafo 280.3.3.0

0

280.03.004.001
classe H1, per bordo laterale o rilevato, con nastro 2n, sp. 
3,0 mm m 69,99

280.03.004.004
c.s. per spartitraffico, con doppio nastro 2n, sp. 3,0 mm

m 104,82

280.03.005.000

BARRIERA METALLICA in acciaio, completa per 
contenemento elevato, Lc=288 kJ, posata e conforme 
come descritto nel paragrafo 280.3.3.0 0

280.03.005.001
classe H2, per bordo laterale o rilevato, con nastro 2n, sp. 
2,5 mm m 75,08

280.03.005.004
c.s., per spartitraffico, con doppio nastro 2n, sp. 2,5 mm

m 120,1
280.03.005.005 c.s., per bordo ponte, con nastro 2n, sp. 3,0 mm m 144,1

280.03.006.000

BARRIERA METALLICA in acciaio, completa, per 
contenimento elevatissimo, Lc=463 kJ, posata e conforme 
come descritto nel paragrafo 280.3.3.0 0



280.03.006.001
classe H3, per bordo laterale o rilevato, con nastro 3n, sp. 
3,0 mm m 114,71

280.03.006.004 c.s., per spartitraffico, con nastro 3n, sp. 3,0 mm m 201,79
280.03.006.007 c.s., per bordo ponte, con nastro 3n, sp. 3,0 mm m 208,5

280.03.008.000

BARRIERA METALLICA in acciaio, completa, per 
contenimento per tratti ad elevatissimo rischio, Lc=572 kJ, 
posata e conforme come descritto nel paragrafo 280.3.3.0.

0

280.03.008.001
classe H4, per bordo laterale, con nastro 3n, sp. 3,0 mm

m 145,03
280.03.008.004 c.s., per spartitraffico, con nastro 3n, sp. 3,0 mm m 249,02
280.03.008.009 c.s., per bordo ponte, con nastro 3n, sp. 3,0 mm m 221,94
280.03.008.010 c.s., per bordo ponte, con due correnti orizzontali m 287,35

280.03.010.000
SOVRAPPREZZI per ogni tipo di classe di contenimento 
(valori medi): 0

280.03.010.001 per tratti di intervento da 31 a 80 m % 3,2
280.03.010.002 c.s.,  da 11 a 30 m % 9
280.03.010.003 c.s. fino a 10 m % 13

280.04.000.000

GUARDRAILS IN CLS, esclusa la fornitura ma compreso il 
carico, il trasporto e lo scarico dai depositi. Le classi, dove 
indicate, seguono le indicazioni del D.M. LL.PP. n.223 del 
18.02.1992 (G.U. n.63 del 13.03.92)cosi' come modificato 
dal D.M. LL.PP. n.4621 del 15.10.1996 (G.U. n.283 del 
13.12.1996) dal D.M. LL.PP. 3 giugno 1998 (G.U. n.253 
del 29.10.1998), dal D.M. LL.PP. 11.06.99 (G.U. 07.08.99) 
e dal D.M. 21.06.04 (G.U. 05.08.04); le barriere dovranno 
altresi' essere testate secondo le norme UNI EN 1317, 
parte 1,2,3,4

0

280.04.001.000

POSA DI BARRIERA PREFABBRICATA tipo New Jersey 
compreso montaggio e serraggio manicotti per 
collegamento barra diwidag e manicotti speciali per giunti 
di dilatazione strisce sp. 10 mm larghe 5 cm in materiale 
sintetico impermeabile a base E.P.D.M., compensatore di 
quota in policloroprene, ancoraggio con tasselli in acciaio 
zincato e relativo foro riempito con poliuretano espanso e 
tappo: 0

280.04.001.001
bifilare asimmetrica compreso tracciamento 
posizionamento m 17,09

280.04.001.003 c.s. per parapetti m 30,99

280.04.001.006

supplemento per ancoraggio su rilevato con due barre 
diwidag , relativi fori e bloccaggio con malta di cemento 
425 ogni elemento m 6,4

282.00.000.000 SEGNALETICA STRADALE 0
282.02.000.000 SEGNALETICA ORIZZONTALE 0

282.02.003.000

SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico 
rifrangente bianca o gialla, in strisce  continue o 
discontinue: 0

282.02.003.001 di larghezza 12 cm m 0,42
282.02.003.002 di larghezza 15 cm m 0,48
282.02.003.003 di larghezza 25 cm m 0,67

282.02.003.004
di larghezza superiore a 25 cm per scritte, frecce, 
zebrature ecc. mq 3,92

282.03.000.000 SEGNALETICA VERTICALE 0

282.03.001.000
DELINEATORE STRADALE in plastica, con rifrangenti 
bianco/rosso e spinotto, a norma: 0



282.03.001.001 con h 1 m tipo europeo cad 8,78
285.00.000.000 OPERE A VERDE (vedi archivio 87.0.0.0) 0
285.01.000.000 TETTI A VERDE PENSILE 0

285.01.001.000

Sistema multistrato a norma UNI-EN 11235 per verde 
pensile estensivo non praticabile con vegetazione ad 
erbacee perenni (sedum) o a prato naturale (vegetazione 
o prato esclusi dal prezzo e da valutarsi a parte), costituito 
da feltro di accumulo idrico e protezione meccanica, 
elemento preformato di accumulo, drenaggio ed aerazione 
di altezza circa 25 mm, telo filtrante in geotessile non-
tessuto e substrato a base minerale e sostanze organiche, 
per superfici maggiori o uguali a 500 mq, escluso 
eventuale impianto di irrigazione:

0

285.01.001.001

spessore totale medio circa 14 cm piu' o meno 7% con 
substrato, comprensivo del coefficiente di compattazione, 
pari a 12 cm; peso a massima saturazione idrica, esclusa 
vegetazione, non superiore a 200 kg/mq, capacita' 
accumulo idrico non inferiore a 40 l/mq con acqua libera 
nel pannello di accumulo non superiore a 7 l/mq, 
coefficiente di deflusso (= C) secondo test di resistenza 
alle radici FLL e certificazione minore o uguale a 0,40,  per 
uno spessore del substrato di 12 cm; compreso carico, 
trasporto e sollevamento, escluso preparazione pendenze 
(maggiore dell'1%) e piano di posa

mq 59,84

285.01.002.000

Sistema multistrato a norma UNI-EN 11235 per verde 
pensile intensivo leggero praticabile a tappeto erboso con 
arbusti (tappeto ed arbusti esclusi dal prezzo e da 
valutarsi a parte), costituito da feltro di accumulo idrico e 
protezione meccanica, elemento preformato di accumulo, 
drenaggio ed aerazioine di altezza circa 40 mm, telo 
filtrante in geotessile non-tessuto e substrato a base 
minerale e sostanze organiche, per superfici maggiori o 
uguali a 500 mq, escluso eventuale impianto di irrigazione:

0

285.01.002.001

spessore totale medio circa 20 cm piu' o meno 7% con 
substrato, comprensivo del coefficiente di compattazione, 
pari a 15 cm; peso a massima saturazione idrica, esclusa 
vegetazione, non superiore a 230 kg/mq, capcita' 
accumulo idrico non inferiore a 65 l/mq con acqua libera 
nel pannello di accumulo non superiore a 7 l/mq, 
coefficiente di deflusso (= C) secondo test di resistenza 
alle radici FLL e certificazione minore o uguale a 0,25,  per 
uno spessore del substrato di 15 cm; compreso carico, 
trasporto e sollevamento, escluso preparazione pendenze 
(maggiore dell'1%) e piano di posa

mq 82,55
290.00.000.000 PERFORAZIONI POZZI  (in revisione) 0



290.01.000.000

PERFORAZIONI, i prezzi del presente capitolo sono riferiti 
a cantieri di tipo medio e per terreni sciolti o di media 
consistenza. Non comprendono formazione di vie di 
accesso, trasporto delle macchine operatrici, impianto e 
smontaggio del cantiere, preparazione e ripristino 
dell'area, opere murarie, acqua per la perforazione, 
sgombero del materiale di resulta, forza elettromotrice, 
collaudo e analisi dell'acqua 0

290.01.001.000
PERFORAZIONE con metodo a percussione, fino a 80 m 
di profondita': 0

290.01.001.001 d. 400 mm m 169
290.01.001.002 d. 500 mm m 181
290.01.001.003 d. 600 mm m 212
290.01.001.004 d. 700 mm m 237
290.01.001.005 d. 800 mm m 256
290.01.001.006 sovrapprezzo per perforazione fino a 150 m % 30
290.01.001.007 d. 1020 mm m 183,39

290.01.002.000
PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con 
circolazione diretta di fanghi e acqua chiara : 0

290.01.002.001 fino a d. 216 mm (d. 8, 1/2'') m 90

290.01.002.002
da d. 222,3 mm (d. 8,3/4'') a d. 311,15 mm (d. 12, 1/4'')

m 123
290.01.002.003 da d. 312 mm (d. 12, 1/3'') a d. 444,5 mm (d. 17, 1/2'') m 162
290.01.002.004 da d. 450,9 mm (d. 17, 3/4'') a d.  660,4 mm (d. 26'') m 201,26

290.01.003.000
PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con 
circolazione diretta di aria e schiuma: 0

290.01.003.001 fino a d. 216 mm (d. 8,1/2'') m 123

290.01.003.002
da d. 222,3 mm (d. 8,3/4'') a d. 311,15 mm (d. 12, 1/4'')

m 185
290.01.003.003 da d. 312 mm (d. 12,1/3'') a d. 374,7 mm (d. 14,3/4'') m 219
290.01.003.004 da d. 381 mm (d.15'') a d. 445 mm (d.17,1/2'') m 253

290.01.004.000
PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con 
circolazione inversa di fanghi e acqua chiara: 0

290.01.004.001 fino a d. 600 mm m 186
290.01.004.002 da d. 601 mm a d. 800 mm m 219
290.01.004.003 da d. 801 mm a d. 1000 mm m 256
290.02.000.000 ARMATURE PER POZZI 0

290.02.001.000
ARMATURA DEL POZZO con tubazione in acciaio, 
elettrosaldata, corredata di centralizzatori: 0

290.02.001.001 d. 168,7 mm, spess. 4 mm m 34,2
290.02.001.002 d. 219,1 mm, spess. 5 mm m 51,9
290.02.001.003 d. 273,0 mm, spess. 6,3 mm m 77
290.02.001.004 d. 323 mm, spess. 6,3 mm m 94
290.02.001.005 d. 406,4 mm, spess. 7,1 mm m 133
290.02.001.006 d. 457,2 mm, spess. 7,1 mm m 99,21
290.02.001.007 d. 508,0 mm, spess. 8 mm m 131,7

290.02.005.000

ARMATURA FILTRANTE del pozzo con tubazione in 
acciaio elettrosaldata e con parte filtrante antisabbia a 
spirale: 0

290.02.005.001 d. 168,7 mm, spess. 4 mm m 108
290.02.005.002 d. 219,1 mm, spess. 5 mm m 133
290.02.005.003 d. 273,0 mm, spess. 6,3 mm m 187
290.02.005.004 d. 323 mm, spess. 6,3 mm m 247
290.02.005.005 d. 406,4 mm, spess. 7,1 mm m 345
290.02.005.006 d. 457,2 mm, spess. 7,1 mm m 346,96
290.02.005.007 d. 508,0 mm, spess. 8 mm m 430,69



290.02.006.000
ARMATURA FILTRANTE del pozzo con tubazione in 
acciaio elettrosaldata e con parte filtrante a ponte: 0

290.02.006.001 d. 168,7 mm, spess. 4 mm m 56,9
290.02.006.002 d. 219,1 mm, spess. 5 mm m 79,1
290.02.006.003 d. 273,0 mm, spess. 6,3 mm m 105
290.02.006.004 d. 323 mm, spess. 6,3 mm m 141
290.02.006.005 d. 406,4 mm, spess. 7,1 mm m 199
290.02.006.006 d. 457,2 mm, spess. 7,1 mm m 148,58
290.02.006.007 d. 508,0 mm, spess. 8 mm m 183,4
290.03.000.000 OPERE DI FINITURA POZZI 0
290.03.001.000 DRENAGGIO E/O RIEMPIMENTO con materiali inerti: 0
290.03.001.001 con ghiaietto scelto siliceo mc 61,8
290.03.001.002 con ghiaietto per riempimento mc 32,3

290.03.002.000
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL POZZO e isolamento 
della sezione di intercapedine superficiale: 0

290.03.002.001 con argilla di cava mc 900
290.03.002.002 con miscela cementizia mc 393

290.03.003.000
SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da 
conteggiare a parte): 0

290.03.003.001 con motocompressore a doppia colonna ora 102

290.03.004.000

PROVA DI PORTATA escluso installazione e 
smantellamento di impianto di sollevamento (da 
conteggiare a parte) con elettropompa sommersa e 
gruppo elettrogeno: 0

290.03.004.001 con pompa da 25 kW ora 70,4
290.03.004.002 con pompa da 50kW ora 83,2
290.03.004.003 con pompa da 120 kW ora 122

292.00.000.000

CONDOTTE i prezzi relativi alle condotte sono riferiti a 
cantieri di tipo medio per terreni non scoscesi e non 
comprendono la eventuale formazione di strade di 
accesso. Sono inoltre esclusi dai prezzi sottoindicati gli 
scavi, i letti di posa, i rinterri (salvo diversa indicazione) da 
valutarsi a parte secondo delle specifiche di progetto

0
292.01.000.000 TUBAZIONI IN P.V.C. 0

292.01.001.000

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per 
condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben 
livellato: 0

292.01.001.003 con tubo d. 50 mm m 4,69
292.01.001.004 con tubo d. 63 mm m 6
292.01.001.005 con tubo d. 75 mm m 7,47
292.01.001.006 con tubo d. 90 mm m 9,25
292.01.001.007 con tubo d. 110 mm m 12,5
292.01.001.008 con tubo d. 125 mm m 15,7
292.01.001.009 con tubo d. 140 mm m 19,1

292.01.002.000

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per 
condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben 
livellato: 0

292.01.002.002 con tubo d. 40 mm m 3,7
292.01.002.003 con tubo d. 50 mm m 4,11
292.01.002.004 con tubo d. 63 mm m 4,99
292.01.002.005 con tubo d. 75 mm m 6,1
292.01.002.006 con tubo d. 90 mm m 7,38
292.01.002.007 con tubo d. 110 mm m 9,72
292.01.002.008 con tubo d. 125 mm m 12,03
292.01.002.009 con tubo d. 140 mm m 14,5



292.02.000.000 TUBAZIONI IN POLIETILENE 0

292.02.001.000

TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con 
righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su 
fondo scavo ben livellato: 0

292.02.001.001 con tubo d. 20 mm m 1,05
292.02.001.002 con tubo d. 32 mm m 1,55
292.02.001.003 con tubo d. 40 mm m 3,77
292.02.001.004 con tubo d. 50 mm m 5,05
292.02.001.005 con tubo d. 63 mm m 6,42
292.02.001.006 con tubo d. 75 mm m 7,97
292.02.001.007 con tubo d. 90 mm m 10,92
292.02.001.008 con tubo d. 110 mm m 15,4

294.00.000.000
CAVIDOTTI sono esclusi dai prezzi sottoindicati gli scavi 
ed i rinterri 0

294.01.000.000

TUBAZIONI IN POLIETILENE colori vari (condutture rosso: 
elettriche; verde: telefoniche; blu: fibre ottiche; giallo: 
elettriche in luoghi con pericolo di urti accidentali)

0

294.01.001.000

TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete 
esterna corrugata ed interna liscia resistenza allo 
schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m per d. 200 
mm) compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato 
superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non 
inferiore a 10 cm: 0

294.01.001.001 con d. 125 mm m 8,09
294.01.001.002 con d. 140 mm m 9,55
294.01.001.003 con d. 160 mm m 11,1
294.01.001.004 con d. 200 mm m 14,7

294.01.002.000
TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con 
rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: 0

294.01.002.001 con d. 125 mm m 8,64
294.01.002.002 con d. 140 mm m 10,81
294.01.002.003 con d. 160 mm m 13,5
294.01.002.004 con d. 200 mm m 20

294.01.004.000

TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata 
esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore 
giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in 
barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie 
strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore 
non inferiore a 10 cm: 0

294.01.004.001 con d. 110 mm m 7,95
294.01.004.002 con d. 125 mm m 9,04
294.01.004.003 con d. 160 mm m 11,83
294.01.004.004 con d. 200 mm m 16,05

294.01.005.000
TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in 
sabbione o sciabbione: 0

294.01.005.001 con d. 110 mm m 8,32
294.01.005.002 con d. 125 mm m 9,59
294.01.005.003 con d. 160 mm m 14,2
294.01.005.004 con d. 200 mm m 21,43



295.00.000.000

SEZIONI STRADALI FINITE al fine di agevolare la 
determinazione dell'importo dei lavori relativi ad interventi 
infrastrutturali su viabilita' ordinaria e' stata effettuata la 
stima economica per metro lineare di viabilita' realizzata, 
delle tipologie piu' ricorrenti, relativamente alle sezioni tipo 
previste dal DM  5/11/2001 per carreggiate a due corsie 
sono state computate le singole sezioni tipo (rilevato, 
trincea, muro di controripa, muro di sottoscarpa, rilevato in 
terra rinforzata, ...) per varie tipologie (C1, C2, F1e, F2e, 
F1u, E1) e per varie quote di progetto rispetto ad un 
ipotetico terreno supposto orizzontale. Si sono cosi' 
determinati i costi della sezione completa di tutte le opere 
accessorie quali rinverdimento delle scarpate, smaltimento 
delle acque meteoriche, pacchetti di pavimentazione 
idonei alla tipologia della sezione, marciapiedi, ecc... il 
tutto per metro lineare di lunghezza del tronco stradale 
realizzato. Il dimensionamento dei pacchetti di 
pavimentazione, delle opere di smatimento delle acque 
meteoriche, dei muri e delle terre armate e' stato condotto 
prendendo come riferimento condizioni standard. A titolo 
di esempio il pacchetto della tipologia C e' costituito da 4 0

295.01.000.000 SEZIONI IN RILEVATO ai sensi del DM 5/11/2001 0

295.01.001.000
SEZIONE TIPO C1 extraurbana 10,50 m = 1,50 banchina 
+ 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina: 0

295.01.001.001 h caratteristica della sezione 1 m m 820
295.01.001.002 h caratteristica della sezione 2 m m 1306
295.01.001.003 h caratteristica della sezione 3 m m 1864
295.01.001.004 h caratteristica della sezione 4 m m 2496
295.01.001.005 h caratteristica della sezione 5 m m 3201

295.01.002.000
SEZIONE TIPO C2 extraurbana 9,50 m = 1,25 banchina + 
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina: 0

295.01.002.001 h caratteristica della sezione 1 m m 767
295.01.002.002 h caratteristica della sezione 2 m m 1231
295.01.002.003 h caratteristica della sezione 3 m m 1765
295.01.002.004 h caratteristica della sezione 4 m m 2373
295.01.002.005 h caratteristica della sezione 5 m m 3055

295.01.003.000

SEZIONE TIPO E1 urbana 11,00 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.01.003.001 h caratteristica della sezione 1 m m 1042
295.01.003.002 h caratteristica della sezione 2 m m 1556
295.01.003.003 h caratteristica della sezione 3 m m 2224
295.01.003.004 h caratteristica della sezione 4 m m 2805
295.01.003.005 h caratteristica della sezione 5 m m 3552

295.01.004.000
SEZIONE TIPO F1e extraurbana 9,00 m = 1,00 banchina 
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina: 0

295.01.004.001 h caratteristica della sezione 1 m m 659
295.01.004.002 h caratteristica della sezione 2 m m 1098
295.01.004.003 h caratteristica della sezione 3 m m 1610
295.01.004.004 h caratteristica della sezione 4 m m 2195
295.01.004.005 h caratteristica della sezione 5 m m 2855

295.01.005.000

SEZIONE TIPO F1u urbana 9,50 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.01.005.001 h caratteristica della sezione 1 m m 939
295.01.005.002 h caratteristica della sezione 2 m m 1411



295.01.005.003 h caratteristica della sezione 3 m m 1951
295.01.005.004 h caratteristica della sezione 4 m m 2564
295.01.005.005 h caratteristica della sezione 5 m m 3251

295.01.006.000
SEZIONE TIPO F2e extraurbana 8,50 m = 1,00 banchina 
+ 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina: 0

295.01.006.001 h caratteristica della sezione 1 m m 635
295.01.006.002 h caratteristica della sezione 2 m m 1063
295.01.006.003 h caratteristica della sezione 3 m m 1562
295.01.006.004 h caratteristica della sezione 4 m m 2137
295.01.006.005 h caratteristica della sezione 5 m m 2784
295.02.000.000 SEZIONI IN TRINCEA ai sensi del DM 5/11/2001 0

295.02.001.000
SEZIONE TIPO C1 extraurbana 10,50 m = 1,50 banchina 
+ 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina: 0

295.02.001.001 h caratteristica della sezione 1 m m 811
295.02.001.002 h caratteristica della sezione 2 m m 879
295.02.001.003 h caratteristica della sezione 3 m m 953
295.02.001.004 h caratteristica della sezione 4 m m 1034
295.02.001.005 h caratteristica della sezione 5 m m 1118

295.02.002.000
SEZIONE TIPO C2 extraurbana 9,50 m = 1,25 banchina + 
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina: 0

295.02.002.001 h caratteristica della sezione 1 m m 774
295.02.002.002 h caratteristica della sezione 2 m m 839
295.02.002.003 h caratteristica della sezione 3 m m 909
295.02.002.004 h caratteristica della sezione 4 m m 987
295.02.002.005 h caratteristica della sezione 5 m m 1068

295.02.003.000

SEZIONE TIPO E1 urbana 11,00 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.02.003.001 h caratteristica della sezione 1 m m 806
295.02.003.002 h caratteristica della sezione 2 m m 866
295.02.003.003 h caratteristica della sezione 3 m m 932
295.02.003.004 h caratteristica della sezione 4 m m 1005
295.02.003.005 h caratteristica della sezione 5 m m 1084

295.02.004.000
SEZIONE TIPO F1e extraurbana 9,00 m = 1,00 banchina 
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina: 0

295.02.004.001 h caratteristica della sezione 1 m m 667
295.02.004.002 h caratteristica della sezione 2 m m 729
295.02.004.003 h caratteristica della sezione 3 m m 799
295.02.004.004 h caratteristica della sezione 4 m m 877
295.02.004.005 h caratteristica della sezione 5 m m 955

295.02.005.000

SEZIONE TIPO F1u urbana 9,50 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.02.005.001 h caratteristica della sezione 1 m m 755
295.02.005.002 h caratteristica della sezione 2 m m 816
295.02.005.003 h caratteristica della sezione 3 m m 877
295.02.005.004 h caratteristica della sezione 4 m m 945
295.02.005.005 h caratteristica della sezione 5 m m 1019

295.02.006.000
SEZIONE TIPO F2e extraurbana 8,50 m = 1,00 banchina 
+ 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina: 0

295.02.006.001 h caratteristica della sezione 1 m m 651
295.02.006.002 h caratteristica della sezione 2 m m 712
295.02.006.003 h caratteristica della sezione 3 m m 780
295.02.006.004 h caratteristica della sezione 4 m m 853
295.02.006.005 h caratteristica della sezione 5 m m 932



295.05.000.000
SEZIONI IN RILEVATO CON MURI PREFABBRICATI DI 
SOTTOSCARPA ai sensi del DM 5/11/2001 0

295.05.001.000
SEZIONE TIPO C1 extraurbana 10,50 m = 1,50 banchina 
+ 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina: 0

295.05.001.001 muro h 3 m, rilevato h 3,5 m m 3015
295.05.001.002 muro h 4 m, rilevato h 4,5 m m 3789
295.05.001.003 muro h 5 m, rilevato h 5,5 m m 4743
295.05.001.004 muro h 6 m, rilevato h 6,5 m m 5675

295.05.002.000
SEZIONE TIPO C2 extraurbana 9,50 m = 1,25 banchina + 
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina: 0

295.05.002.001 muro h 3 m, rilevato h 3,5 m m 2900
295.05.002.002 muro h 4 m, rilevato h 4,5 m m 3658
295.05.002.003 muro h 5 m, rilevato h 5,5 m m 4584
295.05.002.004 muro h 6 m, rilevato h 6,5 m m 5492

295.05.003.000

SEZIONE TIPO E1 urbana 11,00 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.05.003.001 muro h 3 m, rilevato h 3,5 m m 3230
295.05.003.002 muro h 4 m, rilevato h 4,5 m m 4125
295.05.003.003 muro h 5 m, rilevato h 5,5 m m 5073
295.05.003.004 muro h 6 m, rilevato h 6,5 m m 6038

295.05.004.000
SEZIONE TIPO F1e extraurbana 9,00 m = 1,00 banchina 
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina: 0

295.05.004.001 muro h 3 m, rilevato h 3,5 m m 2818
295.05.004.002 muro h 4 m, rilevato h 4,5 m m 3552
295.05.004.003 muro h 5 m, rilevato h 5,5 m m 4439
295.05.004.004 muro h 6 m, rilevato h 6,5 m m 5327

295.05.005.000

SEZIONE TIPO F1u urbana 9,50 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.05.005.001 muro h 3 m, rilevato h 3,5 m m 2998
295.05.005.002 muro h 4 m, rilevato h 4,5 m m 3747
295.05.005.003 muro h 5 m, rilevato h 5,5 m m 4650
295.05.005.004 muro h 6 m, rilevato h 6,5 m m 5545

295.05.006.000
SEZIONE TIPO F2e extraurbana 8,50 m = 1,00 banchina 
+ 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina: 0

295.05.006.001 muro h 3 m, rilevato h 3,5 m m 2753
295.05.006.002 muro h 4 m, rilevato h 4,5 m m 3480
295.05.006.003 muro h 5 m, rilevato h 5,5 m m 4358
295.05.006.004 muro h 6 m, rilevato h 6,5 m m 5225

295.06.000.000
SEZIONI IN TRINCEA CON MURI PREFABBRICATI DI 
CONTRORIPA ai sensi del DM 5/11/2001 0

295.06.001.000
SEZIONE TIPO C1 extraurbana 10,50 m = 1,50 banchina 
+ 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina: 0

295.06.001.001 muro h 3 m, trincea h 3,5 m m 2426
295.06.001.002 muro h 4 m, trincea h 4,5 m m 3007
295.06.001.003 muro h 5 m, trincea h 5,5 m m 3763
295.06.001.004 muro h 6 m, trincea h 6,5 m m 4527

295.06.002.000
SEZIONE TIPO C2 extraurbana 9,50 m = 1,25 banchina + 
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina: 0

295.06.002.001 muro h 3 m, trincea h 3,5 m m 2376
295.06.002.002 muro h 4 m, trincea h 4,5 m m 2962
295.06.002.003 muro h 5 m, trincea h 5,5 m m 3737
295.06.002.004 muro h 6 m, trincea h 6,5 m m 4501



295.06.003.000

SEZIONE TIPO E1 urbana 11,00 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.06.003.001 muro h 3 m, trincea h 3,5 m m 2505
295.06.003.002 muro h 4 m, trincea h 4,5 m m 3086
295.06.003.003 muro h 5 m, trincea h 5,5 m m 3834
295.06.003.004 muro h 6 m, trincea h 6,5 m m 4582

295.06.004.000
SEZIONE TIPO F1e extraurbana 9,00 m = 1,00 banchina 
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina: 0

295.06.004.001 muro h 3 m, trincea h 3,5 m m 2279
295.06.004.002 muro h 4 m, trincea h 4,5 m m 2858
295.06.004.003 muro h 5 m, trincea h 5,5 m m 3614
295.06.004.004 muro h 6 m, trincea h 6,5 m m 4367

295.06.005.000

SEZIONE TIPO F1u urbana 9,50 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.06.005.001 muro h 3 m, trincea h 3,5 m m 2406
295.06.005.002 muro h 4 m, trincea h 4,5 m m 2979
295.06.005.003 muro h 5 m, trincea h 5,5 m m 3727
295.06.005.004 muro h 6 m, trincea h 6,5 m m 4481

295.06.006.000
SEZIONE TIPO F2e extraurbana 8,50 m = 1,00 banchina 
+ 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina: 0

295.06.006.001 muro h 3 m, trincea h 3,5 m m 2262
295.06.006.002 muro h 4 m, trincea h 4,5 m m 2839
295.06.006.003 muro h 5 m, trincea h 5,5 m m 3596
295.06.006.004 muro h 6 m, trincea h 6,5 m m 4345

295.09.000.000
SEZIONI IN RILEVATO CON TERRE RINFORZATE ai 
sensi del DM 5/11/2001 0

295.09.001.000
SEZIONE TIPO C1 extraurbana 10,50 m = 1,50 banchina 
+ 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina: 0

295.09.001.001 rilevato h 5 m m 4581
295.09.001.002 rilevato h 6 m m 5469
295.09.001.003 rilevato h 7 m m 6863
295.09.001.004 rilevato h 8 m m 7883
295.09.001.005 rilevato h 9 m m 8934

295.09.002.000
SEZIONE TIPO C2 extraurbana 9,50 m = 1,25 banchina + 
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina: 0

295.09.002.001 rilevato h 5 m m 4426
295.09.002.002 rilevato h 6 m m 5327
295.09.002.003 rilevato h 7 m m 6662
295.09.002.004 rilevato h 8 m m 7661
295.09.002.005 rilevato h 9 m m 8685

295.09.003.000

SEZIONE TIPO E1 urbana 11,00 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.09.003.001 rilevato h 5 m m 4772
295.09.003.002 rilevato h 6 m m 5683
295.09.003.003 rilevato h 7 m m 7095
295.09.003.004 rilevato h 8 m m 8131
295.09.003.005 rilevato h 9 m m 9198

295.09.004.000
SEZIONE TIPO F1e extraurbana 9,00 m = 1,00 banchina 
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina: 0

295.09.004.001 rilevato h 5 m m 4304
295.09.004.002 rilevato h 6 m m 5143
295.09.004.003 rilevato h 7 m m 6489
295.09.004.004 rilevato h 8 m m 7461



295.09.004.005 rilevato h 9 m m 8457

295.09.005.000

SEZIONE TIPO F1u urbana 9,50 m = 1,50 marciapiede + 
0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina 
+ 1,50 marciapiede: 0

295.09.005.001 rilevato h 5 m m 4468
295.09.005.002 rilevato h 6 m m 5329
295.09.005.003 rilevato h 7 m m 6695
295.09.005.004 rilevato h 8 m m 7682
295.09.005.005 rilevato h 9 m m 8699

295.09.006.000
SEZIONE TIPO F2e extraurbana 8,50 m = 1,00 banchina 
+ 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina: 0

295.09.006.001 rilevato h 5 m m 4224
295.09.006.002 rilevato h 6 m m 5055
295.09.006.003 rilevato h 7 m m 6389
295.09.006.004 rilevato h 8 m m 7346
295.09.006.005 rilevato h 9 m m 8332

303.00.000.000

SCAVI per lavori edili e sistemazioni esterne connesse 
con i primi. Nei prezzi non sono compresi eventuali oneri 
connessi ai diritti di scarico secondo le disposizioni delle 
Amministrazioni pubbliche ove sussistano; ne' sono 
considerati i sovrapprezzi per l'eventuale conferimento a 
discariche speciali ai sensi delle Normative vigenti in 
materia (L. n. 549/1995, art. 3 Commi 24-40, recepita dalla 
Regione Toscana con L.R. n. 60 del 29.07.1996 e s.m.i).

0

303.01.000.000

SCAVI A LARGA SEZIONE in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, 
trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso 
ogni onere per opere complementari di tracciamenti, 
regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e 
accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello 
scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto del 
materiale di scarto entro 50 m; escluso: opere provvisionali 
di qualsiasi tipo, aggottamenti di acque e trasporti

0
303.01.001.000 SCAVO DI SPLATEAMENTO eseguito a cielo aperto: 0
303.01.001.001 eseguito con mezzi meccanici fino a mc 500 mc 12,72

303.01.001.002
eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole 
attrezzature mc 80

303.01.002.000

SCAVO per abbassamento quote di imposta di pavimenti 
all'interno di vani o cortili per profondita' fino a 1,00 m:

0
303.01.002.001 eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di minipala mc 65,4

303.01.002.002
eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole 
attrezzature mc 94

303.01.003.000
SCAVO per la formazione di cassonetti per vespai 
all'interno di vani o cortili per profondita' fino a 1,00 m: 0

303.01.003.001
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore

mc 77

303.01.003.002
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di piccole 
attrezzature mc 96



303.02.000.000

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da 
piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, 
compreso ogni onere per opere complementari di 
tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e 
dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei 
materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo; 
escluso: sbadacchiature, opere di puntellamento ed 
aggottamento acque da valutarsi a parte

0

303.02.001.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per 
fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla 
profondita' di 1,5 m: 0

303.02.001.001 eseguito con mezzi meccanici mc 27,4

303.02.001.002
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore

mc 76

303.02.001.003
eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole 
attrezzature mc 155

303.02.002.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA al di sotto 
di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione 
ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non 
contigui eseguito a mano: 0

303.02.002.001 per profondita' fino a m 1,00 mc 139
303.02.002.002 per profondita' da m 1,01 a m 2,00 mc 183
303.02.002.003 per profondita' da m 2,01 a m 3,00 mc 337

303.05.000.000

SBADACCHIATURE per sostegno pareti di scavo a 
superficie piena misurata per l'area effettiva di parete 
controterra compresi montaggio e smontaggio 0

303.05.001.000
SBADACCHIATURA IN LEGNAME con tavolato 
controparete sostenuto da pali verticali: 0

303.05.001.001 per scavi a larga sezione compreso puntelli mq 14,57

303.05.001.005
per scavi a sezione ristretta compreso traversi di contrasto

mq 12,97

304.00.000.000

DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - 
PUNTELLAMENTI per interventi di ristrutturazione e 
recupero edilizio; sono esclusi: calo, sollevamento e 
movimentazione a spalla dei materiali di risulta; e' 
compreso, ove non diversamente indicato, il calo e/o 
sollevamento e movimentazione con qualsiasi altro 
sistema fino al piano di carico e/o fino al mezzo di 
trasporto entro 50 m; e' escluso anche il trasporto alle 
pubbliche discariche e relativi oneri di conferimento; 
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma 
compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a 
norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 
m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0

304.01.000.000

DEMOLIZIONE DI MURATURE eseguita a qualsiasi piano, 
altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o 
con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole 
opere provvisionali, escluso: scavo per isolamento o 
ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di 
campagna 0

304.01.001.000

DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta 
idraulica in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore 
minimo due teste : 0



304.01.001.001 entro terra mc 184
304.01.001.002 fuori terra mc 153

304.01.002.000
DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta 
idraulica in mattoni forati a due o piu' teste : 0

304.01.002.001 entro terra mc 113
304.01.002.002 fuori terra mc 97

304.01.003.000
DEMOLIZIONE DI MURATURA con malta cementizia in 
pietrame, mattoni pieni o mista : 0

304.01.003.001 entro terra mc 209
304.01.003.002 fuori terra mc 162

304.02.000.000

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO a 
qualsiasi piano, altezza o profondita', come capitolo 
precedente; esclusi: approntamento di opere provvisionali, 
scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa

0

304.02.001.000

DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO non armato di qualsiasi 
tipo e sezione, eseguito a mano con l'ausilio di martello 
demolitore meccanico: 0

304.02.001.001 entro terra mc 378
304.02.001.002 fuori terra mc 343

304.02.002.000

DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato c.s. compreso 
taglio dei ferri: 0

304.02.002.001 entro terra mc 467
304.02.002.002 fuori terra mc 415

304.02.011.000

DISGREGAZIONE DI STRUTTURA IN CLS O C.A. con 
miscela espandente-disgregante, non provocante 
esplosione, vibrazione, gas ecc., fluida colata entro perfori 
verticali e/o inclinati nella struttura stessa, per profondita' 
fino a 100 cm, eseguiti con mezzi meccanici escluso taglio 
dei ferri, valutazione a foro (quantita' da considerare in 
relazione al tipo di cls o c.a.):

0
304.02.011.001 foro d. 25 mm cad 23,1
304.02.011.002 foro d. 30 mm cad 28,6
304.02.011.003 foro d. 35 mm cad 35,3
304.02.011.004 foro d. 40 mm cad 42,2
304.03.000.000 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI 0

304.03.001.000
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN MATTONI ESEGUITA 
come capitolo precedente: 0

304.03.001.001 di mattoni pieni ad una testa mq 17,6
304.03.001.002 di mattoni pieni posti per coltello mq 13,54
304.03.001.003 di mattoni forati di qualsiasi tipo mq 11,34

304.04.000.000

TAGLIO PER CREAZIONE APERTURE a sezione 
obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito 
a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: 
piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole 
parti da demolire , esclusi: la formazione di architravature 
e ripristini in genere.

0

304.04.001.000

TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed 
aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a 
mq 0,50 e fino a mq 3,50: 0

304.04.001.001 in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore mc 339
304.04.001.002 in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste mc 376



304.04.001.003 in conglomerato cementizio non armato mc 436
304.04.001.004 in conglomerato cementizio armato mc 535
304.04.001.005 in muratura di forati a due o piu' teste mc 129
304.04.001.006 in pareti di mattoni pieni per piano mq 40,9
304.04.001.007 in pareti di mattoni forati per piano mq 36
304.04.001.008 in tramezzi pieni o forati per costa mq 32,4

304.04.002.000

DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per 
apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la 
muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza 
massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di 
parapetti e simili di spessore massimo di una testa, 
eseguita con malta bastarda; misurazione per volume 
effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o 
sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

0
304.04.002.001 in pietrame o mista di qualsiasi spessore mc 730
304.04.002.002 su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste mc 720
304.04.002.003 su murature di forati a due o piu' teste mc 352

304.04.003.000

DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA per apertura di porte 
o vani a sezione obbligata compreso la muratura per 
mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una 
testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di 
spessore massimo una testa, eseguita con malta 
bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del 
vano ricavato con minimo di mq 1,80:

0
304.04.003.001 di pareti di mattoni pieni, spessore una testa mq 90
304.04.003.002 di pareti di mattoni forati, spessore una testa mq 77
304.04.003.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa mq 63

304.05.000.000

SPICCONATURE DI INTONACI fino a ritrovare il vivo della 
muratura sottostante, compreso: rimozione del velo, 
stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 
3 ; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per 
regolarizzazione di pareti o soffitti, e qualsiasi opera 
provvisionale 0

304.05.001.000
DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a calce:

0
304.05.001.001 su pareti mq 9,56
304.05.001.002 su soffitti mq 10,54

304.05.002.000
DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a cemento 
: 0

304.05.002.001 su pareti mq 11,17
304.05.002.002 su soffitti mq 12,08

304.06.000.000
DEMOLIZIONE DI SOLAI , escluse eventuali opere 
provvisionali 0

304.06.001.000

DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI a struttura mista, 
piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso: demolizione 
della soletta collaborante, del sottostante intonaco, taglio 
dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore 
demolito incluso l'intonaco : 0

304.06.001.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore mq 1,99



304.06.002.000

DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI CON TRAVI 
PREFABBRICATE IN CEMENTO O IN FERRO costituenti 
semplice appoggio di tavelloni o voltine, ivi compreso 
l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o 
travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da 
valutare a parte: 0

304.06.002.001 a voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm mq 2,25

304.06.002.002
a tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

mq 1,68

304.06.003.000

SMONTAGGIO COMPLETO DI SOLAIO IN LEGNO 
costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o 
tavolame; escluso: eventuale caldana, controsoffitto ed 
orditura portante di qualsiasi tipo, con tutti gli oneri e le 
esclusioni di cui al paragrafo 304.6.2.0: 0

304.06.003.001 per correnti aventi sezione massima cm 12x12 mq 23,9

304.06.005.000
DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN C.A. compreso taglio ferri 
fino al cordolo: 0

304.06.005.001 per solaio con soletta piena e travi a vista mc 408,9
304.07.000.000 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI 0

304.07.001.000
DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative 
strutture di sospensione ed intonaco sottostante: 0

304.07.001.001
controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli 
fonoassorbenti, laterizi e simili mq 7,71

304.07.001.002

controsoffitti in legno compresa la rimozione delle 
listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

mq 9,78

304.07.001.003
controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature 
di giunzione mq 8,44

304.07.001.004 controsoffitti in rete metallica mq 15,9
304.07.001.005 in incanniciato mq 14,2

304.08.000.000
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI E VESPAI , escluse 
opere provvisionali 0

304.08.001.000

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA 
compresa la sottostante malta di allettamento escluso 
demolizione di massetti, caldane e simili: 0

304.08.001.001 di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 mq 14,3

304.08.002.000

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE 
MALTA DI ALLETTAMENTO, esclusa: demolizione di 
massetti, caldane o simili: 0

304.08.002.001
di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

mq 12,75

304.08.003.000

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI IN LASTRICATO O IN 
MATTONATO, misurato dal piano di posa della malta di 
allettamento alla faccia superiore del lastricato o 
mattonato stesso: 0

304.08.003.001 per qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore mq 3,39

304.08.004.000

DEMOLIZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA, compresa 
eventuale malta di attacco, escluso sottostante intonaco:

0
304.08.004.001 di qualsiasi tipo, dimensione e spessore m 3,99

304.08.005.000
DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette 
collaboranti : 0

304.08.005.001 in calcestruzzo, per ogni cm di spessore mq 2,53

304.08.005.002
alleggeriti, per isolamento, formazione di pendenze o 
simili, per ogni cm di spessore mq 2,1

304.08.006.000 DEMOLIZIONE DI VESPAIO : 0



304.08.006.001
di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

mq 1,9
304.09.000.000 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI 0

304.09.001.000

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE posate 
con malta o con collante escluso sottostante intonaco :

0
304.09.001.001 fino all'altezza di m 1,50 mq 9,02
304.09.001.002 dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 mq 13,75

304.09.005.000

RIMOZIONE DI PARATI monostrato mediante spatola, 
previa imbibizione e con parziale successiva ripresa 
dell'intonaco eventualmente danneggiato: 0

304.09.005.001 in carta mq 3,72
304.09.005.002 di qualsiasi tipo, escluso carta mq 5,89

304.10.000.000

SMONTAGGIO DI STRUTTURE DI COPERTURA E 
TETTI, compreso accatastamento del materiale al piano di 
appoggio; escluso: calo a terra del materiale ed opere 
provvisionali 0

304.10.001.000

SMONTAGGIO ANDANTE DI TETTO in legno e laterizio 
costituito da manto di copertura di qualsiasi tipo e genere, 
scempiato in pianelle, o tavelle di laterizio o in tavolame, 
piccola orditura lignea compreso disancoraggio dalle 
strutture; esclusa: rimozione di abbaini, comignoli, 
lucernari, sovrastrutture in genere:

0
304.10.001.001 per qualsiasi estensione mq 42,8

304.10.002.000

SMONTAGGIO DI SOLO MANTO DI TETTO IN TEGOLE 
E COPPI O MARSIGLIESI, anche per superfici parziali con 
accantonamento dei materiali allo stesso piano della 
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda:

0
304.10.002.001 fino ad una superficie di mq 10,00 mq 14,1
304.10.002.002 per una superficie da mq 10,01 in poi mq 12,93

304.10.003.000

SMONTAGGIO DI SOLO MANTO IN LASTRE DI 
LAMIERA, ONDULATI PLASTICI E SIMILI, esclusi 
interventi localizzati alla sola gronda : 0

304.10.003.001 fino ad una superficie di mq 10 mq 11,78
304.10.003.002 per una superficie da mq 10,01 in poi mq 10,63

304.10.004.000

SMONTAGGIO DEL SOLO SCEMPIATO IN PIANELLE O 
IN TAVELLE DI LATERIZIO O IN TAVOLAME, esclusi 
interventi localizzati alla sola gronda :

0
304.10.004.001 per qualsiasi dimensione mq 12,65

304.10.005.000

RIMOZIONE DI CORRENTI di qualsiasi lunghezza, 
compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa 
orditura, esclusi interventi localizzati alla sola gronda :

0
304.10.005.001 per qulasiasi sezione m 3,02

304.10.006.000

RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO, (grossa orditura) poste 
a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il 
disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio 
di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento 
sul posto: 0

304.10.006.001 per qualsiasi sezione e lunghezza mc 396

304.10.007.000

RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO poste a qualsiasi 
altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle 
strutture ed eventuale sezionamento sul posto : 0



304.10.007.001 per qualsiasi sezione e lunghezza kg 1,3

304.10.008.000

DEMOLIZIONE DI TRAVETTI PREFABBRICATI IN 
CEMENTO, compreso il taglio o il disancoraggio dalla 
struttura; esclusa demolizione soletta collaborante ed 
eventuale sutura delle sedi di appoggio: 0

304.10.008.001 per qualsiasi area di sezione m 15,1
304.10.009.000 RIMOZIONE DI CAPPELLI per comignoli: 0

304.10.009.001
in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 
cm cad 32,1

304.10.009.002 in laterizio o in prefabbricato cementizio cad 54,4

304.10.010.000

SMONTAGGIO DI GRONDA completa, compreso 
seggiole, mensole, sottomensole,scempiato e manto di 
copertura , il disancoraggio dalla struttura e 
l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di 
appoggio, escluso ponteggi ed ogni opera provvisionale

0
304.10.010.001 per gronde di qualsiasi materiale mq 20,7

304.10.015.000

RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE posto su 
coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio 
dalla struttura 0

304.10.015.001 per manti rigidi o semirigidi mq 5,75

304.11.000.000
SMONTAGGIO DI DOCCE E ACCESSORI escluse  opere 
provvisionali 0

304.11.001.000

SMONTAGGIO DI DOCCE, RACCORDI, PLUVIALI, 
CONVERSE E SIMILI, compreso disancoraggio dai 
sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: 0

304.11.001.001 per qualsiasi dimensione mq 7,04

304.12.000.000

SMONTAGGIO DI SERRAMENTI compreso il calo e tiro in 
alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: 
opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci

0

304.12.001.000

SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a 
qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, 
arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si 
misura la superficie libera del vano risultante, compreso 
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26:

0
304.12.001.001 per infissi in legno mq 16,8
304.12.001.002 per infissi in metallo mq 21,9

304.12.001.003
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno 
semplice mq 26,9

304.12.001.004 per cancellate in legno mq 14,2

304.12.006.000

SMONTAGGIO DI VETRI di qualsiasi tipo in lastra fino a 
mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, 
misurazione dell'intera superficie vetrata: 0

304.12.006.001 di vetri rotti o non riutilizzabili mq 4,21

304.12.006.002
di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano 
d'uso mq 6,6

304.13.000.000

TRACCE per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, 
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili; 
compreso: ripristino delle murature al grezzo, a posa del 
manufatto avvenuta, esclusi: posa del manufatto stesso

0

304.13.001.000

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI, su conglomerato 
cementizio a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 
meccanici, a qualsiasi piano, escluso il taglio dei ferri: 0



304.13.001.001 fino ad una sezione di 25 cmq m 19
304.13.001.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq m 32,6
304.13.001.003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq m 59

304.13.001.004

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 
400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

m 189

304.13.002.000
ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di 
pietrame o mista c.s.: 0

304.13.002.001 fino ad una sezione di 25 cmq m 17,8
304.13.002.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq m 31
304.13.002.003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq m 53

304.13.002.004

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 
400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

m 169

304.13.003.000
ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di mattoni 
pieni c.s.: 0

304.13.003.001 fino ad una sezione di 25 cmq m 14,28
304.13.003.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq m 25,1
304.13.003.003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq m 46

304.13.003.004

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 
400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

m 151

304.13.004.000
ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di laterizi 
forati c.s.: 0

304.13.004.001 fino ad una sezione di 25 cmq m 6,46
304.13.004.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq m 10,41
304.13.004.003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq m 16,7

304.13.004.004

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 
400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

m 59,7

304.14.000.000

RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO-TERMO-SANITARI 
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e 
raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m, 
escluso: acciecamento od asportazione delle tubazioni di 
adduzione e scarico: 0

304.14.001.000

RIMOZIONI DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI in 
genere compreso disancoraggio staffe, ma escluso 
eliminazione supporti murari: 0

304.14.001.001 lavabo cad 21,4
304.14.001.002 lavello da cucina cad 27,7
304.14.001.003 lavatoi, pilozzi e simili cad 26,5
304.14.001.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet cad 29
304.14.001.005 vaso alla turca cad 33,4
304.14.001.006 piatto doccia cad 30,2
304.14.001.007 orinatoio cad 29
304.14.002.000 RIMOZIONE DI VASCHE DA INCASSO : 0
304.14.002.001 compresa demolizione dei muricci di supporto cad 63,6

304.14.003.000

RIMOZIONE DI RADIATORI compreso il disancoraggio 
delle staffe e calo o sollevamento con mezzi meccanici:

0

304.14.003.001
di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad 
elemento cad 4,44

304.14.003.002 a piastra, ad elemento cad 19,6

304.14.006.000
RIMOZIONE DI TUBAZIONI compreso il disancoraggio dei 
fissaggi: 0

304.14.006.001 in ferro o rame d. fino a 1'' m 0,67



304.14.006.002 in ferro o rame per un d. oltre 1'' m 1
304.14.006.003 in pvc di qualsiasi diametro m 0,14
304.14.006.004 in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro m 0,29

304.15.000.000
SMONTAGGIO PAVIMENTI ED ELEMENTI DI FINITURA

0

304.15.001.000

SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO per 
rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, 
cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura 
sottostante: 0

304.15.001.001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 mq 15,4

304.15.002.000
SMONTAGGIO GRADINI IN PIETRA portanti, incastrati 
alle murature: 0

304.15.002.001 di qualsiasi dimensione mc 386

304.15.008.000
SMONTAGGIO DI PAVIMENTI IN LEGNO fino a ritrovare 
la sottostante struttura: 0

304.15.008.001 per listoncini o listelli incollati mq 11,84
304.15.008.002 per listoni o listelli inchiodati mq 14,7
304.16.000.000 SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 0

304.16.001.000

SMONTAGGIO DI PAVIMENTI PREFABBRICATI IN 
CEMENTO escluso la eventuale presenza di rete 
elettrosaldata (questa esclusa dal prezzo): 0

304.16.001.001 per pavimenti aventi spessore massimo cm 20 mq 16,5
304.16.001.002 per ogni cm in piu' di spessore mq 1,38

304.17.000.000

SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO 
compreso impianto di cantiere con attrezzature opportune 
anche piattaforme aeree, incapsulamento, calo a terra dei 
materiali, imballaggio, trasporto e smaltimento a discariche 
autorizzate, personale autorizzato e adeguatamente 
protetto, il tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992, D.M. 
3/8/2005 e D. Legs. 152/2006 (codice dell'ambiente); sono 
escluse eventuali analisi di controllo e monitoraggio delle 
aree interessate

0

304.17.001.000

RIMOZIONE E SMALTIMENTO di coperture in lastre di 
cemento amianto posate su solaio di calpestio compreso 
disancoraggio della struttura portante, previo trattamento 
con apposito fissativo antispolvero, misurato per effettiva 
superficie della lastra in piano: 0

304.17.001.001 da 200 a 500 mq mq 23
304.17.001.002 da 501 a 3000 mq mq 19,8
304.17.001.003 da 3001 a 10000 mq mq 18,6
304.17.001.005 con isolante da 200 a 500 mq mq 23,9
304.17.001.006 con isolante da 501 a 3000 mq mq 20,7
304.17.001.007 con isolante da 3001 a 10000 mq mq 19,5

304.17.002.000

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURA in lastre 
di cemento amianto posate su telaio in ferro, come al 
paragrafo 304.17.1.0, per lavori eseguiti su coperture con 
altezze al colmo fino a 6 m (inf.6) o superiori a 6 m (sup.6) 
: 0

304.17.002.001 da 200 a 500 mq, inf.6 mq 28,3
304.17.002.002 da 200 a 500 mq, sup.6 mq 35
304.17.002.003 da 501 a 3000 mq, inf.6 mq 25
304.17.002.004 da 501 a 3000 mq, sup.6 mq 31,1
304.17.002.005 da 3001 a 10000 mq, inf.6 mq 23,7
304.17.002.006 da 3001 a 10000 mq, sup.6 mq 29,2
304.17.002.007 con lastra di coibenza, da 200 a 500 mq, inf.6 mq 29,9



304.17.002.008 con lastra di coibenza, da 200 a 500 mq, sup.6 mq 36
304.17.002.009 con lastra di coibenza, da 501 a 3000 mq, inf.6 mq 26,5
304.17.002.010 con lastra di coibenza, da 501 a 3000 mq, sup.6 mq 32,6
304.17.002.011 con lastra di coibenza, da 3001 a 10000 mq, inf.6 mq 25,9
304.17.002.012 con lastra di coibenza, da 3001 a 10000 mq, sup.6 mq 31,4

304.17.002.013
con isolante e lastra di coibenza, da 200 a 500 mq, inf.6

mq 30,2

304.17.002.014
con isolante e lastra di coibenza, da 200 a 500 mq, sup.6

mq 36,2

304.17.002.015
con isolante e lastra di coibenza, da 501 a 3000 mq, inf.6

mq 26,9

304.17.002.016
con isolante e lastra di coibenza, da 501 a 3000 mq, sup.6

mq 33

304.17.002.017
con isolante e lastra di coibenza, da 3001 a 10000 mq, 
inf.6 mq 26,4

304.17.002.018
con isolante e lastra di coibenza, da 3001 a 10000 mq, 
sup.6 mq 31,8

304.17.004.000

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTO in 
lastre di cemento amianto eseguita contemporanemente a 
quella della copertura (304.17.1.0 e 304.17.2.0) e con le 
stesse modalita' (prezzo da sommarsi agli stessi delle 
coperture di riferimento):

0
304.17.004.001 inf.6 mq 15
304.17.004.002 sup.6 mq 24,4
304.17.004.003 inf.6 con isolante mq 15,6
304.17.004.004 sup.6 con isolante mq 27,3

304.17.006.000

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTO in 
lastre di cemento amianto, come alla 304.17.2.0:

0
304.17.006.001 da 200 a 500 mq, inf.6 mq 20,3
304.17.006.002 da 200 a 500 mq, sup.6 mq 29,7
304.17.006.003 da 501 a 3000 mq, inf. 6 mq 17
304.17.006.004 da 501 a 3000 mq, sup. 6 mq 25
304.17.006.005 da 3001 a 10000 mq, inf.6 mq 15,5
304.17.006.006 da 3001 a 10000 mq, sup.6 mq 23,5
304.17.006.007 con isolante da 200 a 500 mq, inf.6 mq 21
304.17.006.008 con isolante da 200 a 500 mq, sup.6 mq 30,6
304.17.006.009 con isolante da 501 a 3000 mq, inf.6 mq 17,6
304.17.006.010 con isolante da 501 a 3000 mq, sup.6 mq 25,9
304.17.006.011 con isolante da 3001 a 10000 mq, inf.6 mq 16,1
304.17.006.012 con isolante da 3001 a 10000 mq, sup.6 mq 24,4
304.18.000.000 SOVRAPPREZZI 0

304.18.001.000

SOVRAPPREZZO ALLE DEMOLIZIONI DI STRUTTURE 
DI COPERTURA E TETTI, da applicare all'unita' di misura 
della voce corrispondente: 0

304.18.001.001
per il calo a terra del materiale con opportune attrezzature 
meccaniche da valutarsi in percentuale % 5

304.18.001.002

per accantonamento e scelta dei materiali da riutilizzare di 
proprieta' della committenza da valutarsi in percentuale

% 15



304.19.000.000

CENTINATURE DI SOSTEGNO (vedi anche archivio 
''noleggio strutture provvisorie''). Centinatura di sostegno 
di archi e volte eseguita con l'impiego di tubi metallici da 
ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, 
ferramenta ecc.; e' escluso il nolo dei materiali

0

304.19.001.000
COMPENSO PER CENTINATURA con imposta fino a m 
4,00 dal piano calpestio o appoggio: 0

304.19.001.001 per luci fino a m 4,00 mq 46,6
304.19.001.002 per luci da m 4,01 a m 7,00 mq 60,4
304.19.001.003 per luci da m 7,01 a 10,00 mq 78

304.19.002.000
COMPENSO PER CENTINATURA con imposta da m 4,01 
a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio: 0

304.19.002.001 per luci fino a m 4,00 mq 51,8
304.19.002.002 per luci da m 4,01 am 7,00 mq 67,1
304.19.002.003 per luci da m 7,01 a m 10,00 mq 91

304.19.003.000
COMPENSO PER CENTINATURA con imposta da m 6,01 
a m 8,00 dal piano calpestio o appoggio: 0

304.19.003.001 per luci fino a m 4,00 mq 59,3
304.19.003.002 per luci da m 4,01 a m 7,00 mq 75
304.19.003.003 per luci da m 7,01 a m 10,00 mq 95

304.20.000.000

PUNTELLAMENTI (vedi anche archivio ''noleggi e strutture 
provvisorie'') eseguiti in legname od in legname e puntelli 
tubolari metallici regolabili fino ad un'altezza di vano di m 
4,50; nel prezzo viene considerata l'esecuzione, compresi: 
carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; e' 
escluso il nolo dei materiali

0
304.20.001.000 PUNTELLAMENTI DI VANI D'APERTURA: 0
304.20.001.001 per puntellamenti di vani di porte o finestre mq 24,4

304.20.002.000
PUNTELLAMENTO DI STRUTTURE SINGOLE: travi, 
capriate, ecc.: 0

304.20.002.001 per ogni sostegno cad 31

304.20.003.000

PUNTELLAMENTO DI SOLAI LATERO - CEMENTIZI, 
gettati in opera, con sovraccarichi accidentali di 200 kg 
oltre il peso proprio: 0

304.20.003.001 per solaio piano di altezza complessiva cm 20 mq 28,8

304.20.005.000
PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN TRAVETTI 
PREFABBRICATI: 0

304.20.005.001 per solaio piano di altezza complessiva cm 20 mq 26,8

304.20.006.000
PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PANNELLI 
PREFABBRICATI: 0

304.20.006.001 per solaio piano di altezza complessiva cm 20 mq 24,2

304.20.007.000
PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PROFILATI METALLICI 
E LATERIZI: 0

304.20.007.001 per solaio piano mq 27,4

304.20.008.000
PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN LEGNO E LATERIZIO:

0
304.20.008.001 per solaio piano mq 29,7
305.00.000.000 TRASPORTI (vedi nota all'archivio ''Scavi'') 0
305.01.000.000 TRASPORTI 0

305.01.001.000

CARICO, TRASPORTO E SCARICO di materiali di risulta 
alle pubbliche discariche fino ad una distanza massima di 
km 20 per materiale misurato in piazzola di accumulo 
sommariamente sistemato prima del carico:

0



305.01.001.001 a mano su autocarro di portata fino a mc 3,50 mc 48,7
305.01.001.002 a mano su motocarro mc 65,6

305.01.001.003
con mezzi meccanici su autocarro di portata fino a mc 
3,50 mc 21,2

305.01.001.004 con mezzi meccanici su motocarro mc 31
305.01.003.000 SOVRAPPREZZO al paragrafo precedente: 0
305.01.003.001 per ogni km in piu' di trasporto eccedente i primi 20 mc 1,21
305.02.000.000 MOVIMENTAZIONI 0

305.02.001.000

SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA 
provenienti da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di 
accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al 
luogo di carico sui mezzi di trasporto e comunque per 
distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su 
rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del 
volume effettivamente scavato o demolito:

0
305.02.001.001 da demolizioni di qualsiasi genere mc 40,2
305.02.001.002 da scavi in terreno di riporto mc 51,7
305.02.001.003 da scavi in terreno vergine mc 60,4

305.02.002.000
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI DI RISULTA come 
paragrafo 305.2.1.0: 0

305.02.002.001 eseguita con nastro trasportatore ed aiuto manuale mc 23,3

306.00.000.000

MALTE vedi anche archivio omonimo nella sezione ''nuove 
costruzioni edili'', nel presente vengono esaminate 
tipologie di malte usate nelle opere di recupero e 
ristrutturazioni o per operazioni particolari; tali malte sono 
generalmente composte con leganti speciali o comunque 
con uso di additivi e sono generalmente considerate per 
piccole quantita', viene altresi' indicato il loro uso corrente 
e vengono valutate per mc di impasto reso

0
306.03.000.000 MALTE ESPANSIVE 0

306.03.001.000

MALTA ESPANSIVA a base di legante cementizio 
addittivato espansivo, sabbia vagliata e lavata ed acqua; 
per sottomurazioni, riempimenti cavita' e ancoraggi:

0
306.03.001.001 con 500 kg di legante e 0,1 mc di sabbia mc 610
306.04.000.000 MALTE PRECONFEZIONATE 0

306.04.001.000

MALTA REOPLASTICA premiscelata, UNI 8946 e UNI 
8147, per iniezioni in cavita' o lesioni, ancoraggi di 
strutture metalliche, zanche, tirafondi e simili: 0

306.04.001.001 fluida, con 2000 kg premiscelato mc 1470

307.00.000.000

CONGLOMERATI CEMENTIZI, ARMATURE 
METALLICHE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0



307.01.000.000

CONGLOMERATI CEMENTIZI A RESISTENZA, composti 
e confezionati in cantiere con piccole betoniere, la 
classificazione rispetta il D.M. Infrastrutture 14.01.08 (in: 
S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 4 febbraio 2008) e quindi i 
conglomerati sono individuati in base alla resistenza 
caratteristica C da determinare sulla base delle resistenze 
a rottura dei prelievi effettuati. Dai prezzi sono escluse 
casseforme ed armature metalliche. La consistenza dei 
conglomerati in esame e' quella plastica

0

307.01.001.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non 
armati o debolmente armati*, senza sollevamento: 0

307.01.001.001 con C8/10 mc 181
307.01.001.002 con C12/15 mc 195
307.01.001.003 con C16/20* mc 211

307.01.002.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO per plinti, fondazioni, 
platee e simili: 0

307.01.002.002 con C20/25 mc 253
307.01.002.003 con C25/30 mc 266

307.01.003.000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO per travi, pilastri, solette 
di spessore non inferiore a cm 12, muri di sostegno, 
muretti e simili: 0

307.01.003.002 con C20/25 mc 279
307.01.003.003 con C25/30 mc 293
307.01.004.000 CONGLOMERATO CEMENTIZIO per scale : 0
307.01.004.002 con C20/25 mc 306
307.01.004.003 con C25/30 mc 320

307.01.005.000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO per solette, parapetti, 
velette, gronde, muri e simili di spessore inferiore a cm 12:

0
307.01.005.002 con C20/25 mc 353
307.01.005.003 con C25/30 mc 377

307.01.006.000
CONGLOMERATO CEMENTIZIO per sottofondazioni, per 
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo: 0

307.01.006.002 con C20/25 mc 336
307.01.006.003 con C25/30 mc 349
307.03.000.000 CALCESTRUZZI SPECIALI 0

307.03.001.000
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO REOPLASTICO 
ESPANSIVO: 0

307.03.001.001
con 400 kg legante reoplastico, 900 kg di sabbia e 900 kg 
di graniglia mc 550

307.05.000.000 SOVRAPPREZZO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI 0

307.05.001.000
SOVRAPPREZZO alle voci conglomerato cementizio per 
impiego di conglomerato di consistenza fluida: 0

307.05.001.001 per tutti i tipi di conglomerato mc 9,37
307.07.000.000 CASSEFORME 0

307.07.001.000

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI 
CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con tavole a 
filo sega, comprese limitate opere di puntellature e 
sostegno : 0

307.07.001.001 per plinti, travi rovesce, cordoli mq 35,6

307.07.002.000

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI 
CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con 
tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di 
sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di 
appoggio e il disarmo : 0



307.07.002.001 per travi, pareti, pilastri, solette e muri di sostegno mq 45,8
307.07.002.002 per rampe di scale rettilinee e gronde mq 60
307.08.000.000 SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME 0

307.08.001.000

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME in legno per getti 
di calcestruzzo con andamento curvilineo, con tavole 
disposte perpendicolarmente al raggio di curvatura:

0
307.08.001.001 per raggio superiore a m 1,50 mq 9,63

307.08.002.000

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME in tavole di legno 
a filo sega per getti di calcestruzzo a faccia vista:

0

307.08.002.001
per piallatura eseguita a mano o con piccola attrezzature

mq 14,2

307.10.000.000
ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, 
legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti 0

307.10.002.000
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di 
strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale: 0

307.10.002.004 Fe B 450 C controllato kg 2,78

307.10.003.000

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza 
migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' 
effettiva posta in opera: 0

307.10.003.001 d. 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq kg 2,39
307.10.003.002 d. 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq kg 2,37
307.10.003.003 d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq kg 2,44
307.10.003.004 d. 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq kg 2,44
307.10.003.005 d. 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mq kg 2,51

308.00.000.000

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI, esclusi ponteggi esterni 
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione 0

308.01.000.000
CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI DI STRUTTURE IN 
C.A. 0

308.01.001.000

CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN C.A. mediante 
demolizione della parte da trattare con martello 
pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di 
malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori 
successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi 
l'armatura metallica e gli intonaci:

0

308.01.001.001

per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con 
applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di 
spessore mq 152

308.01.001.002
per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 
308.1.1.1 mq 26,3

308.01.001.003
per strutture verticali con applicazione della malta a 
macchina per i primi 3 cm di spessore mq 93

308.01.001.004
per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 
308.1.1.3 mq 24,4



308.01.003.000

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. 
mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia 
meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento 
protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) 
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno 
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie 
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il 
Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa 
considerino che l'intervento interessi solo una parte di 
quella superficie, indicheranno e concorderanno, 
preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

0

308.01.003.001

scarifica con martello demolitore e finitura manuale di 
superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie 
sana e compatta per uno spessore media di scarifica sul 
mq fino a 2 cm (a) mq 18,6

308.01.003.002

pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la 
preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti 
per uno spessore medio di scarifica sul mq fino a 2 cm(b)

mq 6,66

308.01.003.003

applicazione di anticorrosivo monocomponente 
alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. 
preventivamente deossidati (C) m 1,74

308.01.003.004

applicazione in due mani (sp. 1,5-2 mm) di malta 
cementizia monocomponente, tixotropica, conforme EN 
1504-7, per protezione e passivazione ferri d'armatura, 
gia' deossidati (C) m 5,61

308.01.003.005

malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata 
data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della 
sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie 
(d) mq 71

308.01.003.006 per ogni 10 mm di spessore in piu' alla (d) 308.1.3.5 mq 0

308.01.003.007
come la 308.1.3.5 ma per superfici superiori a 1 mq (d)

mq 0
308.01.003.008 per ogni 10 mm di spessore in piu' alla 308.1.3.7 mq 0

308.01.003.009

malta cementizia premiscelata, a presa rapida, conforme 
EN 1504-3, classe R3, tipo CC e PCC, per ogni cm di 
spessore applicato (d) mq 38,36

308.01.003.010
malta bicomponente predosata data come alla voce 
308.1.3.5. (d) mq 101

308.01.003.011 per ogni 10 mm in piu' alla 308.1.3.10 (d) mq 37,3

308.01.003.012
come la 308.1.3.10 ma valido per superfici superiori ad 1 
mq (d) mq 86

308.01.003.013 per ogni 10 mm di spessore in piu' alla 308.1.3.12 mq 33,9

308.01.003.015

malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero 
modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore 
fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) mq 23

308.01.003.017

pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, 
traspirante, anticarbonatazione data in due mani a 
pennello (f) mq 10,11

308.01.003.025

malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-
modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e 
PCC, applicazione a spatola mq 23,07

308.02.000.000
CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE (escluso: 
riprese, regolarizzazioni , nuovi intonaci) 0



308.02.001.000

CHIUSURA DI BRECCE continue nelle murature esistenti 
con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli 
di pietra da muratura (misura minima di fatturazione mc 
0,50): 0

308.02.001.001
su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni 
simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) mc 605

308.02.001.002 su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli mc 616

308.02.003.000

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON IL METODO 
SCUCI E CUCI, eseguito in muratura a malta cementizia, 
per tratti non contigui di lunghezza  inferiore a m 0,50; 
compreso la demolizione della muratura interessata e del 
relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di 
risulta,  ricostruzione delle strutture esistenti, il 
puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le 
facciate della parete 0

308.02.003.001 di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni mc 1420

308.02.005.000

RINFORZO DI MURATURA IN LATERIZIO con rete 
elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto 
con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa 
spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a 
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc:

0
308.02.005.001 su una faccia, con sp. 3 cm mq 55,8
308.02.005.003 su entrambe le facce, con sp. 3 cm mq 94
308.02.005.005 per ogni cm in piu' mq 7

308.02.007.000

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA mediante 
formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad 
aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente 
con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta 
cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei 
fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso 
eventuale demolizione di intonaco e casseforme:

0

308.02.007.001
con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 
6 mm mq 80

308.02.010.000

CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato 
cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe 
ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su 
muratura portante compreso l'onere delle casseforme:

0

308.02.010.001
con staffe d. 8 mm e barre d. 10 mm per larghezza fino a 
30 cm mc 673

308.02.010.002 c.s. per larghezza da 31 cm a 40 cm mc 570
308.02.010.003 c.s. per larghezza da 41 cm a 50 cm mc 505
308.02.010.004 c.s. per larghezza da 51 cm a 60 cm mc 468

308.02.010.011
con staffe d. 10 mm e barre d. 16 mm per larghezza fino a 
30 cm mc 831

308.02.010.012 c.s. per larghezza da 31 cm a 40 cm mc 668
308.02.010.013 c.s. per larghezza da 41 cm a 50 cm mc 574
308.02.010.014 c.s. per larghezza da 51 cm a 60 cm mc 519

308.03.000.000
CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI (escluso lo scavo 
ed il rinterro ) 0



308.03.001.000

CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI esistenti con il 
metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 
2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la 
demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la 
creazione del sottostante piano di appoggio in magrone 
dello spessore di cm 10 e il puntellamento della 
sovrastante struttura questo costituito da tavoloni e 
puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 
1,00 su ambedue le facciate della parete:

0

308.03.001.001
in muratura di mattoni pieni con malta cementizia 
espansiva premiscelata a giunti sottili. mc 1590

308.03.002.000

RINFIANCO DI FONDAZIONE esistente mediante 
creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio Kg 80/mc) 
gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura 
esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello 
spessore di cm 10 ed il puntellamento della struttura 
esistente questo eseguito con tavole e puntelli in legno a 
sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una 
sola facciata della parete:

0
308.03.002.001 per qualsiasi dimensione. mc 760

308.03.003.000

RINFIANCO DI FONDAZIONE esistente mediante 
creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. 
(incidenza acciaio Kg 80/mc) gettato in opera, 
opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura 
esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello 
spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante 
struttura, questo eseguito con tavole e puntoni in legno a 
sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe 
le facciate della parete:

0
308.03.003.001 in conglomerato cementizio C25/30 mc 790

308.03.004.000

SOTTOMURAZIONE ANCHE A TRATTI LIMITATI E NON 
CONTIGUI eseguita con muratura rettilinea andante di 
mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della 
struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una 
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo:

0
308.03.004.001 con malta cementizia mc 760
308.03.004.002 con malta cementizia espansiva mc 860
308.03.004.003 con malta reoplastica premiscelata mc 1100
308.10.000.000 RINFORZI STRUTTURALI 0

308.10.001.000

RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A., previo trattamento di 
ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di 
elementi inflessi mediante applicazione di armature 
metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla 
struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della 
superficie interessata dal placcaggio, trattamento con 
adesivo epossidico della faccia della placca e della 
superficie della struttura, fissaggio delle placche con 
tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura 
antiruggine: 0

308.10.001.001 con placche in acciaio fino a sp. 5 mm mq 464



308.10.004.000

INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra 
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche 
bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su 
struttura portante: 0

308.10.004.001 con foro d. 6-8 profondita' 30 cm cad 9,09
308.10.004.002 c.s. d. 10-12 cad 11,58
308.10.004.003 c.s. d. 14-16 cad 14,36

308.10.006.000

COLLEGAMENTO O ANCORAGGIO di elementi metallici 
(questi esclusi) tipo piastre, tiranti, ferri d'armatura, ecc. ad 
elementi di strutture in cls (esclusa preparazione e 
predisposizione delle stesse), mediante applicazione per 
colaggio di malta cementizia premiscelata, espansiva, 
conforme EN 1504-6, classe R4, CC e PCC:

0
308.10.006.001 per ogni cm di spessore applicato mq 108,69

308.11.000.000

CERCHIATURE compreso calo e sollevamento, escluso: 
opere provvisionali, puntellamenti, protezioni, rincalzatura 
delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, 
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, 
riprese di intonaco 0

308.11.001.000

ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a 
misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, 
inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento gia' 
predisposte e da valutare a parte, quota parte 
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura 
preesistente oggetto dell'intervento: 0

308.11.001.001
architrave in profilati di acciaio Fe B 450 C di qualsiasi tipo 
e sezione, compreso rinforzi, legature, fazzoletti kg 7,45

308.11.001.002 piedritti in profilati c.s. kg 7,67

308.11.001.004

fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, 
con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e 
fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad 
aderenza migliorata e successiva stesura di malta 
cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte 
(spessore) ed entrambi i lati mq 63,37

308.11.001.006
base in profilato o trafilato di acciaio Fe B 450 C di 
qualsiasi tipo e sezione kg 9,11

308.11.001.007

base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini 
in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza 
migliorata mc 976,87

308.12.000.000

RINFORZI E RISANAMENTI CON MATERIALI 
COMPOSITI escluso pulizia e/o preparazione dei piani di 
posa e intonaci 0

308.12.001.000

RINFORZO CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO (GFRP) 
steso a rullo compresa impregnazione con due mani di 
resina epossidica della superficie da trattare:

0

308.12.001.001
tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 
N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm mq 98,4

308.12.003.000
RINFORZO CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO 
(CFRP) larghezza 600 mm c.s.: 0

308.12.003.001
tessuto bidirezionale, resistenza a trazione 3500 N/mmq, 
peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm mq 138,6

308.12.003.002
tessuto monodirezionale, resistenza a trazione maggiore a 
3500 N/mmq peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm mq 154,6



308.12.005.000

RINFORZO CON LAMINA monodirezionale preformata e 
pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione 
della superficie con uno strato di resina epossidica, 
resistenza a trazione minima 2800 N/mmq:

0
308.12.005.001 larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq m 89,4
308.12.005.002 larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq m 120,8
308.15.000.000 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI DI SOLAI 0

308.15.001.000

PIOLATURA con barre sagomate in Fe B 450 C infisse 
fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta 
collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso 
foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina 
bicomponente epossidica: 0

308.15.001.001 con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm cad 3,57
308.15.001.002 con barra d. 12 mm, lunghezza fino a 24 cm cad 4,68

310.00.000.000

RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di 
servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche 
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal 
piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0
310.01.000.000 RISANAMENTO 0

310.01.001.000

RISANAMENTO di pareti fortemente umide mediante 
demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della 
muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di 
cemento tipo 325 additivato con idrorepellente: 0

310.01.001.001 per pareti poste fuori terra mq 49,4

310.01.002.000

RISANAMENTO di pareti umide esterne poste sotto il 
piano di campagna mediante raschiatura della parete, 
esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, 
spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di 
cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, 
drenaggio e riempimento: 0

310.01.002.001 fino alla profondita' di m 2,00 mq 58,3
310.02.000.000 DEUMIDIFICAZIONI 0

310.02.001.000

DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidita' 
ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto 
spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di 
miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche 
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva 
demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e 
rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della 
muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa:

0
310.02.001.001 per interventi su murature in mattoni pieni cm 3,76
310.02.001.002 per interventi su murature miste (pietra e laterizio) cm 3,76



310.02.002.000

DEUMIDIFICAZIONE DI PARETI eseguite in muratura in 
laterizio e/o mista mediante impregnazione (ad 
assorbimento naturale) a tutto spessore della muratura 
con soluzione acquosa di composto a base di resine 
siliconiche immersa con trasfusori a lenta diffusione fino a 
creare una barriera chimica continua contro l'umidita' per 
capillarita' ascensionale; escluso: demolizione intonaco 
ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo per m 
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore 
della stessa:

0
310.02.002.001 con 6-7 tubi diffusori d. 27 al m cm 3,51
310.02.002.002 c.s. con catalizzatore accelerante cm 3,7

310.02.005.000

DEUMIDIFICAZIONE di pareti in muratura di mattoni pieni 
o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse 
eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di 
guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello 
spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di 
mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per 
ogni cm di spessore del taglio:

0
310.02.005.001 per murature di sp. fino a 15 cm m 26,6
310.02.005.002 per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm m 37,5
310.03.000.000 INTONACI DEUMIDIFICANTI 0

310.03.001.000

INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA 
PREDOSATA a base di calce con inerti minerali e sabbia 
selezionata, resistente ai solfati additivata con fibre 
poliacriliche e agenti porogeni, compreso asportazione 
completa intonaco preesistente, spazzolatura ed 
idrolavaggio della muratura, applicazione di prima mano di 
rinzaffo con lo stesso premiscelato e ulteriori mani:

0
310.03.001.001 per spessore 3 cm mq 62
310.03.001.002 c.s. applicato con intonacatrice mq 52
310.03.001.004 per ogni cm in piu' od in meno di 3 cm mq 16,9
310.03.001.005 c.s. applicato con intonacatrice mq 14,2

310.03.002.000

INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA 
PREMISCELATA a base cementizia con agenti porogeni e 
inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a 
consistenza plastica tixotropica: 0

310.03.002.001 per spessore 3 cm mq 70
310.03.002.002 c.s. applicato con intonacatrice mq 59
310.03.002.004 per ogni cm in piu' od in meno di 3 cm mq 19,3
310.03.002.005 c.s. applicato con intonacatrice mq 16,6

310.03.006.000

INTONACO 'TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE 
MICROPOROSO a ridotto assorbimento capillare d'acqua 
su murature di mattoni, pietra o miste umide e saline 
eseguito con malta preconfezionata composta da calce 
idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e 
sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm; l'intonaco dovra' garantire: resistenza vapore acqueo 
''ni'' inferiore-uguale a 3 wppm, porosita' malta indurita 
maggiore-uguale a 40%, conducibilita' termica pari a 0,47 
W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 25%, 
adesione 0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1:

0



310.03.006.001 eseguito a mano in 2 strati sp. minimo totale 20 mm mq 44,92
311.00.000.000 RIEMPIMENTI, DRENAGGI E VESPAI 0

311.01.000.000
RIEMPIMENTI CON PIETRAME escluso eventuali opere di 
raccolta ed allontanamento acque 0

311.01.001.000

RIEMPIMENTO A SECCO dietro muri, eseguito con mezzi 
meccanici e piccoli interventi manuali, misurato per il 
volume effettivo: 0

311.01.001.001
con sasso spezzato, o materiale arido da demolizioni 
proveniente da altro cantiere mc 70,9

311.01.002.000

DRENAGGIO IN ADERENZA ai muri con scapoli di pietra 
locale commerciale accomodati a mano, compreso 
formazione di cunetta inferiore in cls di sp. max 4 cm:

0
311.01.002.001 larghezza minima 40 cm e altezza massima 3,00 m mc 247
311.02.000.000 VESPAI 0

311.02.001.000

VESPAIO COSTITUITO DA SCAPOLI IN PIETRAME O 
PILLORE DI FIUME sistemati a mano rifiorito con uno 
strato di ghiaia d. 5 cm, compresa la formazione di fognoli 
di aerazione perimetrali longitudinali e trasversali; 
interasse 1,50 m; esclusi : soprastante massetto, 
formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione:

0
311.02.001.001 per uno spessore massimo di 25 cm mq 43,2
311.04.000.000 GATTAIOLATI in laterizio e cls 0

311.04.001.000

GATTAIOLATO costituito da: muretti di mattoni pieni 
posati sfalsati ad una testa murati con malta cementizia ad 
interasse di 80-90 cm, poggiati su soletta in calcestruzzo 
armato, da valutare a parte, impermeabilizzazione con 
strisce di guaina tagliamuro di spessore 3 mm, tavellonato 
e soprastante soletta in calcestruzzo di spessore massimo 
5 cm armata con rete elettrosaldata filo d. 4 Fe B 450 C a 
maglia di 20x20 cm; escluso: formazione di fori nelle 
murature e griglie di aerazione:

0
311.04.001.001 per un'altezza fino a 35 cm mq 98

311.05.000.000
VESPAI - GATTAIOLATI AERATI con casseri in 
polipropilene riciclato 0

311.05.001.000

VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a 
cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi 
accostati, appoggiati su sottofondo o piano preesistente o 
predisposto a parte, atti a contenere getto di riempimento 
in cls C20/25 e soletta armata con rete elettrosaldata 
20x20 cm in acciaio Fe B 450 C d. 6 mm, finitura a 
staggia, per sovraccarichi accidentali fino 5 kN/mq oltre 
peso proprio e carichi permanenti:

0
311.05.001.001 con cupolini h 13 cm piu' soletta sp. 5 cm mq 43,44
311.05.001.007 con cupolini h 26-27 cm piu' soletta sp. 5 cm mq 46,28
311.05.001.011 con cupolini h 45 cm piu' soletta sp. 5 cm mq 50,52

313.00.000.000

MURATURE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree 
a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0

313.01.000.000 MURATURA IN PIETRAME 0



313.01.001.000

MURATURA DI PIETRAME RETTILINEA andante in 
elevazione per muri a retta, recinzioni e simili , spessore 
minimo cm 45: 0

313.01.001.001
con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda

mc 548

313.01.001.002
c.s. e con doppio ricorso di mattoni pieni ogni m di altezza

mc 681

313.01.002.000

MURATURA DI PIETRAME di spessore minimo cm 45 
eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta 
cementizia, sotto il piano di campagna fino ad una 
profondita' di m 3,00 : 0

313.01.002.001 per opere di fondazione mc 681
313.01.002.002 per strutture murarie verticali mc 680

313.02.000.000
MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o 
altezza 0

313.02.001.000
MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI 
(dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: 0

313.02.001.001 con malta di calce idraulica mc 478
313.02.001.002 con malta bastarda mc 480
313.02.001.003 con malta cementizia mc 481

313.02.002.000

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI 
(dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di 
vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e 
rincalzi: 0

313.02.002.001 con malta di calce idraulica mc 528
313.02.002.002 con malta bastarda mc 529
313.02.002.003 con malta cementizia mc 530

313.02.004.000

MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN MATTONI PIENI 
(dim. 12x5,5x25 cm), ad una testa, 12 cm, compresa 
eventuale ammorsatura: 0

313.02.004.001 con malta di calce idraulica mq 81
313.02.004.002 con malta bastarda mq 81
313.02.004.003 con malta cementizia mq 81

313.02.005.000

MURATURA IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm) a 
due o piu' teste per pilastri, mazzette, archi (escluso la 
centina), lesene, in elevazione: 0

313.02.005.001 con malta di calce idraulica mc 527
313.02.005.002 con malta bastarda mc 529
313.02.005.003 con malta cementizia mc 530

313.02.006.000

MURATURA DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a 
due o piu' teste, eseguita con malta cementizia sotto il 
piano di campagna fino alla profondita' di 1,5 m:

0
313.02.006.001 per opere di fondazione mc 551
313.02.006.002 per strutture murarie verticali mc 554
313.03.000.000 MURATURA IN MATTONI FORATI 0

313.03.001.000

MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI 
PESANTI (dim. 25x12x50 cm), posti per piano, spessore 
25 cm: 0

313.03.001.001 con malta di calce idraulica mq 59
313.03.001.002 con malta bastarda mq 59
313.03.001.003 con malta cementizia mq 59

313.03.002.000

MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI 
LEGGERI dim. 25x12x33 cm, posti per piano, spessore 25 
cm: 0

313.03.002.001 con malta di calce idraulica mq 58



313.03.002.002 con malta bastarda mq 59
313.03.002.003 con malta cementizia mq 59

313.03.003.000
MURATURA DI FORATONI LEGGERI 25x12x33 cm, posti 
per costa, spessore 12 cm: 0

313.03.003.001 con malta di calce idraulica mq 45,3
313.03.003.002 con malta bastarda mq 45,5
313.03.003.003 con malta cementizia mq 45,6

313.03.004.000
MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 fori (dim. 12x8x25 
cm), posti per piano, spessore 12 cm: 0

313.03.004.001 con malta di calce idraulica mq 66
313.03.004.002 con malta bastarda mq 66
313.03.004.003 con malta cementizia mq 66

313.03.005.000
MURATURA DI MATTONI FORATI a 6 fori dim. 12x8x25 
cm, posti per coltello, spessore 8 cm: 0

313.03.005.001 con malta di calce idraulica mq 52,9
313.03.005.002 con malta bastarda mq 53

313.03.006.000
MURATURA A FORATELLE dim. 24x8x24 cm, poste per 
coltello, spessore 8 cm: 0

313.03.006.001 con malta di calce idraulica mq 43,2
313.03.006.002 con malta bastarda mq 43,3

313.03.008.000
MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 
12x12x25 cm) spessore 25 cm: 0

313.03.008.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 88,6
313.03.008.002 eseguita con malta bastarda mq 88,7

313.03.009.000
MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 
12x12x25 cm) spessore 12 cm: 0

313.03.009.001 eseguita con malta di calce idraulica mq 62,2
313.03.009.002 eseguita con malta bastarda mq 62,3

313.03.011.000

RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con 
tavelline (dim. 25x3x40-60 cm) murate per costa in 
aderenza alla parete stessa per uno spessore massimo 5 
cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti 
superiori a 4,00 mq: 0

313.03.011.001 con malta bastarda mq 28,3
313.03.011.002 con malta cementizia mq 28,4

313.03.012.000

RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con 
scaglie di laterizio e malta bastarda per uno spessore 
massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con 
detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: 0

313.03.012.001 con malta bastarda mq 32,8
313.03.012.002 con malta cementizia mq 32,9

313.03.013.000

RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con 
malta per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione 
vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 
mq: 0

313.03.013.001 con malta bastarda mq 28,5
313.03.013.002 con malta cementizia mq 28,7

313.03.014.000

TAMPONATURA di vani di porte o finestre od altre 
aperture eseguita, a cassa vuota, con doppia parete in 
laterizio, legato con malta cementizia compreso 
ammorsature e rincalzi: 0

313.03.014.001
con tavolato esterno, sp. 12 cm, in mattoni pieni a una 
testa e tavolato interno in forati a sei fori di 12 cm mq 147

313.03.014.002
con tavolato esterno in foratoni pesanti di 12 cm e tavolato 
interno in forati a sei fori di 8 cm mq 102

313.04.000.000 MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO 0



313.04.001.000

MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO 
(dim. 12x30x18h cm) spessore 12 cm, rettilinea andante:

0
313.04.001.001 con malta di calce idraulica mq 62,5
313.04.001.002 con malta bastarda mq 62,7
313.04.001.003 con malta cementizia mq 63

313.04.002.000

MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO 
(dim. 30x25x18,5h cm) spessore 25 cm portante, rettilinea 
andante: 0

313.04.002.001 con malta di calce idraulica mq 70,2
313.04.002.002 con malta bastarda mq 70,5
313.04.002.003 con malta cementizia mq 70,7

313.04.003.000

MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO 
(dim. 25x30x18h o 30x25x18h cm) spessore 30 cm 
antisismica, rettilinea andante: 0

313.04.003.001 con malta di calce idraulica mq 81,01
313.04.003.002 con malta bastarda mq 81
313.04.003.003 con malta cementizia mq 81
313.05.000.000 MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO 0

313.05.001.000

MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA 
VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta 
cementizia: 0

313.05.001.001 sp. cm 25 (blocchi 25x20x50) mq 61
313.05.001.002 sp. cm 30 (blocchi 30x20x50) mc 67

313.05.002.000

MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA 
VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta 
cementizia: 0

313.05.002.001 sp. cm 8 (blocchi 8x20x50) mq 38,2
313.05.002.002 sp. cm 12 (blocchi 12x20x50) mq 43,9
313.05.002.003 sp. cm 20 (blocchi 20x20x50) mq 53,3
313.05.002.004 sp. cm 20 (blocchi 20x20x40) mq 65
313.05.002.005 sp. cm 20 (blocchi 20x25x40) mq 113

313.05.003.000
MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-
COMPRESSI eseguita con malta cementizia: 0

313.05.003.001 sp. cm 25 (blocchi 50x20x25) mq 49
313.05.003.002 sp. cm 20 (blocchi 50x20x20) mq 48,6
313.05.003.003 sp. cm 12 (blocchi 50x12x20) mq 42,6

313.05.007.000

MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e 
argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere 
fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con 
spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo):

0
313.05.007.001 sp. 20 cm (blocco 19,2x19,2x24,5), RW = 54 dB mq 63,5
313.05.007.002 sp. 25 cm (blocco 19,2x24,5x24,5), RW = 55,6 dB mq 70,5
313.05.007.003 sp. 30 cm (blocco 29,5x19,2x24,5), RW = 56,9 dB mq 73,1

313.05.007.011
c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 20 cm (blocco 
19,8x19hx24), RW = 58 dB mq 61,3

313.05.007.012
c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 25 cm (blocco 
19,8x19hx24), RW = 59 dB mq 69,3

313.06.000.000 SOVRAPPREZZI 0

313.06.001.000

SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETRAME per 
paramenti a faccia vista, mediante accapezzatura degli 
scapoli in pietra e stuccatura dei giunti a testa rasa:

0
313.06.001.001 per qualsiasi superficie mq 39,7



313.06.002.000
SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETRAME per 
esecuzione di spigoli orizzontali e verticali: 0

313.06.002.001 per qualsiasi lunghezza m 15,1

313.06.003.000

SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN MATTONI PIENI 
per paramenti a faccia vista, compreso l'onere per la 
raschiatura e la stilatura dei giunti: 0

313.06.003.001 per qualsiasi superficie mq 31,5
313.08.000.000 MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE 0

313.08.001.000

TAMPONATURA a doppia parete di vani porte o finestre 
eseguita in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso, 
dimensioni 62,5x25 cm, con collante specifico a base 
cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 
120): 0

313.08.001.001
blocco sp. 8 cm, densita' 550 kg/mc, coefficiente di 
conducibilita' termica 0,15 WmK mq 63,02

313.08.001.002 c.s., sp. 10 cm mq 74,97
313.08.001.003 c.s., sp. 15 cm mq 95,07

313.08.002.000

MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di 
calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per 
partizioni interne, eseguita con collante specifico a base 
cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 
180): 0

313.08.002.002 sp. 10 cm, densita' 550 kg/mc, 0,15 WmK mq 41,37
313.08.002.003 c.s., sp. 15 cm mq 51,2
313.08.002.004 c.s., sp. 20 cm mq 62,14
313.08.002.005 c.s., sp. 25 cm mq 71,8
313.08.002.006 c.s., sp. 30 cm mq 78,74
313.08.002.007 c.s., sp. 36,5 cm mq 89,86
313.08.002.015 sp. 25 cm, densita' 700 kg/mc, 0,18 WmK mq 74,99
313.08.002.016 c.s., sp. 30 cm mq 82,63
313.08.002.017 c.s., sp. 36,5 cm mq 94,42

316.00.000.000

SOLAI E SOFFITTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

0

316.01.000.000

SOLAI LATERO-CEMENTIZI con getto di riempimento per 
l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo C20/25, 
spessore minimo 4 cm, armata con rete elettrosaldata d. 6 
maglia 20x20 cm per sovraccarico accidentale di 200 
kg/mq oltre il peso proprio, il pavimento e l'intonaco, ma 
escluso incidenza di eventuali tramezzi (vedi capitolo 
sovrapprezzi), compreso: armatura, impalcature, sostegni, 
puntelli, disarmo, escluso: cordoli e formazione di sedi di 
incastro nelle murature

0

316.01.001.000

SOLAIO PIANO SEMIPREFABBRICATO costituito da 
tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte 
pignatte di laterizio (sp. = spessore complessivo): 0

316.01.001.001 per luci fino a 4 m, sp. 16 cm mq 52,5
316.01.001.002 per luci da 4,01 m a 5 m, sp. 18 cm mq 59,5
316.01.001.003 per luci da 5,01 m a 6 m, sp. 20 cm mq 64
316.01.001.004 per luci da 6,01 m a 7 m, sp. 22 cm mq 70

316.01.002.000

SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo 
armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio :

0



316.01.002.001 per luci fino a 4,00 m mq 51
316.01.002.002 per luci da 4,01 m a 5,00 m mq 59,1
316.01.002.003 per luci da 5,01 m a 6,00 m mq 61,8
316.01.002.004 per luci da 6,01 m a 7,00 m mq 67

316.01.003.000

SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo 
armato precompresso, soprastante tavella o tavellone di 
laterizio : 0

316.01.003.001 per luci fino a 4,00 m mq 49,1
316.01.003.002 per luci da 4,01 m a 5,00 m mq 51,1
316.01.003.003 per luci da 5,01 m a 6,00 m mq 61,2
316.01.003.004 per luci da 6,01 m a 7,00 m mq 85

316.02.000.000
SOLAI IN ACCIAIO E LATERIZIO in opera come al 
precedente capitolo 0

316.02.001.000

SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da 
conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e 
tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 
spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C, d. 6 
mm maglie 15x15 cm: 0

316.02.001.001 per luci fino a 4,00 m mq 44,4
316.02.001.002 per luci da 4,01 a 5,00 m mq 48,3
316.02.001.003 per luci da 5,01 a 6,00 m mq 52,5
316.02.001.004 per luci da 6,01 a 7,00 m mq 56,4

316.03.000.000
SOLAI IN LAMIERA GRECATA (lunghezza utile lastra = L, 
altezza greche = h, interasse nervatura = i) 0

316.03.001.000

SOLAIO IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTE con 
getto di riempimento per l'altezza della lamiera grecata e 
soletta in calcestruzzo (C20/25) spessore minimo 4 cm, 
armata con rete elettrosaldata d= 6 mm a maglie di 15x15 
cm, per sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq, oltre il 
peso proprio, il pavimento, l'intonaco, ma escluso 
l'incidenza di eventuali tramezzi (vedi capitolo 
sovrapprezzi) , compresi: impalcature, puntelli, disarmo, 
escluso: profilati di sostegno, cordoli e formazione di sedi 
di incastro nelle murature:

0

316.03.001.001

con lamiera grecata zincata spess. 8/10 (L=840 mm, 
h=43mm, i=280mm, kg/mq=8,2) per uno spessore della 
soletta collaborante pari a 9 cm mq 46,7

316.03.001.002
per ogni decimo di mm di aumento di spessore della 
lamiera mq 1,46

316.03.001.003 come la 316.3.1.1 ma spessore soletta 12 cm mq 51,6

316.03.001.004
per ogni decimo di mm di aumento di spessore della 
lamiera mq 1,46

316.04.000.000 SOLAI PIANI IN LEGNO 0

316.04.001.000

TRAVE in abete per strutture orizzontali di solai compreso: 
esecuzione di ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, 
bloccaggio nelle sedi medesime; escluso gli oneri per la 
creazione delle sedi di alloggiamento, ed eventuali 
trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume 
posto in opera: 0

316.04.001.001 uso Trieste per qualsiasi lunghezza mc 990
316.04.001.002 uso Fiume fino a m 8,00 mc 1000
316.04.001.003 uso Fiume da m 8,01 a 10,00 mc 1120
316.04.001.004 a spigolo vivo, fino a m 8,00 esclusa piallatura mc 1260
316.04.001.005 a spigolo vivo, oltre m 8,00 esclusa piallatura mc 1340



316.04.001.006
posa di travi precedentemente smontate ed accantonate 
in cantiere mc 667

316.04.002.000

CORRENTI IN ABETE a spigolo vivo, per strutture 
orizzontali di solai, compresi gli oneri di cui al precedente 
paragrafo: 0

316.04.002.001
per sezioni da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 
6,00 mc 1410

316.04.003.000
PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI eseguita a 
macchina a pie' d'opera: 0

316.04.003.001 eseguita su tre lati mq 10,05

316.04.005.000

TAVOLATO IN ABETE con tavole unite fra loro con 
maschiettatura a baco per costruzione di solai, compreso: 
fornitura, taglio a misura,sfrido, piallatura, rifilatura e 
chioderia nella misura occorrente per il fissaggio; esclusi 
eventuali trattamenti conservativi; misurato per la 
superficie effettiva: 0

316.04.005.001
per una sezione massima delle tavole di cm 2,5x16 ed una 
lunghezza massima di m 4,00 mq 45,1

316.04.006.000

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA 
nuove, nelle misure fino a 18x36 cm, murate con malta di 
calce bastarda: 0

316.04.006.001 fatte e trafilate a macchina, grezze mq 35,1
316.04.006.002 fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo mq 40,7

316.04.007.000

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA 
precedentemente smontate nelle misure fino a 18x36 cm, 
compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di 
fissaggio; escluse lavatura e raschiatura:

0
316.04.007.001 con materiale accatastato nell'ambito del cantiere mq 30

316.04.007.002
con materiale accatastato allo stesso piano della 
demolizione mq 26,7

316.04.008.000
SCEMPIATO PER SOLAIO in tavelle o tavelloni in 
laterizio: 0

316.04.008.001 con tavelloni 6x25x60-100 cm mq 8,5
316.05.000.000 SOVRAPPREZZI AI SOLAI 0

316.05.001.000

SOVRAPPREZZO ai valori delle voci del ''solaio piano con 
travetti e tavelle/tavelloni'' per fornitura e posa di ulteriore 
tavella o tavellone (doppio tavolato): 0

316.05.001.001 per qualsiasi luce mq 8,8

316.05.002.000
SOVRAPPREZZO per maggiore sovraccarico, per portata 
massima fino a 400 kg/mq: 0

316.05.002.001 per ogni 50 kg/mq mq 1,4

316.08.000.000

SOFFITTI con getto di riempimento dei travetti e soletta in 
calcestruzzo C20/25 spessore minimo 4 cm armata con 
ferri d. 6 Fe B 450 C, per un sovraccarico accidentale di 
100 kg/mq, oltre il peso proprio e l'intonaco; compreso: 
impalcatura rompitratta e successivo disarmo; escluso: 
cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro 
nelle murature. 0

316.08.001.000

SOFFITTO PIANO SEMIPREFABBRICATO costituito da 
tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte 
pignatte di laterizio: 0

316.08.001.001 per luci fino a m 4,00 mq 52,1
316.08.001.002 per luci da m 4,01 a m 5 mq 52,4

316.08.002.000
SOFFITTO PIANO costituito da travetti prefabbricati in 
cemento ed interposte pignatte di laterizio: 0



316.08.002.001 per luci fino a m 4,00 mq 48,9
316.08.002.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 48,5

316.08.003.000

SOFFITTO PIANO costituito da travetti prefabbricati in 
cemento, ad interasse da 80 cm a 100 cm tavella in 
laterizio : 0

316.08.003.001 per luci fino a m 4,00 mq 32,1
316.08.003.002 per luci da m 4,01 a m 5,00 mq 32

316.08.005.000

SOFFITTO PIANO con profilati in acciaio posti ad 
interasse da 40 cm a 60 cm e tavelle da cm 3x25x40 o 60 
cm): 0

316.08.005.001 per luci fino a m 2,00 mq 33,3
316.08.005.002 per luci da m 2,01 fino a m 4,00 mq 39,6

316.10.000.000

SCASSO PER LA CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO 
per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, 
travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature 
di spessore minimo di cm 25 0

316.10.001.000 SU MURATURE in pietrame: 0
316.10.001.001 fino a dimensioni cm 30x30x15 cad 66,1

316.10.001.002
per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

cad 87
316.10.002.000 SU MURATURE in mattoni sodi: 0
316.10.002.001 fino a dimensioni cm 30x30x15 cad 50,9

316.10.002.002
per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

cad 79
316.10.003.000 SU MURATURA MISTA in pietra e mattoni: 0
316.10.003.001 fino a dimensioni cm 30x30x15 cad 52,6

316.10.003.002
per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

cad 80

316.10.004.000
SU MURATURA IN LATERIZI FORATI o mista di laterizi:

0
316.10.004.001 fino a dimensioni cm 30x30x15 cad 40,6

316.10.004.002
per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

cad 63,4
316.10.005.000 SU MURATURA IN CONGLOMERATO cementizio: 0

316.10.005.001
fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

cad 90

316.10.005.002
per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; 
escluso il taglio dei ferri cad 108

316.14.000.000
PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture 
derivate da scassi per sedi di incastro 0

316.14.001.000
APPOGGIO con superficie di dimensioni massime 30x15 
cm; al grezzo: 0

316.14.001.001 con una fila di mattoni sodi, posti per piano cad 15,8
316.14.001.002 con dormiente in pietra cad 19,5
316.14.001.003 con profilato in acciaio cad 11,83

316.14.001.004
in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per 
spessore del calcestruzzo fino a 10 cm cad 20

316.14.002.000
APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 
50x25; al grezzo: 0

316.14.002.001 con una fila di mattoni sodi, posti per piano cad 32,3
316.14.002.002 con dormiente in pietra cad 44,4
316.14.002.003 con profilato in acciaio cad 25,2

316.14.002.004
in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per 
spessore del calcestruzzo fino a cm 10 cad 39,8



318.00.000.000

MASSETTI E SOTTOFONDI, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione 0

318.01.000.000 MASSETTI 0

318.01.001.000

MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg 
di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo:

0
318.01.001.001 di spessore fino a 5 cm mq 21,5
318.01.001.002 per ogni centimetro in piu' mq 3,6

318.01.005.000

MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in 
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica 
C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio 
Fe B 450 C controllato: 0

318.01.005.001 con rete diametro 5 mm mq 26,5
318.01.005.002 con rete diametro 6 mm mq 30,5
318.01.005.003 con rete diametro 8 mm mq 36,5
318.02.000.000 SOTTOFONDI 0

318.02.001.000

FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI 
IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg di cemento R 
32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero, 
tirato a regolo: 0

318.02.001.001 con vermiculite espansa, sp. fino a 5 cm mq 32
318.02.001.002 con vermiculite espansa per ogni cm in piu' mq 4,72
318.02.001.005 con argilla espansa, sp. fino a 5 cm mq 27,6
318.02.001.006 con argilla espansa, per ogni cm in piu' mq 5,19

318.02.002.000

SOTTOFONDO IN CLS PER PAVIMENTAZIONI dosato a 
250 kg di cemento R 32,5, battuto e spianato con frattazzo 
fine: 0

318.02.002.001 spessore fino a 5 cm mq 22,4
318.02.002.002 per ogni cm in piu' mq 3,79

318.02.003.000

SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI composto da 
letto di sabbia, 200 kg di cemento R 32,5 e 50 kg di calce 
eminentemente idraulica, successivamente bagnato e 
battuto: 0

318.02.003.001 spessore fino a cm 5 mq 13,7

318.03.000.000
SOVRAPPREZZI ai massetti e sottofondi ove non 
compresi 0

318.03.001.000 SOVRAPPREZZI per finiture ed alleggerimenti: 0
318.03.001.001 per l'onere della piallettatura a frattazzo fine mq 5,98
318.03.001.004 per l'onere della vermiculite espansa mq 8,74
318.03.001.005 per l'onere dell'argilla espansa mq 3,97
318.03.003.000 SOVRAPPREZZI per armature: 0

318.03.003.001
per l'onere della rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C 
controllato maglia 15x15 d.5 mm mq 3,26

318.03.003.002 c.s. per maglia 15x15 d. 6 mm mq 5,49
318.03.003.003 c.s. per maglia 20x20 d. 8 mm mq 8,81
319.00.000.000 FOGNATURE CIVILI esclusi scavi e rinterri 0

319.01.000.000

FOGNATURE IN CEMENTO poste su letto continuo di 
spessore non inferiore a cm 10, con rinfianco dello 
spessore pari a cm 5 fino a meta' diametro, sigillatura dei 
giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5

0

319.01.001.000
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO con incastro a mezzo 
spessore: 0



319.01.001.003 d. 20 cm m 51,8
319.01.001.005 d. 30 cm m 63,6
319.01.001.006 d. 40 cm m 74,7
319.01.001.007 d. 50 cm m 112
319.01.001.008 d. 60 cm m 132

319.02.000.000
FOGNATURE IN P.V.C. poste su letto di sabbione e 
materiale sciolto, spessore minimo 20 cm 0

319.02.001.000

TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed 
anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 
: 0

319.02.001.001 d. 110 mm m 20,9
319.02.001.002 d. 125 mm m 23,6
319.02.001.003 d. 160 mm m 28
319.02.001.004 d. 200 mm m 34,5
319.02.001.005 d. 250 mm m 46,7
319.02.001.006 d. 315 mm m 67
319.02.001.007 d. 400 mm m 94
319.02.001.008 d. 500 mm m 144
319.02.001.009 d. 630 mm m 215

319.04.000.000

POZZETTI completi di lapide normale con chiusino in 
c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi 
di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo C8/10

0

319.04.001.000
POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati 
di sifone, dimensioni interne: 0

319.04.001.001 30x30x28 cm cad 96
319.04.001.002 33x33x31 cm cad 110
319.04.001.003 40x40x38 cm cad 129
319.04.001.004 50x50x48 cm cad 207
319.04.001.005 60x60x57 cm cad 215
319.04.001.006 70x70x100 cm cad 411

319.04.002.000
POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato 
sprovvisti di sifone, dimensioni interne: 0

319.04.002.001 30x30x28 cm cad 91
319.04.002.002 40x40x38 cm cad 114
319.04.002.004 50x50x48 cm cad 178
319.04.002.005 60x60x57 cm cad 191
319.04.002.006 70x70x100 cm cad 336

319.06.000.000

FOSSE BIOLOGICHE ad elementi prefabbricati in c.a.v. 
complete di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed 
esalazione, soletta di copertura normale, lapide e 
controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; 
compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, 
letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non 
inferiore a 10 cm in calcestruzzo C16/20, calo eseguito 
con mezzi meccanici

0

319.06.001.000
FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE ad elementi 
monoblocco: 0

319.06.001.001 da 700 l cad 498
319.06.001.002 da 1200 l cad 661
319.06.001.004 da 2900 l cad 1100
319.06.001.005 da 4000 l cad 1570
319.06.001.006 da 8000 l cad 2250
319.06.001.007 da 12000 l cad 3160
319.06.001.008 da 16000 l cad 3620



319.06.002.000
FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE ad elementi 
monoblocco: 0

319.06.002.001 da 3000 l cad 1400
319.06.002.002 da 4300 l cad 1520
319.06.002.004 da 6000 l cad 2120
319.06.002.005 da 8600 l cad 2540
319.06.002.006 da 12000 l cad 3080
319.06.002.007 da 18000 l cad 4750
319.06.002.008 da 24000 l cad 5480
319.07.000.000 FOSSE SETTICHE 0

319.07.001.000

FOSSA TIPO IMHOFF ad elementi in c.a.v. complete di 
fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura 
normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli 
elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 
20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in 
calcestruzzo C16/20, calo eseguito con mezzi meccanici:

0
319.07.001.001 con vasca da 1750 l cad 1120
319.07.001.002 con vasca da 2600 l cad 1580
319.07.001.003 con vasca da 3500 l cad 1880
319.07.001.004 con vasca da 3700 l cad 2810
319.07.001.005 con vasca da 5200 l cad 3200
319.07.001.006 con vasca da 6800 l cad 3490

320.00.000.000

TUBAZIONI, norme di misurazione secondo l'art. 76 del 
Capitolato Speciale di Appalto per opere edili del Ministero 
dei LL.PP. considerate valide anche per materiali diversi 
dalla ghisa; eventuali demolizioni, smontaggi, tracce, 
cavedi, riprese, scavi e rinterri sono da contabilizzarsi a 
parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, 
ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli 
a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza 
fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0

320.01.000.000
TUBAZIONI IN P.V.C. con tubo a bicchiere compresi 
collanti e grappe di sotegno 0

320.01.001.000
TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o 
cavedio: 0

320.01.001.001 d. fino a mm 32 m 4,92
320.01.001.002 d. da mm 40 a mm 50 m 5,55
320.01.001.003 d. da mm 63 a mm 80 m 6,23
320.01.001.004 d. da mm 100 a mm 110 m 7,16
320.01.001.005 d. mm 125 m 8,83
320.01.001.006 d. mm 160 m 12,9
320.01.001.007 d. mm 200 m 18

320.01.002.000

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 
gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello 
elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: 0

320.01.002.002 d. da mm 40 a mm 50 m 6,4
320.01.002.003 d. da mm 63 a mm 80 m 7,36
320.01.002.004 d. da mm 100 a mm 110 m 8,99
320.01.002.005 d. mm 125 m 10,6
320.01.002.006 d. mm 160 m 14,3
320.01.002.007 d. mm 200 m 20,9

320.01.003.000
TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle 
murature con staffe e collari: 0

320.01.003.001 d. fino a mm 32 m 6,96



320.01.003.002 d. da mm 40 a mm 50 m 8,21
320.01.003.003 d. da mm 63 a mm 80 m 9,07
320.01.003.004 d. da mm 100 a mm 110 m 9,84
320.01.003.005 d. mm 125 m 11,62
320.01.003.006 d. mm 160 m 15,1
320.01.003.007 d. mm 200 m 19,5

320.01.004.000

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 
gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello 
elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature 
con staffe o collari: 0

320.01.004.002 d. da mm 40 a mm 50 m 8,75
320.01.004.003 d. da mm 63 a mm 80 m 10,19
320.01.004.004 d. da mm 100 a mm 110 m 11,73
320.01.004.005 d. mm 125 m 14,5
320.01.004.006 d. mm 160 m 17,7
320.01.004.007 d. mm 200 m 23

320.01.005.000

TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, 
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo C12/15:

0
320.01.005.001 d. fino a mm 32 m 5,73
320.01.005.002 d. da mm 40 a mm 50 m 6,19
320.01.005.003 d. da mm 63 a mm 80 m 7,19
320.01.005.004 d. da mm 100 a mm 110 m 8,57
320.01.005.005 d. mm 125 m 11,22
320.01.005.006 d. mm 160 m 15,5
320.01.005.007 d. mm 200 m 18,7

320.01.006.000

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 
gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello 
elastomerico di tenuta posta entro scavi, compreso letto di 
posa e rinfianco in calcestruzzo C12/15: 0

320.01.006.002 d. da mm 40 a mm 50 m 7,1
320.01.006.003 d. da mm 63 a mm 80 m 8,38
320.01.006.004 d. da mm 100 a mm 110 m 9,89
320.01.006.005 d. mm 125 m 12,55
320.01.006.006 d. mm 160 m 17
320.01.006.007 d. mm 200 m 21,9

321.00.000.000

INTONACI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione, misurazione vuoto per pieno

0

321.01.000.000

INTONACI COMUNI O CIVILI ESEGUITI A MANO, 
spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o 
calo dei materiali a qualsiasi piano 0

321.01.001.000

SBRUFFATURA O RINZAFFO a malta bastarda per 
formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su 
murature e soffitti vecchi precedentemente spicconati, 
oppure irregolari: 0

321.01.001.001 su pareti o soffitti interni mq 16,9
321.01.001.002 su pareti esterne mq 18,5

321.01.002.000

INTONACO GREZZO con malta bastarda fratazzato 
costituito da: piccola sbruffatura localizzata, formazione di 
guide, arricciatura e stabilitura; escluse riprese e toppe a 
tratti non contigui: 0

321.01.002.001 su pareti e soffitti interni mq 25,1



321.01.002.002 su pareti esterne mq 27,9

321.01.003.000

INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da 
sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato 
e velo e tirato a fratazzo fine: 0

321.01.003.001 su pareti e soffitti interni mq 31,4
321.01.003.002 su pareti esterne mq 35,3

321.01.004.000

INTONACO CIVILE con malta di calce costituito da 
sbruffatura, intonaco grezzo fratazzato e velo di grassello 
lisciato a mestola, tipo antico: 0

321.01.004.001 su pareti e soffitti interni mq 41,5
321.01.004.002 su pareti esterne mq 44,8

321.01.005.000

INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da 
sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato 
formato da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a 
fratazzo fine: 0

321.01.005.001 su pareti e soffitti interni mq 32,5
321.01.005.002 su pareti esterne mq 34,1

321.01.006.000
INTONACO CIVILE, a pastina di cemento lustrata a ferro:

0
321.01.006.001 su pareti e soffitti interni mq 35,9
321.01.006.002 su pareti esterne mq 38

321.02.000.000
INTONACI ESEGUITI A MACCHINA per spessori fino a 
2,5 cm 0

321.02.001.000

INTONACO CIVILE comprendente sbruffatura andante, 
intonaco frattazzato e velo eseguiti con malta bastarda 
premiscelata stoccata in silos: 0

321.02.001.001 su pareti interne e soffitti mq 16,36
321.02.001.002 c.s. escluso velo mq 11,77
321.02.001.005 su pareti esterne mq 18

321.02.002.000
INTONACO CIVILE come al 321.2.1.0 ma con 
premiscelato in sacchetti: 0

321.02.002.001 su pareti interne e soffitti mq 17,68
321.02.002.002 c.s. escluso velo mq 14,59
321.02.002.005 su pareti esterne mq 15,96

321.03.000.000

INTONACI A CALCE E COMPONENTI NATURALI eseguiti 
a mano compreso sollevamento e/o calo dei materiali a 
qualsiasi piano, e' da valutarsi a parte l'eventuale 
preparazione e pulizia delle superfici 0

321.03.001.000

SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosita', 
igroscopicita' e traspirabilita' eseguito con malta 
preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 
3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata 
e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm, data per uno spessore medio 5-7 mm:

0
321.03.001.001 su pareti e soffitti interni mq 17,25
321.03.001.003 su pareti e soffitti esterni mq 17,93

321.03.003.000

INTONACO ad altissima porosita', igroscopicita' e 
traspirabilita' su murature piane o curve, orizzontali o 
verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: 0



321.03.003.001

''al civile'' con malta preconfezionata composta da calce 
idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e 
sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo 
spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale 15 mm e 
velo con intonachino fine; il pacchetto dovra' garantire: 
resistenza vapore acqueo ''ni'' inferiore-uguale a 6 wppm, 
porosita' malta indurita maggiore-uguale a 40%, 
conducibilita' termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa 
nell'impasto maggiore-uguale a 20%, adesione 0,2 
N/mmq, reazione fuoco classe A1, dato su pareti interne

mq 42,07
321.03.003.002 c.s., dato su pareti esterne mq 43,65

321.03.003.005

''all'antica'', con malta e requisiti come precedente, 
costituito da arricciatura e stabilizzatura a frettazzo, finitura 
con malta di calce naturale tirata a pialletto e velo con 
intonachino fine tirato e lisciato a mestola, dato su pareti 
interne mq 47,74

321.03.003.006 c.s., dato su pareti esterne mq 53,1

321.03.003.010

''ad encausto'', eseguito su intonaco rustico preesistente o 
da valutarsi a parte, costituito da rasatura a stucco 
composto da miscela preconfezionata di grassello di calce 
naturale, polvere di marmo, colori minerali naturali ed olio 
speciale, dato per spessore 6-7 mm in piu' strati tirato a 
lucido con ferro caldo

mq 71,76
321.03.006.000 INTONACO TERMOISOLANTE A CALCE: 0

321.03.006.001

intonaco termoisolante a componenti naturali, a Norma EN 
998-1 di tipo T1, ad altissima porosita', igroscopicita' e 
traspirabilita' per soffitti e pareti interne ed esterne, 
composto da malta di pura calce idraulica naturale NHL 
3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, con 
conducibilita' termica minore o uguale a 0,075 W/mK, 
resistenza a compressione CSI, assorbimento d'acqua per 
capillarita' W 1 e coefficiente di permeabilita' al vapore 
acqueo minore o uguale a 6, compreso rinzaffo e velo

mq 43,64

323.00.000.000

COPERTURE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0

323.01.000.000 ORDITURE IN LEGNO 0

323.01.001.000

TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con 
esclusione di capriate; compreso: esecuzione ripresa sedi 
di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi 
medesime, esclusi eventuali trattamenti conservativi; 
misurate per l'effettivo volume posto in opera:

0
323.01.001.001 di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza mc 1130
323.01.001.002 c.s. uso Fiume fino a 8,00 m mc 1240
323.01.001.003 c.s. uso Fiume da 8,01 a 10,00 m mc 1310
323.01.001.004 c.s. a spigolo vivo, fino a 8,00 m, esclusa piallatura mc 1410
323.01.001.005 c.s. oltre 8,00 m mc 1460
323.01.001.011 di castagno uso Trieste per qualsiasi lunghezza mc 1720
323.01.001.012 c.s. uso Fiume fino a 6 m mc 1620



323.01.001.013 c.s. da 6 a 8 m mc 2500
323.01.001.014 c.s. a spigolo vivo fino a 6 m esclusa piallatura mc 1960
323.01.001.015 c.s. da 6 a 8 m mc 2020

323.01.002.000

CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di 
copertura, compreso: esecuzione e ripresa sedi di 
alloggiamento , bloccaggio e chioderia per il fissaggio; 
escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi 
: 0

323.01.002.001
di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 
6,00 m mc 1510

323.01.002.003
di castagno sez. da 8x8 cm a 10x10 cm e lunghezza fino a 
3,00 m mc 1630

323.01.003.000
PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a 
macchina a pie' d'opera: 0

323.01.003.001 eseguita su tre lati mq 10,38

323.01.004.000
SAGOMATURA DI CORRENTI per mensole eseguita a 
mano a pie' d'opera: 0

323.01.004.001 con disegno semplice o tradizionale toscano cad 17,2

323.01.005.000

TAVOLATO IN ABETE con tavole unite tra loro con 
maschiettatura a baco per solai inclinati e/o coperture; 
compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, 
rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il 
fissaggio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; 
misurato per la superficie effettiva: 0

323.01.005.001
per una sezione massima delle tavole di cm 2,5x16 ed una 
lunghezza massima di m 4,00 mq 55

323.01.006.000

SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle 
superfici in vista e smussata su di un lato, completa di 
listello riportato; compreso: fornitura, taglio a misura, 
sfrido, chioderia necessaria per il fissaggio: 0

323.01.006.001 con tavole di abete sezione 12x2 cm regolino 2,5 cm m 16,1
323.01.006.003 con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm m 18,6

323.01.010.000

CAPRIATA IN LEGNO ABETE costituita da travi 
grossolanamente squadrate, compreso: ferramenta, 
chiodatura, biette, ecc. e sistemazione dei piani di 
appoggio; escluso: struttura secondaria, scempiato e 
manto: 0

323.01.010.001 fino a luci di m 10 mc 1870

323.01.015.000

POSA IN OPERA di elementi in legno, per la formazione di 
orditure di coperture , precedentemente smontati e 
accantonati compreso: esecuzione o ripresa sedi di 
alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi 
medesime, eventuale chioderia; esclusi: sabbiature, 
trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in 
ferro e lavorazioni particolari:

0
323.01.015.001 per travi fino a m 6 mc 604
323.01.015.002 per travi oltre m 6 mc 750

323.01.015.005
per correnti da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6

mc 900
323.02.000.000 SCEMPIATI 0

323.02.001.000

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA 
nuove, nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di 
calce: 0

323.02.001.001 fatte e trafilate a macchina, grezze mq 42,2
323.02.001.002 fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo mq 51,7



323.02.001.003 fatte a mano mq 104

323.02.002.000

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA 
precedentemente smontate nelle misure fino a cm 18x36; 
compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di 
fissaggio; escluse lavatura e raschiatura:

0
323.02.002.001 con materiale accatastato nell'ambito del cantiere mq 42,3

323.02.002.002
con materiale accatastato allo stesso piano della 
demolizione mq 33,8

323.02.003.000
SCEMPIATO PER SOLAIO DI COPERTURA PIANO O 
INCLINATO in tavelle o tavelloni di laterizio: 0

323.02.003.001 con tavelloni 6x25x60 100 mq 10,2

323.02.004.000

SCEMPIATO PER GRONDA  escluso: seggiola, mensola, 
sottomensola e le sovrastanti tegole, compreso gli oneri 
per l'ancoraggio alla struttura: 0

323.02.004.001
di pianelle di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a 
macchina, grezze mq 48

323.02.004.002
di pianelle di cotto dell'Impruneta, fatte e trafilate a 
macchina, arrotate da crudo mq 57,8

323.02.004.004 di tavelle o tavelloni in laterizio mq 11,4
323.02.004.007 di tavolato in legno di abete mq 53,4
323.03.000.000 MANTI 0

323.03.001.000
MANTO DI COPERTURA con tegole marsigliesi nuove:

0
323.03.001.001 per qualsiasi dimensione mq 39

323.03.002.000

MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto 
nuovi, compreso la muratura della prima fila di gronda e 
delle mantelline queste escluse: 0

323.03.002.001 con embrici e coppi pressati, fatti a macchina mq 55,2
323.03.002.002 con embrici e coppi in cotto fatti a mano mq 213

323.03.003.000

MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto 
precedentemente smontati, previa cernita e pulizia:

0
323.03.003.001 con materiale accatastato nell'ambito del cantiere mq 36,8

323.03.003.002
con materiale accatastato allo stesso piano dello 
smontaggio mq 31,1

323.04.000.000

MANUTENZIONE DI COPERTURE compreso calo non a 
spalla e accatastamento dei materiali di resulta nall'ambito 
del cantiere 0

323.04.001.000

PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda 
con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale 
sostituzione di tegole con elementi nuovi; esclusi i tubi 
pluviali discendenti: 0

323.04.001.001 senza sostituzione di tegole mq 8,37

323.04.001.002
con sostituzione fino al 10% di tegole marsigliesi nuove

mq 13,76

323.04.001.003
con sostituzione fino al 10% di coppi alla Toscana nuovi

mq 14,48
323.04.001.004 con sostituzione fino al 20% di tegole marsigliesi mq 19,9
323.04.001.005 con sostituzione fino al 20% di coppi alla toscana mq 21,3
323.04.001.006 con sostituzione fino al 30% di tegole marsigliesi mq 25,1
323.04.001.007 con sostituzione fino al 30% di coppi alla Toscana mq 59,9



323.04.003.000

PULIZIA E RIPASSATURA di manto di copertura e canali 
di gronda con rimozione di ogni materiale depositato e la 
sostituzione degli elementi deteriorati con altri di recupero 
fatti a mano e puliti compreso rimuratura anche delle 
tegole di gronda, di colmo e dei comignoli, esclusi i tubi 
pluviali discendenti: 0

323.04.003.005 con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi mq 64,1

328.00.000.000

IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI, esclusi 
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi 
ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0

328.01.000.000
IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI PIANE O 
LEGGERMENTE INCLINATE 0

328.01.001.000

IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero 
plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo 
logitudinali, posta a fiamma, previa mano di imprimitura a 
solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno 
cm 10, risvolti e mantelline: 0

328.01.001.001 spessore mm 3 mq 13,34
328.01.001.002 spessore mm 4 mq 14,7

328.01.002.000

IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero 
plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo 
continuo in poliestere: 0

328.01.002.001 spessore mm 3 mq 14,5
328.01.002.002 spessore mm 4 mq 15,8

328.01.003.000

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER MANTI 
IMPERMEABILI con vernici distese a pennello o rullo in 
unica passata: 0

328.01.003.001 con idropittura all'alluminio mq 2,45
328.01.003.002 c.s. colorata rosso, bianco, grigio mq 2,78
328.01.003.003 c.s. colorata verde mq 2,96

328.01.004.000

IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in elastomero 
bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con 
lamina metallica di spessore 8/100, goffrata: 0

328.01.004.001 con lamina di rame ricotto mq 31,9
328.01.004.002 con lamina di alluminio mq 18,4

328.01.005.000

IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a 
base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta 
con scaglie o granulati minerali: 0

328.01.005.001 kg/mq 4,00 colore naturale mq 14,54
328.01.005.002 kg/mq 4,50 colore naturale mq 15,3

328.01.010.000

IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina di polimeri 
plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a 
freddo su di uno strato continuo di collante bituminoso, 
compreso imprimitura del sottofondo con primer a 
solvente, taglio, sfrido, sormonto di almeno 10 cm, risvolti 
e mantelline: 0

328.01.010.001 spessore 4 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 150 g mq 22,7
328.01.010.002 spessore 5 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 250 g mq 25,8
328.02.000.000 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI 0



328.02.001.000

IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina 
precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici 
armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso 
sovrammonte di almeno cm 10 , escluso scavi e rinterri:

0
328.02.001.001 spessore mm 3 mq 10,2
328.02.001.002 spessore mm 4 mq 11,53

328.02.003.000

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A. 
(fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura 
bicomponente elastica flessibile, compreso sabbiatura ed 
idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, data in 
piu' mani per ottenere uno strato di film secco: 0

328.02.003.001 spess. 1 mm mq 23,2
328.02.003.002 spess. 2 mm mq 32,4

328.06.000.000

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE piane o 
leggermente inclinate, previa mano di collante o 
qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e 
sfrido 0

328.06.001.000

ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannello rigido di 
fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una 
faccia impermeabilizzata: 0

328.06.001.001 con pannello in lana di vetro spess. mm 20 mq 12,8
328.06.001.002 con pannello in lana di vetro spess. mm 30 mq 14,9
328.06.001.003 con pannello in lana di vetro spessore mm 40 mq 16,7

328.06.002.000
ISOLAMENTO TERMICO realizzato con lastre di polistirolo 
espanso. 0

328.06.002.001 con lastre densita' 25 kg/mc s=mm 30 mq 9,91
328.06.002.002 con lastre densita' 30 kg/mc s=mm 40 mq 11,8

328.06.003.000

ISOLAMENTO TERMICO realizzato con lastre di 
poliuretano espanso, con densita' non inferiore a 35 
kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro 
bitumato: 0

328.06.003.001 con lastre spessore mm 20 mq 11,22
328.06.003.002 con lastre spessore mm 30 mq 12,7
328.06.003.003 con lastre spessore mm 40 mq 14,1
328.06.003.004 con lastre spessore mm 50 mq 15,9

328.06.004.000
ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli in 
polistirene espanso estruso, densita' 37 kg/mc: 0

328.06.004.001 con lastre spessore mm 20 mq 10,4
328.06.004.002 con lastre spessore mm 30 mq 12
328.06.004.003 con lastre spessore mm 40 mq 13,8
328.06.004.004 con lastre spessore mm 50 mq 15,6

328.06.005.000

ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli a base di 
perlite, con fibre e leganti asfaltici per coperture in lamiera 
grecata e tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici:

0
328.06.005.001 con pannelli spessore 20 mm mq 11,82
328.06.005.002 con pannelli spessore 30 mm mq 14
328.06.005.003 con pannelli spessore 40 mm mq 16,36
328.06.005.004 con pannelli spessore 50 mm mq 18,32

328.06.006.000

ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli rigidi in 
vetro cellulare rivestiti sui due lati con bitume e carta 
catramata, con densita' kg 125/mc e resistenza 8 kg/cmq:

0
328.06.006.001 con pannelli spess. mm 30 mq 32,1
328.06.006.002 con pannelli spess. mm 40 mq 36,8



328.07.000.000
ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI previa mano di 
collante o qulsiasi altro elemento fissativo : 0

328.07.001.000
Isolamento termico con lastre di polistirolo espanso poste 
entro murature a cassetta: 0

328.07.001.001 con lastre sp. 20 mm dens. 15 kg/mc mq 6,44
328.07.001.002 con lastre sp. 20 mm dens. 20 kg/mc mq 6,83

328.07.002.000
ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI realizzato con lastre 
di sughero in granuli densita' 145 kg/mc: 0

328.07.002.001 con lastre spessore mm 30 mq 15,9

330.00.000.000

CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI esclusi 
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi 
ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione

0
330.01.000.000 CONTROSOFFITTI 0

330.01.001.000

CONTROSOFFITTO PIANO IN RETE, fissata su supporti 
in legno da valutare a parte, compreso chioderia di 
fissaggio, sbruffatura con malta bastarda: 0

330.01.001.001 con rete metallica a maglia fine per stuoie mq 40,4

330.01.001.002
con lamiera di acciaio laminata alleggerita e nervata, 
spessore mm 3 mq 34,5

330.04.000.000

CONTROSOFFITTI IN GESSO O CARTONGESSO, su 
struttura portante secondaria in profilati nervati di acciaio 
zincato, ad interasse mm 500, collegata mediante ganci di 
unione ortogonale alla struttura portante primaria in profili 
nervati di acciaio zincato, ad interasse mm 1000, collegata 
al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla 
regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio 
zincato, finitura con nastro microforato, stuccatura 
chioderia e viteria

0

330.04.001.000

CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE 
DISTANZIATE ( da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati:

0
330.04.001.001 con lastra spess. mm 9,5 mq 46,3
330.04.001.002 con lastra spess. mm 12,5 mq 50,3
330.04.001.003 con lastra spess. mm 15 mq 51,3

330.04.003.000
CONTROSOFFITTO IGNIFUGO TAGLIAFUOCO REI 120, 
IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO: 0

330.04.003.002 con lastra classe 1, spess. 15 mm mq 50,2
330.04.003.004 con lastra classe 0, spess. 15 mm mq 57,4
330.05.000.000 PARETE IN GESSO 0

330.05.001.000

PARETE A CASSETTA in lastre di gesso rivestite a bordi 
assottigliati compreso struttura a montanti e guide in 
profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, 
sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, ecc.:

0

330.05.001.001
per pareti spess. mm 100 con una lastra per faccia spess. 
mm 12,5 mq 60,1

330.05.001.002
per pareti spess. mm 125 con due lastre per faccia spess. 
mm 12,5 mq 76,1

330.05.003.000
PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, 
completa come paragrafo 1: 0



330.05.003.001

per parete spess. 105 mm, REI 120 con una lastra spess. 
15 mm classe 1 per faccia ed interposto pannello in lana di 
roccia spess. 40 mm (densita' 60 kg/mc)

mq 66,1

330.05.003.004
per parete spess. 125 mm, REI 120 con due lastre spess. 
12,5 mm classe 1 per faccia mq 71,7

330.05.003.005 c.s. REI 120 con interposto pannello in lana di roccia mq 81

330.05.003.008
per parete spess. 115 mm, REI 120 con una lastra spess. 
20 mm classe 0 per faccia mq 77

330.05.003.010
per parete spess. 155 mm, REI 180 con due lastre spess. 
20 mm classe 0 per faccia mq 108

330.06.000.000 CONTROPARETE IN GESSO 0

330.06.001.000

CONTROPARETE in lastre di gesso rivestite a bordi 
assottigliati compreso: montanti e guide in profilati di 
lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con 
stucco e nastro microforato, stuccatura ecc. 0

330.06.001.001 distanziata da 3 a 7 cm con lastra spessore mm 12,5 mq 36,9

330.06.003.000
CONTROPARETE REI 120, completa come paragrafo 1:

0

330.06.003.001
distanziata da 3 o 7 cm con una lastra spess. 15 mm, 
classe 1 mq 37,9

330.06.003.003 c.s. con lastra spess. 15 mm, classe 0 mq 51
330.10.000.000 PARETI E RIVESTIMENTI ESTERNI 0

330.10.001.000

PARETE ESTERNA A CASSETTA a doppia orditura 
metallica e rivestimento esterno con lastre in cemento 
rinforzate con tessuto in fibra di vetro ed interno con 
doppio strato di lastre in gesso rivestito, compreso 
montanti a ''C'' e guide ad ''U'' in profilati di alluminio e 
zinco (UNI EN 10215 DIN 18182) spessore 6-8/10 mm, 
sigillatura dei giunti con stucco e nastro in carta 
microforata, rasatura con rete di rinforzo, tessuto 
impermeabile traspirante, viteria, ma escluso materassino 
isolante nell'intercapedine, primer e tinteggiatura:

0
330.10.001.001 dim. 900x1200 mm, sp. 12,5 mm, 16 kg/mq mq 109,2

331.00.000.000

FINITURE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa 
indicazione 0

331.01.000.000
CORNICIONI E CORNICI (misurazione frontale in 
proiezione verticale) 0

331.01.001.000

RIFACIMENTO E/O RIPRESA DI CORNICIONI esistenti a 
sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in 
mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta 
idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia 
statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso 
ancoraggi metallici ed intonaco:

0
331.01.001.001 per sezione in aggetto fino a 60 cmq mq 145
331.01.001.002 per sezione in aggetto da 61 a 100 mq 196
331.01.001.003 per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq mq 294
331.01.001.004 per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq mq 380

331.01.002.000

RIFACIMENTO E/O RIPRESA DI FASCE MARCAPIANO 
esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di 
calce idraulica: 0



331.01.002.001 per spessore in aggetto fino a 3 cm mq 85

331.01.003.000

RIFACIMENTO E/O RIPRESA DI CORNICI INTERNE a 
sezione semplice con angoli retti eseguito come al 
paragrafo 331.1.1.0: 0

331.01.003.001 per sezione in aggetto fino a 40 cmq mq 102

331.02.000.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO 
(pietra, marmo..), comprendente: regolarizzazione dei 
piani di posa, muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, 
ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio 
di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, 
ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone 
adiacenti alla posa; esclusa la fornitura del materiale 
lapideo: 0

331.02.001.000
POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di 
porte e finestre: 0

331.02.001.001 per uno spessore fino a cm 4 mq 112
331.02.001.002 per soglie e davanzali montati a stretta mq 133

331.03.000.000
STUCCATURE E RIPRESE DI FACCIATE ed opere 
murarie 0

331.03.001.000

STUCCATURA DI VECCHIE FACCIATE O PARAMENTI  
IN PIETRA eseguita con malta cementizia 
successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e 
lavatura delle connessure per l'eliminazione di eventuali 
residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale 
instabile: 0

331.03.001.001 per una superficie minima contigua di mq 2,00 mq 45,8

331.03.002.000

RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del 
supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per 
una superficie inferiore a mq. 1,00 : 0

331.03.002.001
per intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a 
frattazzo fine su pareti interne mq 38,7

331.03.002.002 c.s. ma su pareti esterne mq 39,2

331.03.002.003
per intonaco civile con velo di grassello lisciato a mestola 
tipo antico, su pareti interne mq 49,9

331.03.002.004 c.s. ma su pareti esterne mq 52,8

331.03.002.005
per intonaco civile con velo di malta cementizia tirato a 
frattazzo fine, su pareti interne mq 41,4

331.03.002.006 c.s. ma su pareti esterne mq 51,8

331.03.002.007
per intonaco civile con pastina di cemento lustrata a ferro 
su pareti interne mq 45,2

331.03.002.008 c.s. ma su pareti esterne mq 49,3

332.00.000.000

PAVIMENTI E SCALE le voci di questo archivio non 
comprendono la fornitura dei vari tipi di pavimento o di 
scalini (se non diversamente indicato i ''massetti ed i 
sottofondi'' vedi archivio relativo; ma comprendono: 
manovalanza, materiali di allettamento, malte o colle) e 
finitura, tagli, formazione di quartaboni, eventuali riprese di 
mantelline, boiaccatura, stilatura dei giunti e pulizia

0



332.01.000.000

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE, le voci 
di questo capitolo non comprendono la fornitura del 
materiale da posare, i massetti ed i sottofondi (vedi 
archivio relativo), ma comprendono: manovalanza in aiuto 
ai posatori, materiali di allettamento, (malte e collanti) 
formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura 
dei giunti, pulizia con segatura; escluso rattoppi

0
332.01.001.000 POSA con cemento a spolvero: 0
332.01.001.001 di piastrelle di ceramica mq 29,8
332.01.002.000 POSA con mastici adesivi: 0
332.01.002.001 di piastrelle di gres rosso 7,5x15 a correre mq 19,3
332.01.002.005 di piastrelle di ceramica mq 24,6
332.01.002.011 di klinker mq 20,8
332.01.003.000 POSA con malta di allettamento: 0
332.01.003.001 di piastrelle di gres mq 25,6
332.01.003.002 di klinker mq 26,5
332.01.003.003 di mattonelle di graniglia e legante cementizio mq 22,7

332.02.000.000

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, 
PVC, MOQUETTES ecc. come al capitolo precedente

0
332.02.001.000 POSA con mastici adesivi: 0
332.02.001.001 di linoleum in piastrelle o teli mq 17,1
332.02.001.005 di gomma in piatrelle o teli mq 17,1
332.02.001.010 di piatrelle di P.V.C., vinilici, antistatici in lastre mq 13,2
332.02.001.015 di moquettes con incollaggio di tutta la superficie mq 7,85

332.02.001.016
di moquettes con incollaggio parziale con nastri biadesivi

mq 8,08

332.03.000.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO come al 
paragrafo precedente 0

332.03.001.000 POSA con collanti chimici, compreso lamatura: 0
332.03.001.001 a listelli montati a file mq 23,1
332.03.001.010 a mosaici montati a file mq 21,4

332.03.005.000
PREPARAZIONI PER POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO su 
pavimenti preesistenti: 0

332.03.005.001 scalpellatura leggera a macchina su pavimenti vecchi mq 2,58

332.03.005.011
maggiorazione per correzione fuori piano con mastice 
collante mq 4,56

332.04.000.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO come al 
capitolo precedente 0

332.04.001.000

POSA DI MATTONELLE IN COTTO, materiale levigato 
dopo cottura o arrotato da crudo, 14x28, 18x36, 20x20, 
25x25, 30x30, 40x40 con cemento a spolvero: 0

332.04.001.001 montate a squadra mq 31,4
332.04.001.002 montate in diagonale o a spina mq 34,4
332.04.001.003 montate a spina reale o a disegni speciali mq 38,8

332.04.002.000

POSA DI MATTONELLE IN COTTO materiale levigato 
dopo cottura o arrotato da crudo, a basso spessore (mm 
14 circa) con mastici adesivi e livellanti: 0

332.04.002.001 montate a squadra mq 24,8
332.04.002.002 montate in diagonale od a spina mq 29,5
332.04.002.003 montate a spina reale o a disegni speciali mq 32

332.04.003.000

POSA DI MATTONELLE IN COTTO, materiale levigato 
dopo cottura o arrotato da crudo, 14x28 18x36, 20x20, 
25x25, 30x30, 40x40, con malta di allettamento: 0

332.04.003.001 montate a squadra mq 31,6



332.04.003.002 montate in diagonale o a spina mq 33,5
332.04.003.003 montate a spina reale od a disegni semplici mq 37,6

332.05.000.000
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O PIETRE 
come al capitolo precedente 0

332.05.001.000 POSA con mastici adesivi: 0

332.05.001.001
di lastroncelli di marmo o travertino in misure commerciali

mq 27,9
332.05.002.000 POSA con malta di allettamento: 0
332.05.002.001 di marmo o travertino in lastre quadrangolari mq 28,3

332.06.000.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE le voci di 
questo capitolo non comprendono la fornitura del 
materiale da posare, ogni regolarizzazione e preparazione 
del piano di posa, i massetti ed i sottofondi (vedi archivio 
relativo) ed i rattoppi; ma comprendono: manovalanza in 
aiuto ai posatori, materiali di allettamento, (malte e 
collanti), tagli e formazione di quartaboni, boiaccatura, 
stilatura dei giunti, pulizia con segatura

0

332.06.001.000

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO 
(materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo), dim. 
25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per 
lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello 
dell'eventuale elemento angolare: 0

332.06.001.001
elementi a spacco, murati singolarmente con malta di 
allettamento di sp. medio 1,5 cm m 55,4

332.06.001.003 c.s. a basso sp., murati con mastici adesivi m 51,35

332.06.002.000
POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI 
(SCAMMILLI) in cotto di qualunque tipo: 0

332.06.002.001
per gradino, ds o sn, dim. 42x19x1,4, 44x18,5x1,8 cm con 
malta di allettamento cad 9,69

332.06.002.003
per gradino, ds o sn, dim. 42x19x1,2, 43x18x1 cm con 
mastici adesivi cad 9,15

332.06.005.000

POSA IN OPERA DI GRADINI, laterali e frontalini in 
materiale lapideo (pietra, marmo, ecc.) compresa 
regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ove 
occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e 
fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, 
boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e 
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia:

0
332.06.005.001 per uno spessore fino a cm 4 mq 183
332.06.005.002 per uno spessore fino a cm 6 mq 190
332.08.000.000 TRATTAMENTI PER PAVIMENTI 0

332.08.001.000

ARROTATURA E LEVIGATURA di pavimento con mole 
meccaniche e successiva boiaccatura, compreso: 
trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e 
stuccatura ove necessaria: 0

332.08.001.001 in mattonelle di graniglia e cemento mq 14,6
332.08.001.002 in marmo in genere mq 25,6
332.08.001.003 in cotto di qualsiasi tipo mq 25,9

332.08.002.000

LUCIDATURA A PIOMBO di pavimento precedentemente 
arrotato e levigato, compreso trasporto allo scarico dei 
materiali di risulta: 0

332.08.002.001 per tutti i pavimenti mq 9,93



332.08.003.000

TRATTAMENTO DI PAVIMENTO in cotto mediante 
lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a 
spugna, due mani di olio di lino crudo a protezione, 
successive mani di cera e lucidatura a macchina, 
compreso trasporto allo scarico dei materiali di risulta:

0
332.08.003.001 per tutti i tipi di cotto mq 21,3

332.08.004.000

RASIERATURA in piu' passate con lama metallica e 
regolarizzazione con carte abrasive di pavimento in legno 
in genere, regolarizzazione con dischi abrasivi e 
successivo trattamento: 0

332.08.004.001 a cera mq 17,2
332.08.004.002 con vernici protettive mq 18,3
332.10.000.000 PAVIMENTI SOPRAELEVATI E GALLEGGIANTI 0

332.10.001.000

POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO 
in pannelli modulari o mattonelle (esclusa la fornitura), 
compreso: manovalanza, struttura di sostegno ad elementi 
puntiformi in PVC rigido, h = 15 mm, con distanziatori, 
guarnizioni, bordi di finitura, fissaggio al solaio con collanti 
o tasselli, tagli delle mattonelle:

0
332.10.001.001 per formati 40x40 o 50x50 cm mq 14,53

334.00.000.000

RIVESTIMENTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0

334.01.000.000

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI (esclusa la fornitura 
del materiale da posare) per altezze fino a m 2,00 su 
sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi 
speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, 
manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale

0

334.01.001.000
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO in piastrelle 
ceramiche con malta bastarda: 0

334.01.001.001 smaltate unicolore mq 27,4
334.01.001.002 smaltate a disegno semplice mq 33

334.01.002.000
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO in piastrelle 
ceramiche con collanti : 0

334.01.002.001 smaltate unicolori mq 23,1
334.01.002.002 smaltate a disegno semplice mq 27,6

334.01.005.000

POSA IN OPERA DI PARATI mediante incollaggio su 
pareti preventivamente preparate (preparazione da 
valutarsi a parte) per altezze fino a 2 m: 0

334.01.005.001 di carta o vinilici per accostamento mq 4,22
334.01.005.002 in PVC calandrato, con giunti sovrapposti mq 8,65
334.01.005.003 tessile, tessuto o fibre naturali, per accostamento mq 9,86
334.01.005.004 in agugliato, con giunti sovrapposti mq 7,47

334.01.006.000
POSA IN OPERA DI PARATI c.s. per altezze superiori a 2 
m compresi piani di lavoro fissi o mobili: 0

334.01.006.001 di carta o vinilici per accostamento mq 5,1
334.01.006.002 in PVC calandrato, con giunti sovrapposti mq 9,48
334.01.006.003 tessile, tessuto o fibre naturali, per accostamento mq 10,93
334.01.006.004 in agugliato, con giunti sovrapposti mq 8,4



334.02.000.000

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA 
RETTILINEI (esclusa la fornitura del materiale da posare) 
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle 
mantelline, stuccatura e pulizia accurata: 0

334.02.001.000
POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO con malta bastarda:

0
334.02.001.001 in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 m 11,19
334.02.001.002 in gres, ceramica e simili, di altezza fino a cm 15 m 13,87
334.02.001.003 in cotto di altezza fino a cm 8 m 13,52
334.02.001.004 in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15 m 17,6

334.02.002.000
POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO con collanti su 
sottofondo gia' predisposto : 0

334.02.002.001 in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 m 9,63
334.02.002.002 in gres, ceramica e simili di altezza fino a cm 15 m 12,11
334.02.002.003 in cotto di altezza fino a cm 8 m 10,31
334.02.002.004 in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15 m 14

334.02.003.000

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LEGNO con 
fissaggio a colla e chiodi di acciaio, su sottofondo gia' 
predisposto: 0

334.02.003.001 di sezione fino a cm 8x1 m 10,04
334.02.003.002 di sezione fino a cm 12x1,5 m 11,31

334.03.000.000
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI come al 
334.1.0.0 0

334.03.001.000

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN 
MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: 
stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od 
aperture, pulizia delle superfici: 0

334.03.001.001
per lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm

mq 33,8
334.03.001.002 per lastre irregolari ad opus incerta mq 36,6

335.00.000.000

COLORITURE eseguite esclusivamente a pennello, salvo 
diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, 
mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, escluso inoltre eventuali protezioni e 
spostamenti di arredi compreso normale pulizia finale degli 
ambienti 0

335.01.000.000 PREPARAZIONI PER COLORITURE 0

335.01.001.000

RASCHIATURA A FERRO E BRUSCHINATURA con 
spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture:

0
335.01.001.001 su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50 mq 2,76
335.01.001.002 per prospetti esterni, solo bruschinatura mq 2,09
335.01.002.000 LAVATURA DI PARETI O SOFFITTI: 0
335.01.002.001 a spugna mq 2,03
335.01.003.000 SPOLVERATURA DI PARETI E SOFFITTI: 0
335.01.003.001 con stracci e scopino mq 0,66

335.01.004.000

SABBIATURA A SECCO con sabbia silicea spinta ad aria 
compressa, escluso allontanamento del materiale di 
risulta; per superfici oltre mq 120: 0

335.01.004.001
per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

mq 18,1

335.01.005.000
FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti 
e soffitti: 0

335.01.005.001 vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni) mq 1,99
335.01.005.002 vinilico per locali altezza fino a m 6 (per interni) mq 1,92



335.01.005.003 acrilico per locali di altezza fino a m 4,50 mq 2,27

335.01.006.000
FISSATIVO A SOLVENTE dato in sola mano, su pareti e 
soffitti: 0

335.01.006.001 per locali di altezza fino a m 4,50 mq 2,65
335.01.006.002 per locali altezza fino a m 6 mq 2,65
335.01.006.003 per prospetti esterni mq 2,84
335.01.007.000 PRIMA MANO DI LATTE DI CALCE su intonaci civili 0
335.01.007.001 per locali di altezza fino a m 4,50 mq 1,73

335.01.008.000

STUCCATURA PARZIALE a ripresa di crinature e 
scalfitture compreso carteggiatura, valutata per tutta la 
superficie interessata, della parete o del soffitto: 0

335.01.008.001 per locali di altezza fino a m 4,50 mq 2,35

335.01.009.000
RASATURA di superfici interne a tre mani incrociate e 
carteggiatura finale: 0

335.01.009.001 con stucco sintetico mq 25,1
335.01.009.002 per ogni mano in piu' od in meno mq 6,41
335.01.010.000 PROTETTIVI: 0

335.01.010.001

una mano a pennello di silicone al solvente per materiali 
edili (laterizio, pietra, cemento) facciavista; trasparente per 
esterni mq 6,53

335.01.010.002
due mani a pennello di silicone pigmentato per cemento 
facciavista; per esterni mq 11,55

335.01.012.000 LAVATURA compreso risciacquo finale: 0

335.01.012.001
di elementi in laterizio e/o pietra, con acido cloridrico diluito

mq 5,41
335.02.000.000 COLORITURE 0
335.02.001.000 COLORITURA PER INTERNI: 0
335.02.001.002 a tempera fine su intonaco civile, tre mani mq 5,43
335.02.001.003 a tempera fine su intonaco a stucchino, tre mani mq 4,98
335.02.001.004 a tempera lavabile, colori chiari, tre mani mq 7,84

335.02.001.005
a pittura idrorepellente, colori chiari; tre mani a pennello

mq 7,21

335.02.001.006
a calce preconfezionata, colori chiari, due mani, previa 
mano latte di calce da conteggiarsi a parte mq 7,96

335.02.001.007 a pittura plastica , trattata a buccia d'arancio mq 10,03

335.02.001.011

a pittura antifumo - antimacchia ad acqua o solvente in 
due mani, previa eventuale preparazione del supporto e 
una mano di fissativo da valutarsi a parte mq 6,76

335.02.001.013
con pittura al silicato di potassio su intonaco civile, tre 
mani mq 7,02

335.02.001.014 con pittura acrilsilossanica su intonaco civile, tre mani mq 7,34

335.02.002.000

COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali 
di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi 
architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi 
a parte: 0

335.02.002.001

a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici 
due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi a 
parte mq 8,06

335.02.002.002

a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici ricche di 
parti architettoniche da scontornare, due mani previa 
mano di latte di calce da contaggiarsi a parte

mq 9,66

335.02.002.003
a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, 
due mani mq 7,93

335.02.002.004
a pittura idrorepellente da esterni, su superfici ricche di 
parti architettoniche, tre mani mq 9



335.02.002.005
a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani, 
su superfici semplici mq 9,28

335.02.002.006
a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani, 
su superfici ricche di parti architettoniche mq 10,25

335.02.002.007
a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, tre 
mani, su superfici semplici mq 9,82

335.02.002.008
a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, tre 
mani, su superfici ricche di parti architettoniche mq 10,17

335.02.002.011
a pittura acrilsilossanica da esterni, su superfici semplici, 
due mani mq 9,19

335.02.002.012
a pittura acrilsilossanica da esterni, su superfici ricche di 
parti architettoniche, tre mani mq 12,64

335.02.002.013
a pittura al silicato di potassio da esterni, su superfici 
semplici, due mani mq 8,81

335.02.002.014
a pittura al silicato di potassio da esterni, su superfici 
ricche di parti architettoniche, tre mani mq 12,03

335.02.003.000
RIVESTIMENTO PLASTICO, escluso mano di fissativo da 
conteggiarsi a parte: 0

335.02.003.001

rivestimento graffiato o girato, resino-plastico a granuli di 
quarzo, spessore medio mm 1,5 - 2, su sottofondo di 
intonaco senza velo, da conteggiarsi a parte: mq 12,61

335.02.003.002

rivestimento a buccia d'arancio plastico al quarzo, su 
sottofondo di intonaco con velo, da conteggiarsi a parte

mq 10,96

335.02.003.005

rivestimento al silicato di potassio, ad alto spessore con 
granulati di marmo e/o quarzo, spessore medio mm 1,5 - 
2, su sottofondo di intonaco senza velo, da conteggiarsi a 
parte mq 14,56

335.02.003.006
rivestimento acrilsilossanico, su sottofondo di intonaco 
senza velo, da conteggiarsi a parte mq 11,16

336.00.000.000

VERNICIATURE eseguite esclusivamente a pennello, 
salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon 
h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e 
non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, 
salvo diversa indicazione, escluso inoltre eventuali 
protezioni e spostamenti di arredi

0
336.01.000.000 PREPARAZIONI 0
336.01.001.000 LAVATURA compreso risciaquo finale: 0
336.01.001.001 su infissi e serramenti vecchi con acqua e lisciva mq 3,49
336.01.002.000 RASCHIATURA parziale di infissi e serramenti vecchi: 0
336.01.002.001 per verniciature a corpo mq 8,59

336.01.003.000

SPOLPATURA DI INFISSI E SERRAMENTI in legno con 
sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al 
naturale: 0

336.01.003.001 verniciati a coppale mq 33,1
336.01.003.002 verniciati a smalto mq 39,1

336.01.004.000

BRUCIATURA A FIACCOLA di vecchie vernici, pulitura a 
ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e 
movimentazione: 0

336.01.004.001 su persiane alla fiorentina mq 35,6
336.01.004.002 su infissi e serramenti in legno mq 29,2
336.01.004.003 su opere in ferro mq 27,2



336.01.005.000

SABBIATURA A SECCO con sabbia silicea spinta ad aria 
compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta 
per superfici oltre 120 mq: 0

336.01.005.001 per asportazione di verniciature od encausti mq 23,3
336.01.005.002 per asportazione di ruggine da opere in ferro mq 21,4

336.01.006.000

STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o 
ferro, valutata per tutta la superficie interessata 
dall'intervento: 0

336.01.006.001 parziale con stucco grasso per legno mq 10,05

336.01.006.002
totale con due passate incrociate con stucco grasso per 
legno mq 20,7

336.01.006.003 parziale con stucco sintetico per ferro mq 6,72
336.01.006.004 totale con due mani di stucco sintetico per ferro mq 10,84
336.01.010.000 PROTETTIVI: 0

336.01.010.001
una mano di antiruggine sintetica ai fosfati di zinco su 
infissi in legno mq 9,07

336.01.010.002
una mano di antiruggine sintetica, rossa o grigia, per 
carpenteria e infissi in ferro mq 7,88

336.01.010.003 una mano di stabilizzante della ruggine mq 11,49

336.01.010.004

una mano di fondo ancorante bicomponente a base di 
resine sintetiche e cromato di zinco per lamiere zincate e 
alluminio mq 9,64

336.01.010.007
una mano di impregnante trasparente funghicida con 
proprieta' antitarlo, per legno mq 9,13

336.02.000.000 VERNICIATURE INFISSI 0

336.02.001.000

VERNICIATURA DI INFISSI E SERRAMENTI in legno 
interni od esterni, escluso stuccatura da conteggiarsi a 
parte: 0

336.02.001.001
con una mano di olio di lino cotto, due mani di pittura 
opaca, una mano di smalto mq 34,8

336.02.001.002
con una mano di olio di lino cotto e due mani di coppale

mq 29,6

336.02.001.003
con una mano di olio di lino cotto, velatura a noce, 
mogano ecc., due mani di coppale mq 37

336.02.001.006
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
pittura opaca, una mano di smalto mq 33,6

336.02.001.007
con una mano di fondo impregnante sintetico e due mani 
di coppale mq 28,4

336.02.001.008
con una mano di fondo impregnante sintetico, velatura a 
noce, mogano ecc., due mani di coppale mq 35,3

336.02.002.000

VERNICIATURA DI PERSIANA ALLA FIORENTINA, 
escluso stuccatura, smontaggio e movimentazione da 
conteggiarsi a parte : 0

336.02.002.001
con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di 
vernice a corpo mq 28,5

336.02.002.002
con una mano di olio di lino cotto e due mani di coppale 
da esterno mq 31,1

336.02.002.005
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
vernice a corpo mq 26,1

336.02.002.006
con una mano di fondo impregnante sintetico e due mani 
di coppale da esterno mq 27,9

336.02.003.000
VERNICIATURA DI PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO, 
escluso stuccatura da conteggiarsi a parte: 0

336.02.003.001
con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di 
vernice a corpo mq 27,1



336.02.003.002
con una mano di olio di lino cotto e due mani di coppale 
da esterno mq 26

336.02.003.004
con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di 
vernice a corpo mq 24,2

336.02.003.005
con una mano di fondo impregnante sintetico e due mani 
di coppale da esterno mq 20

336.03.000.000 VERNICIATURE SU OPERE EDILI 0

336.03.001.000

ZOCCOLATURA comprendente: preparazione con mano 
di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a parte, 2 
rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, 
verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto:

0
336.03.001.001 per zoccoloni mq 41,9
336.03.001.002 per zoccolini fino ad un'altezza massima cm 20 m 10,04

336.03.003.000
VERNICIATURA DI GRONDE (misurazione per effettivo 
sviluppo): 0

336.03.003.001

alla fiorentina; per la parte lignea mano di olio di lino cotto, 
velatura e due mani di coppale da esterno; per la parte in 
laterizio: mano di fissativo e due mani di vernice 
idrorepellente mq 36,9

336.03.003.002

per gronde con tutti gli elementi in legno: mano di olio di 
lino cotto, velatura e due mani di coppale da esterno

mq 31,5

336.03.003.004

alla fiorentina; per la parte lignea mano di fondo 
impregnante sintetico, velatura e due mani di coppale da 
esterno; per la parte in laterizio: mano di fissativo e due 
mani di vernice idrorepellente mq 35,7

336.03.003.005

per gronde con tutti gli elementi in legno: mano di fondo 
impregnante sintetico, velatura e due mani di coppale da 
esterno mq 29,9

336.03.004.000
VERNICIATURA DI PALCHI (misurazione per effettivo 
sviluppo): 0

336.03.004.001

alla fiorentina; per la parte lignea: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di olio di lino cotto, velatura, 
due mani di vernice trasparente a cera; per la parte in 
laterizio: lavatura da conteggiarsi a parte, una mano a 
pennello di silicone al solvente oppure trattamento con 
resina acrilica colorata mq 43,1

336.03.004.002

con tutti gli elementi in legno: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di olio di lino cotto, velatura, 
due mani di vernice trasparente a cera mq 38,7

336.03.004.004

alla fiorentina; per la parte lignea: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di fondo impregnante sintetico, 
velatura, due mani di vernice trasparente a cera; per la 
parte in laterizio: lavatura da conteggiarsi a parte, una 
mano a pennello di silicone al solvente oppure trattamento 
con resina acrilica colorata mq 37,6

336.03.004.005

con tutti gli elementi in legno: trattamento antitarlo da 
conteggiarsi a parte, mano di fondo impregnante sintetico, 
velatura, due mani di vernice trasparente a cera

mq 34

336.03.008.000

PITTURE E VERNICI ANTIGRAFFITI compreso materiale 
e relativo catalizzatore, preparazione al supporto mediante 
spazzolatura, applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo:

0
336.03.008.001 pittura colori tenui mq 5,84



336.03.008.002 pittura colori forti mq 5,94
336.03.008.004 vernice opaca mq 5,72
336.03.008.005 vernice lucida mq 6,27
336.04.000.000 VERNICIATURE SU METALLI 0

336.04.001.000

VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE 
FERROSE, interne od esterne, con mano di protettivo da 
conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani 
di colore a smalto: 0

336.04.001.001 su infissi e serramenti mq 20,9
336.04.001.002 su serrande a maglia o a stecche mq 23,2
336.04.001.003 su porte o portoni industriali mq 21,4
336.04.001.004 su ringhiere o inferriate in genere mq 23,7
336.04.001.005 su griglie d'aereazione mq 22,6

336.04.002.000

VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera 
zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con 
mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani 
di smalto a corpo sintetico: 0

336.04.002.001 su docce sviluppo 33 m 7,34
336.04.002.002 su docce sviluppo 25 m 5,77
336.04.002.003 su discendenti pluviali d. 10 cm m 4,79
336.04.002.004 su cornicioni di gronda mq 15,9
336.04.002.005 su converse di compluvio mq 17,4
336.04.002.006 su condotti in genere mq 16,4

336.04.003.000

VERNICIATURA DI RADIATORI , con un eventuale mano 
di protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di 
vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio:

0
336.04.003.001 a elementi in ghisa o acciaio a due colonne cad 3,77
336.04.003.002 a elementi in ghisa o acciaio a quattro colonne cad 5,95
336.04.003.003 a elementi in ghisa o acciaio a sei colonne cad 7,71
336.04.003.004 a elementi bassi in ghisa a otto colonne cad 8,88

336.04.004.000

VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE, con mano di 
protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di vernice 
sintetica: 0

336.04.004.001 su tubo d. fino a mm 26 m 3,8
336.04.004.002 su tubo d. da mm 27 a mm 52 m 4,99
336.04.004.003 su tubo d. da mm 53 a mm 100 m 6,29
336.04.004.004 su tubo d. da mm 101 a mm 150 m 7,53
336.05.000.000 VERNICIATURE PROTETTIVE SU C.A. 0

336.05.001.000

PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, 
compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle 
superfici da trattare: 0

336.05.001.001
con due mani di vernice acrilica in soluzione acquosa per 
film secco 0,35 mm mq 29

336.05.001.003
con due mani di vernice poliuretanica elastica per film 
secco 0,2 mm mq 29,4

336.05.001.004
con due mani di vernice poliuretanica elastica per film 
secco 0,4 mm mq 40,7

348.00.000.000

OPERE DA LATTONIERE, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione 0

348.01.000.000

DOCCE E PLUVIALI montati su sostegni preesistenti o da 
valutarsi a parte escluse opere murarie e pezzi speciali

0



348.01.001.000
DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, 
filo di rame ecc.: 0

348.01.001.001 in rame, sp. 8/10 sv. 500 m 65
348.01.001.002 in rame sp. 8/10, sv. 330 m 49,7
348.01.001.003 in rame, sp. 8/10, sv. 250 m 40,9
348.01.001.007 in rame, sp. 5/10, sv. 500 m 48,1
348.01.001.008 in rame, sp. 5/10 sv. 330 m 38,1
348.01.001.009 in rame sp. 5/10, sv. 250 m 32
348.01.001.012 in lamiera zincata, sp.8/10, sv. 330 m 20
348.01.001.013 in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 250 m 17,8
348.01.002.000 PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: 0
348.01.002.001 in rame, sp.8/10 d. 100 m 46,3
348.01.002.002 in rame, sp. 5/10 d. 100 m 30,6
348.01.002.003 in rame, sp. 8/10 d. 80 m 39,1
348.01.002.004 in rame sp. 5/10 d. 80 m 26,6
348.01.002.005 in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 100 m 16
348.01.002.006 in lamiera zinc. sp. 5/10 d. 100 m 13,87
348.01.002.007 in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 80 m 14,59
348.01.002.008 in lamiera zinc., sp. 5/10, d. 80 m 12,37
348.01.003.000 PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: 0
348.01.003.001 in rame,sp. 6/10, sv.100x100 m 44,1
348.01.003.002 in rame, sp. 5/10, sv. 100x100 m 48,4
348.01.003.003 in rame, sp. 6/10, sv. 80x80 m 40
348.01.003.004 in rame, sp. 5/10, sv. 80x80 m 38,6
348.01.003.005 in lamiera zinc. sp. 6/10, sviluppo 100x100 m 17,1
348.01.003.006 in lamiera zinc., sp. 5/10, sviluppo 100x100 m 15,7
348.01.003.007 in lamiera zinc., sp. 8/10, sviluppo 80x80 m 15,7
348.01.003.008 in lamiera zinc., sp., 5/10, sviluppo 80x80 m 14,58
348.02.000.000 COMPLEMENTI PER DOCCE 0
348.02.001.000 CICOGNA per docce compreso fissaggio: 0
348.02.001.001 in rame sv. 25-33 cad 12,34
348.02.001.002 in ferro profilato sv. 25-33 cad 9,4
348.03.000.000 COMPLEMENTI PER PLUVIALI in metallo 0
348.03.001.000 STAFFA CON COLLARE per pluviali: 0
348.03.001.001 con collare in rame d 80-100 cad 11,02
348.03.001.002 con collare in ferro d 80-100 cad 8,74
348.03.002.000 CURVA  a 67 gradi: 0
348.03.002.001 in rame 5/10, diametro 100 cad 10,67
348.03.002.002 in lamiera zincata cad 7,89
348.04.000.000 CONVERSE, SCOSSALINE, COPRIGIUNTI in metallo 0

348.04.001.000
CONVERSA per copertura, compreso saldature e staffe di 
ancoraggio alla struttura: 0

348.04.001.001 in rame, spessore 8/10 mq 131
348.04.001.002 in rame, spessore 5/10 mq 99,7
348.04.001.003 in lamiera zincata, spessore 8/10 mq 54,3
348.04.001.004 in lamiera zincata, spessore 5/10 mq 56,3

348.04.002.000
SCOSSALINA per copertura compreso saldature e staffe 
di ancoraggio alla struttura: 0

348.04.002.001 in rame, spessore 8/10 mq 124
348.04.002.002 in rame, spessore 5/10 mq 92,8
348.04.002.003 in lamiera zincata, spessore 8/10 mq 47,5
348.04.002.004 in lamiera zincata, spessore 5/10 mq 46,1

348.04.003.000
COPRIGIUNTO per strutture di fabbricati, compreso 
saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: 0

348.04.003.001 in rame, spessore 8/10 mq 124
348.04.003.002 in rame, spessore 5/10 mq 92,8



348.04.003.003 in lamiera zincata, spessore 8/10 mq 47,5
348.04.003.004 in lamiera zincata, spessore 5/10 mq 46,1
348.06.000.000 COMPLEMENTI E FINITURE 0

348.06.001.000

DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio 
posato con collante epossidico, previa pulizia dei piani da 
valutarsi a parte: 0

348.06.001.001 su barra di acciaio inox con 3 file di punte m 12,9

348.06.001.003
su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte

m 10,78

350.00.000.000

OPERE DA FABBRO, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon 
h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e 
non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, 
salvo diversa indicazione 0

350.01.000.000
PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di 
posa 0

350.01.001.000

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e 
simili, compreso: taglio a misura, sfrido, forature, 
imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di 
alloggiamento, bloccaggio delle stesse; escluso 
formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette 
di appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, 
rincalzatura delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera 
provvisionale di puntellatura e di protezione:

0
350.01.001.001 per qualsiasi tipo o sezione kg 5,03

350.02.000.000
TRAVI IN FERRO PER SOLAI, compreso sollevamento al 
piano di posa 0

350.02.001.000

TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, 
sfrido e alloggiamento nelle sedi predisposte , escluso 
formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di 
alloggiamento nelle murature (vedi archivio ''Solai e 
soffitti''): 0

350.02.001.001 per qualsiasi tipo e sezione kg 3,8

350.05.000.000
REVISIONE ELEMENTI IN FERRO compreso materiali di 
consumo, esclusa assistenza muraria 0

350.05.001.000

RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi 
dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, 
rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: 0

350.05.001.001

piccola riparazione con lubrificazione serrature, cerniere, 
paletti e rimessa in quadro delle ante; senza smontaggio 
da cardini mq 37,12

350.05.001.002

media riparazione c.s. e con regolarizzazione parti 
contorte e revisione serrature, cerniere e paletti; esclusa 
sostituzione di elementi mq 62,13

350.05.001.003

grande riparazione c.s. e con sostituzione e integrazione 
di parti, anche strutturali, deteriorate o contorte, con 
trasporto in e dall'officina mq 85,83

350.05.002.000

RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO di qualsiasi tipo, 
dimensione e peso compreso rimontaggio delle parti 
sconnesse, ripristino infissione allentata dei sostegni su 
qualunque supporto (pietra, laterizio, cls, ecc.), escluso 
trasporto in officina: 0

350.05.002.001

con raddrizzatura degli elementi contorti e degli ancoraggi 
con sostituzione di entrambi fino ad un quarto

mq 46,04



351.00.000.000

SERRAMENTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo 
diversa indicazione 0

351.01.000.000
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA 
CASSEMORTE (esclusi gli elementi da posare) 0

351.01.001.000

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTA 
IN LEGNO per aperture fino a 2,50 mq

0
351.01.001.001 su muri di spessore fino a 20 cm cad 39,1
351.01.001.002 su muri di spessore oltre i 20 cm cad 75
351.01.001.003 su muri di spessore oltre i 20 cm per aperture i 2,5 mq cad 113

351.01.002.000

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTA 
IN METALLO per aperture fino a 2,5 mq:

0
351.01.002.001 su muri di spessore fino a 20 cm mq 42,8

351.01.005.000

POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in 
profilato zincato con zanche a murare, per infissi e 
serramenti REI: 0

351.01.005.001
su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 
cm cad 50,6

351.01.005.002
su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 
cm cad 40,7

351.01.005.003
su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 
cm cad 58,5

351.01.005.004
su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 
cm cad 47,2

351.02.000.000
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA INFISSI

0

351.02.001.000

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI interni ed 
esterni in legno, esclusa cassamorta, compreso: 
preparazioni fori per zanche e bocchette, piazzamento 
dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle 
bocchette; per luci fino a 3,5 mq: 0

351.02.001.001 portoncini mq 65,5
351.02.001.002 finestre e porte finestre mq 63
351.02.001.003 persiane alla fiorentina mq 77

351.02.001.004
avvolgibili in legno o PVC, compreso cassonetto e scatola 
per avvolgitore mq 39,4

351.02.002.000

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in 
metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori 
per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e 
successiva muratura delle zanche e delle bocchette: 0

351.02.002.001
porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con 
luci fino a 2,5 mq mq 25,2

351.02.002.002 serrande normali con luci fino a 5 mq mq 56,1

351.03.000.000

REVISIONE SERRAMENTI METALLICI di qualsiasi tipo, 
dimensione e peso, compreso materiali di consumo, 
escluso assistenza muraria 0

351.03.001.000
RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo 
di perfetta apertura e chiusura: 0

351.03.001.001

piccola riparazione delle cerniere e dei comandi di 
apertura e chiusura, ripristino viterie ed ingrassaggi, senza 
smontaggio dai cardini e sostituzione di elementi

mq 45,81



351.03.001.002

media riparazione con regolarizzazione elementi contorti, 
riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, 
smontaggio e rimessa in quadro ante, senza sostituzione 
di elementi mq 62,13

351.03.001.003

grande riparazione con sostituzione e integrazione di 
elementi deteriorati o contorti, come montanti, ritti, balze o 
lamiere di tamponamento previo smontaggio e trasporto in 
officina, rimontaggio in opera e calettatura mq 85,83

351.03.004.000
RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO con controllo di 
perfetta apertura e chiusura: 0

351.03.004.001

regolazione e riparazione delle cerniere e delle 
apparecchiature di comando e di chiusura, senza 
sostituzione di elementi mq 36,69

351.03.006.000

RIPARAZIONE DI PORTONE A SCORRERE IN FERRO 
compreso asportazione dell'imbotte, smontaggio carrelli e 
guide di scorrimento, trasporto in e da officina, rimontaggio 
in piombo del portone, dell'imbotte, dei carrelli, delle guide 
e verifica di regolare apertura e chiusura:

0

351.03.006.001

con riparazione, integrazione e sostituzione di parte del 
telaio, sostituzione di guide e carrelli, lubrificazione e 
revisione di paletti, serratura, ecc. mq 200,11

351.04.000.000

REVISIONE INFISSI IN LEGNO compreso: smontaggio, 
sostituzione di elementi danneggiati o mancanti, piccole 
riparazioni per rimessa a squadra, revisione ed 
integrazione parti metalliche e meccaniche, rimontaggio, 
calo a terra, carico e trasporto a discarica dei materiali di 
risulta, misurazione in proiezione frontale su una sola 
superficie della luce netta del vano finestra

0

351.04.001.000

REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA compreso 
la bruciatura a fiaccola di vecchie vernici, raschiatura a 
ferro, stuccatura totale con due passate di stucco, 
carteggiatura, verniciatura con una mano di lino cotto e 
biacca, due mani di vernice a corpo: 0

351.04.001.001
con sostituzione di stecche fino al 20% della superficie 
compresi listelli e simili mq 264

351.04.002.000

REVISIONE DI INFISSI ESTERNI compreso: raschiatura, 
stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una 
mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di 
smalto colorato: 0

351.04.002.001

con sostituzione di listelli, coprifili, gocciolatoi; adattamento 
dei canali fermavetro per la posa di vetrocamera

mq 141

351.04.004.000

REVISIONE DI INFISSI INTERNI compreso: raschiatura, 
stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una 
mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di 
smalto colorato: 0

351.04.004.001
con le piccole riparazioni per la rimessa a squadro 
dell'infisso mq 141

351.04.011.000
RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO compreso 
controllo di perfetta apertura e chiusura: 0



351.04.011.001

piccola riparazione con ripristino delle battute e delle 
giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo, 
revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione 
e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, 
serratura e paletti mq 26,94

351.04.011.002

media riparazione c.s. e con consolidamento delle parti 
mediante incollaggio e chiodatura non a vista, sostituzione 
delle parti deteriorate delle ferramenta mq 46,87

351.04.011.003

grande riparazione c.s. e con rifacimento di elementi 
essenziali dell'infisso, sostituzione della ferramenta di 
sostegno e chiusura non revisionabili, compreso trasporto 
in e da laboratorio mq 115,7

351.05.000.000
AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI, escluse 
eventuali opere murarie 0

351.05.001.000

PALI completi di rullo , puleggia, fondello, supporti per 
cuscinetti a sfere, cassetta completa con cinghia di 
manovra in cotone da 6 m: 0

351.05.001.001 con rullo in lamiera di ferro zincata spess. 10/10 m 26,9

351.05.002.000

PALI CON RIDUTTORE, completi di rullo , riduttore con 
puleggia, fondello, supporti per cuscinetti a sfera, cassetta 
con avvolgitore per riduttore e cinghia di manovra in 
cotone di 11 m: 0

351.05.002.001 con rullo in lamiera di ferro zincata spess. 10/10 m 57,1

351.05.003.000

PALI CON MOTORIDUTTORE, completi di rullo e 
motoriduttore elettrico con piastra, fondello, supporto a 
murare per cuscinetto a sfere: 0

351.05.003.001 con rullo in lamiera di ferro zincata spess. 10/10 m 309
351.05.005.000 GUIDE per avvolgibili: 0

351.05.005.001

in lamiera zincata spess. 8/10, dimensioni 22x18x22 mm, 
per avvolgibili in PVC, fino ad una larghezza di telo 1,70 m

m 5,82

351.05.005.002

in lamiera zincata spess. 8/10, dimensioni 32x18x32 mm, 
per avvolgibili in PVC, per larghezza di telo oltre 1,70 m

m 6,35

351.05.005.003

in alluminio (spess. di trafila 2,5 mm), dimensioni 
35x21x35 mm, completa di guarnizione antirombo, per 
avvolgibili in alluminio con stecche di sezione 9x40 mm

m 7,81

351.05.005.004

in alluminio (spess. di trafila 2,5 mm) dimensioni 40x27x40 
mm, completa di guarnizione antirombo, per avvolgibili in 
PVC, lamiera di acciaio o alluminio m 8,45

351.05.006.000
TELAI A SPORGERE (L.L.=leva laterale; L.C.= leva 
centrale): 0

351.05.006.001

in lamiera di ferro zincata spess. 8/10, a L.L. dimensioni 
22x18x22 mm, fino larghezza di telo in PVC di 1,70 m

cad 27,8
351.05.006.002 c.s., ma dimensioni 32x18x32 mm cad 35,1

351.05.006.003

in alluminio, a L.L., dimensioni 35x21x35 mm, per 
avvolgibili in alluminio o acciaio con stecche di sezione 
fino a 9x40 mm cad 52,8

351.05.006.004
in alluminio, a L.L., dimensioni 40x27x40 mm, per 
avvolgibili in alluminio o in acciaio cad 53

351.05.006.005 come 351.5.6.2, ma a L.C. cad 52,5

351.05.006.006
come 351.5.6.3, ma a L.C. e per dimensioni di telo oltre 
1,70 m cad 66



351.05.006.007
come 351.3.6.4, ma a L.C. e per dimensioni di telo oltre 
1,70 m cad 69

351.05.008.000

AVVOLGIBILI IN LEGNO con telo a stecche agganciate, 
completi di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto 
(minimo di fatturazione 1,65 mq): 0

351.05.008.001
con stecche in douglas, dimensioni 14x40 mm, finitura 
grezza mq 71

351.05.009.000

AVVOLGIBILI IN P.V.C con telo a stecche agganciate, 
completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto e 
terminale zincato (minimo di fatturazione 1,65 mq):

0
351.05.009.001 con stecche, dimensioni 14x43 mm, peso 4,5 kg/mq mq 16,8
351.05.009.002 con stecche, dimensioni 14x43 mm, peso 5,5 kg/mq mq 29,4

351.05.010.000

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO, con telo a stecche agganciate 
e isolate con poliuretano espanso, completi di cintini di 
attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in 
alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di 
fatturazione 1,20 mq): 0

351.05.010.001
con stecche in lamiera spess. 0,35 mm, sezione 14x55 
mm, peso 9,5 kg/mq mq 48,6

351.05.010.002 c.s., con finitura a vernice poliammidica, tinta unita mq 58

351.05.010.003
come 351.5.10.1, con finitura a vernice poliammidica, tipo 
legno mq 66

351.05.011.000

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO (spess. di trafila 0,35 mm) , 
con telo a stecche agganciate, coibentati con poliuretano 
espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini 
di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in 
alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di 
fatturazione 1,20 mq): 0

351.05.011.001
con stecche, dimensioni 9x40 mm, peso 3,55 kg/mq, tinta 
unita mq 53

351.05.011.002
con stecche, dimensioni 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, tinta 
unita mq 56

351.05.011.003 come 351.5.11.1, finitura finto legno mq 62
351.05.011.004 come 351.5.11.2, finitura finto legno mq 62

351.05.013.000
ARGANO completo di fondello, manovella e supporto da 
murare per cuscinetto a sfere : 0

351.05.013.001 ad asta oscillante con snodo, per telo fino a 30 kg cad 66

351.05.013.004
con fune in cavetto di acciaio 2 mm, per telo fino a 50 kg

cad 41,8

351.05.015.000

CASSONETTI con telaio in legno a media densita' e 
pannello frontale in truciolare spess. 15 mm avvitato; 
altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro 
lineare (minimo di fatturazione 1,30 m): 0

351.05.015.001 finitura al grezzo m 42,2

351.05.015.005
c.s., con coibentazione a lastre di polistirolo spessore 6 
mm m 49,6

351.05.017.000 ACCESSORI per avvolgibili: 0

351.05.017.001
rinforzo terminale in profilato di acciaio zincato per 
avvolgibili in plastica dimensioni 9x8x9 mm m 0,62

351.05.017.002 paletti di sicurezza (la coppia) cad 11,07

351.05.017.003

terminale in alluminio, dimensioni 14x56 mm, con sede per 
paletto di sicurezza o serratura a chiave, per avvolgibili in 
P.V.C m 8,67

351.05.017.004 terminale zincato per avvolgibili in PVC m 3,35
351.05.017.005 paletti di sicurezza (la coppia) per terminale cad 13,7



351.05.017.006 serratura a chiave per terminale cad 50,9

351.05.020.000

REVISIONE COMPLETA AVVOLGIBILI compreso: 
smontaggio, pulitura, sostituzione parti danneggiate anche 
meccaniche o mancanti, revisione delle guide, dei rulli e 
dei saliscendi, rimontaggio compreso eventuali piccole 
opere murarie, misurazione in proiezone verticale su una 
sola superficie della luce netta del vano finestra:

0

351.05.020.001
in legno, compreso carteggiatura, stuccatura con stucco 
grasso, verniciature con tre mani a coppale mq 103,29

351.08.000.000 TENDE ALLA VENEZIANA 0

351.08.001.000
RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA compreso 
verifica finale del funzionamento: 0

351.08.001.001

con sostituzione, integrazione e riparazione dei congegni 
di fermo e di scorrimento, con sostituzione dei tiranti in 
cordicelle delle lamelle mq 32,04

354.00.000.000

OPERE DA VETRAIO, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione 0

354.02.000.000

OPERE DI MANUTENZIONE compresi stucchi, listelli, 
materiali vari di posa e sfridi; esclusi vetri e verniciature

0

354.02.001.000

RIFACIMENTO DI STUCCATURE di vetri, previa 
raschiatura di vecchio stucco e ripristino della superficie 
d'appoggio del vetro sull'infisso: 0

354.02.001.001 per serramenti m 2,99
354.02.001.002 per lucernari o abbaini con stucco speciale m 13,89

354.02.002.000
SCORNICIATURA telaio di infissi e serramenti compresi 
nuovi listelli e relativa posa: 0

354.02.002.001 per telaio in legno m 8,91

354.02.005.000

RIPARAZIONE LUCERNARI in struttura metallica e vetri 
compresa rimozione e sostituzione degli stessi, esclusa 
fornitura, raschiatura di vecchio stucco e sigillanti con 
ripristino delle superfici d'appoggio, cali e/o sollevamenti, 
trasporto a discarica dei materiali di risulta; escluso 
trattamenti protettivi e verniciature delle parti metalliche, 
misurazione della superficie effettiva delimitata dal telaio 
del lucernario: 0

354.02.005.001

con sostituzione degli elementi metallici deteriorati, 
posizionamento vetri, sigillatura con silicone resistente agli 
ultravioletti e con strisce adesive con lamina metallica

mq 116,82

360.00.000.000

SCAVI PER OPERE STRADALI, nei prezzi non sono 
compresi eventuali oneri connessi ai diritti di scarico 
secondo le disposizioni delle Amministrazioni pubbliche 
ove sussistano, ne' sono considerati i sovrapprezzi per 
l'eventuale trasporto a ''discariche speciali''; si intendono 
sempre compresi trovanti rocciosi, relitti di murature e di 
conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc; 
le misurazioni, ove non diversamente specificato, si 
intendono effettuate con il metodo delle sezioni 
ragguagliate.

0
360.02.000.000 SBANCAMENTI 0



360.02.001.000

SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di media consistenza e con accumulo 
nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali 
armature sono da valutarsi a parte: 0

360.02.001.001 fino alla quantita' di 5000 mc mc 3,72
360.02.001.002 per quantita' superiori i 5000 mc mc 2,81

360.02.002.000

SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito c.s. ma con il carico 
ed il trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche o in 
aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 
20 km: 0

360.02.002.001 fino alla quantita' di 5000 mc mc 8,59
360.02.002.002 per quantita' superiori a 5000 mc mc 7,72

360.03.000.000
SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA (larghezza oltre 
1,50 m) 0

360.03.001.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con 
mezzi meccanici in terreno di media consistenza compreso  
accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; 
eventuali oneri per la rampa di servizio e le armature sono 
da valutarsi a parte: 0

360.03.001.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 5,28
360.03.001.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 6,94
360.03.001.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 8,31

360.03.002.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. 
ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino 
alla distanza di 20 km: 0

360.03.002.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 9,39
360.03.002.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 10,75
360.03.002.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 12,32

360.03.005.000

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. 
ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo:

0
360.03.005.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 2,23
360.03.005.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 2,97
360.03.005.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 3,54

360.04.000.000
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA (larghezza 
fino a 1,50 m) 0

360.04.001.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di 
media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego 
nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; 
eventuali armature sono da valutarsi a parte:

0
360.04.001.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 7,71
360.04.001.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 8,92
360.04.001.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 10,84

360.04.002.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e 
scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla 
D.L. fino alla distanza di 20 km: 0

360.04.002.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 11,78
360.04.002.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 13,62
360.04.002.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 15,7

360.04.005.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito 
c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo 
scavo: 0



360.04.005.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 3,91
360.04.005.002 da 1,51 m a 4,00 m mc 4,69
360.04.005.003 da 4,01 m a 6,00 m mc 6,13

360.05.000.000
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA (larghezza 
fino a 1,50 m) 0

360.05.001.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito a mano  in terreno di media 
consistenza con accumulo nell'area di reimpiego 
nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; 
armature da valutarsi a parte: 0

360.05.001.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 59

360.05.002.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 
CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e 
scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla 
D.L. fino alla distanza di 20 km: 0

360.05.002.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 65,58

360.05.005.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito 
c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo 
scavo: 0

360.05.005.001 fino ad una prof. di 1,50 m mc 56,21
360.07.000.000 SOVRAPREZZI AGLI SCAVI 0

360.07.001.000

SOVRAPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: 
plinti, camerette, ecc. allo scavo a sezione ristretta 
obbligata eseguito con oneri come al 360.4.1.0 e/o 
360.4.2.0: 0

360.07.001.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 1,38
360.07.001.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 2,58
360.07.001.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 3,86

360.07.002.000

SOVRAPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: 
camerette o simili allo scavo a sezione ristretta obbligata 
eseguito a macchina: 0

360.07.002.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 4,06

360.07.003.000

SOVRAPREZZO per uso di pompa per la presenza di 
acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti 
con mezzi meccanici: 0

360.07.003.001 fino alla prof. di 1,50 m mc 1,12
360.07.003.002 dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m mc 1,53
360.07.003.003 dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m mc 1,86

360.07.008.000

SOVRAPPREZZO agli scavi a sezione obbligata per la 
presenza di roccia e/o comunque trovanti superiori a 0,50 
mc, eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello 
demolitore montato al braccio il tutto valutato per il volume 
effettivamente demolito rimosso: 0

360.07.008.001 per trovanti superiori a 0,50 mc mc 34,5

360.09.000.000

SBADACCHIATURE E BLINDAGGI per sostegno pareti di 
scavo stradale o simili con profondita' superiore a 1,5 m, a 
superficie piena e continua, misurata per l'area effettiva di 
parete controterra compreso parabordo di legge, 
montaggio e smontaggio

0

360.09.001.000

SBADACCHIATURA IN LEGNAME con pali verticali 
sostenenti tavolato controparete, traversi di contrasto e 
puntellatura: 0

360.09.001.001 per profondita' fino a 3 m mq 12,2



360.09.002.000

ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici 
prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, 
minimo 50 mq di parete di scavo: 0

360.09.002.001 per profondita' fino a 3 m, per i primi 30 gg. o frazione mq 17,7
360.09.002.002 c.s. fino a 4 m mq 19
360.09.002.003 c.s. fino a 5 m mq 20,6
360.09.002.004 c.s. fino a 6 m mq 24,6
360.09.002.011 come 260.9.2.1 per ogni 30 gg. successivi o frazione mq 6,61
360.09.002.012 come 260.9.2.2 c.s. mq 8,29
360.09.002.013 come 260.9.2.3 c.s. mq 8,56
360.09.002.014 come 260.9.2.4 c.s. mq 9,86
361.00.000.000 DEMOLIZIONI 0
361.01.000.000 SCARIFICHE 0

361.01.001.000

SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE 
STRADALE BITUMATA eseguita con mezzi meccanici e 
manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate 
dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta , fino alla 
distanza di 20 km: 0

361.01.001.001 spinta fino alla profondita' massima di 10 cm mq 3,11

361.01.003.000

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE bituminosa eseguita 
con macchina fresatrice a freddo, compreso segnaletica, 
pilotaggio del traffico, carico, trasporto e scarico a 
deposito per reimpiego del materiale di risulta:

0
361.01.003.001 per profondita' tra 0 e 5 cm, a cm mq 0,59
361.01.003.002 oltre i 5 cm, a cm mq 0,47

361.01.005.000

TRANCIATURA  SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE 
STRADALE BITUMATA eseguita con mezzi meccanici ad 
uso manuale: 0

361.01.005.001 larghezza fino a 25 cm, profondita' fino a 3 cm m 3,07
361.01.005.002 per ogni 10 cm in piu' di larghezza m 1,02
361.02.000.000 TAGLI 0

361.02.001.000

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in 
conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita' di 20 
cm: 0

361.02.001.001 con martello demolitore m 3,66
361.02.001.002 con sega diamantata m 2,27
361.02.001.003 con`scalpello meccanico semovente m 1,24
361.03.000.000 DEMOLIZIONI 0

361.03.001.000

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A 
MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il 
carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del 
materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate 
dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:

0
361.03.001.001 con sottofondo in scapoli di pietra mc 37,5
361.03.001.002 con sottofondo in cls mc 63,4

361.03.003.000

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO eseguito con mezzi 
meccanici con trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla 
D.L. fino alla distanza di 20 km: 0

361.03.003.001 in calcestruzzo mc 72

361.03.004.000

DEMOLIZIONE LISTA O CORDONATO di pietra o di 
cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei 
materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 km e 
accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m:

0



361.03.004.001 fino a 25 cm di larghezza m 5,44
361.03.004.002 c.s. oltre 25 cm e fino a 45 cm m 7,07

361.03.005.000

DEMOLIZIONE DI ZANELLA in pietra  o in cemento con 
trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 
7 km: 0

361.03.005.001
con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m

mq 17,7
361.05.000.000 RIMOZIONI 0

361.05.001.000

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE con trasporto dei 
materiali di risulta a rifiuto od in aree indicate dalla D.L., 
fino alla distanza di 7 km e accatastamento del materiale 
riutilizzabile entro 50 m: 0

361.05.001.001 in cubetti di porfido compreso il letto di sabbia mq 6,88

361.05.001.002
in lastricato in pietra arenaria o pietra forte con 
scalcinatura dei pezzi mq 17,6

362.00.000.000 TRASPORTI PER OPERE STRADALI 0
362.01.000.000 TRASPORTI 0

362.01.001.000

CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI, sciolti 
o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in 
cantiere eseguito con mezzi meccanici, compreso scarico 
alle pubbliche discariche: 0

362.01.001.001 per distanze fino a 20 km mc 7,07
362.02.000.000 MOVIMENTAZIONI 0

362.02.001.000

CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO di materiali 
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza 
giacenti in cantiere eseguiti con mezzi meccanici:

0
362.02.001.001 nell'ambito del cantiere mc 4,05

362.02.002.000

TRASPORTO DI CUBETTI DI PORFIDO, compreso il 
carico nei cantieri di deposito e lo scarico nei luoghi di 
impiego: 0

362.02.002.001 fino alla distanza di 7 km mc 12,23

362.02.003.000

TRASPORTO DI LASTRICO, LISTE, CORDONATI E 
ZANELLE DI PIETRA O CEMENTO compreso il carico e lo 
scarico nei cantieri di deposito: 0

362.02.003.001 fino alla distanza di 7 km mc 13,13
364.00.000.000 STRUTTURE STRADALI 0
364.01.000.000 RINFIANCHI 0

364.01.001.000

RINFIANCO di condutture eseguito a mano, compresi 
compattazione a mezzo meccanico, bagnatura e 
spianamento, misurato al netto della conduttura: 0

364.01.001.001 con sabbia di frantumazione mc 78,02
364.01.001.002 con sabbione o sciabbione mc 70,31
364.01.002.000 RINFIANCO c.s. eseguito a macchina: 0
364.01.002.001 con sabbia di frantumazione mc 54,39
364.01.002.002 con sabbione o sciabbione mc 47,3
364.03.000.000 RIEMPIMENTI 0

364.03.001.000

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi 
meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze 
organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura 
in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad 
ottenere un grado di compattazione del 95% della prova 
AASHO modificata (misurato secondo il volume dello 
scavo al netto del manufatto posto in opera):

0
364.03.001.001 con inerti forniti dalla committenza a bordo scavo mc 14,7



364.03.001.003
compresa fornitura di inerte lapideo di frantumazione, 
pezzatura 5-25, per profondita' da 0 a 0,7 m mc 49,9

364.03.001.004 c.s. pezzatura 25-60, per profondita' da 0,7 a 1,5 m mc 54,1
364.03.001.005 c.s. pezzatura 60-71, per profondita' da 1,5 a 2 m mc 54,9
364.03.002.000 RIEMPIMENTO buche o scavi c.s. ma: 0

364.03.002.001
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato 
giacente nell'ambito del cantiere mc 18,8

364.03.002.002 con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore mc 38,7
364.03.002.003 con materiale escavato depositato a bordo scavo mc 14,6
364.05.000.000 RILEVATI 0

364.05.001.000
PIANO DI POSA DI RILEVATI, preparato mediante 
compattazione con rulli idonei: 0

364.05.001.001

fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non 
inferiore all'85% di quella massima della prova AASHO 
modificata, compreso relativa certificazione mq 0,73

364.05.001.002 c.s. con densita' non inferiore al 90% mq 0,8

364.05.001.003

posa di materiali correttivi, da valutarsi a parte, stabilizzati 
naturali in strati successivi di 10 cm, ognuno

mq 1,56

364.05.002.000
FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume 
in opera compattato: 0

364.05.002.001 per formazione del rilevato stradale mc 23

364.05.003.000

FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale 
(escluso dal prezzo) proveniente da cava di prestito o da 
scavi di sbancamento, steso a strati non superiori a 30 cm, 
compattato con idonei rulli: 0

364.05.003.001

fino al raggiungimento della densita' non inferiore all'80% 
della densita' massima della prova AASHO modificata 
negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

mc 4,07

364.05.006.000
RIFILATURA DI CIGLI e formazione di coltre di terreno 
vegetale su banchine e/o su scarpate: 0

364.05.006.001 spessore minimo 20 cm mq 4,95
365.00.000.000 CONGLOMERATI CEMENTIZI 0

365.01.000.000

CALCESTRUZZO DI CEMENTO PRECONFEZIONATO 
compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 
minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento 
resistenza caratteristica C; si veda anche nota all'archivio 
''calcestruzzi e malte preconfezionati'' nella sezione prezzi 
dei materiali 0

365.01.001.000

CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o 
sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; 
escluso eventuali casseforme ed armature:

0
365.01.001.001 con C12/15 semifluido mc 114
365.01.001.002 con C12/15 fluido mc 126
365.01.001.003 con C16/20 semifluido mc 118
365.01.001.004 con C16/20 fluido mc 130
365.01.001.005 con C20/25 semifluido mc 121
365.01.001.006 con C20/25 fluido mc 134
365.01.001.007 con C25/30 semifluido mc 129
365.01.001.008 con C25/30 fluido mc 139
366.00.000.000 OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO 0

366.02.000.000
MURI DI SOSTEGNO O CONTENIMENTO escluso scavi, 
movimenti di terra aggottamenti 0



366.02.001.000

MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi 
modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura:

0
366.02.001.001 con blocchi 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg) mc 122
366.02.001.002 con blocchi 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg) mc 139
367.00.000.000 DRENAGGI 0
367.01.000.000 CANALETTE 0

367.01.001.000

CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per 
convogliamento e deflusso acque, posta su letto in 
conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: 0

367.01.001.001 normale senza coperchio, 64x37x200 cm m 50,1
367.01.001.002 normale con coperchio, 64x37x200 cm m 116,81
367.01.001.003 normale senza coperchio, 74x47x200 cm m 57,3
367.01.001.004 normale con coperchio, 74x47x200 cm m 95
367.01.001.005 armata senza coperchio, 51x43x100 cm m 119
367.01.001.006 armata con coperchio, 51x43x100 cm m 166

367.01.002.000

CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per 
convogliamento e deflusso acque appoggiata sul terreno:

0
367.01.002.001 a tegolo, 47/37x17/14x55 cm m 27,9

369.00.000.000
FOGNATURE STRADALI esclusi scavi e rinterri ove non 
espressamente indicati 0

369.01.000.000 FOGNATURE IN TUBI PREFABBRICATI DI C.L.S. 0

369.01.001.000

FOGNATURA IN TUBO DI CALCESTRUZZO DI 
CEMENTO con incastro a mezzo spessore posto su culla 
continua di calcestruzzo C12/15, spessore non inferiore a 
10 cm, esclusa eventuale armatura metallica, rinfianco fino 
a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta di 
cemento a 350 kg di cemento R 32,5:

0
369.01.001.003 d. 20 cm, rinfianco sp. 10 cm m 40,1
369.01.001.005 d. 30 cm, rinfianco sp. 10 cm m 48,6
369.01.001.006 d. 40 cm, rinfianco sp. 10 cm m 60,1
369.01.001.007 d. 50 cm, rinfianco sp. 10 cm m 75,5
369.01.001.008 d. 60 cm, rinfianco sp. 10 cm m 93
369.01.001.010 d. 80 cm, rinfianco sp. 15 cm m 125
369.01.001.011 d. 100 cm, rinfianco sp. 15 cm m 163
369.01.001.012 d. 120 cm, rinfianco sp. 15 cm m 222
369.01.001.013 d. 150 cm, rinfianco sp. 15 cm m 358

369.01.002.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS vibrocompresso, con 
giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, 
autoportante con piano di posa incorporato, su platea in 
cls C12/15 sigillatura dei giunti con malta di cemento a 
350 kg di cemento R 32,5 rinfianco in sabbione fino 
all'estradosso del tubo esclusa eventuale armatura 
metallica: 0

369.01.002.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 69,4
369.01.002.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 90
369.01.002.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 104
369.01.002.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 156
369.01.002.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 217
369.01.002.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 298
369.01.002.008 d. 140 cm, platea 220x25 cm m 512
369.01.002.009 d. 150 cm, platea 230x25 cm m 548
369.01.002.010 d. 160 cm, platea 250x30 cm m 657
369.01.002.011 d. 180 cm, platea 280x30 cm m 840



369.01.002.012 d. 200 cm, platea 320x30 cm m 1030

369.01.003.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS come al paragrafo 
precedente ma con rinfianco del tubo in cls di cemento 
C12/15 fino all'estradosso: 0

369.01.003.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 84
369.01.003.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 114
369.01.003.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 108
369.01.003.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 196
369.01.003.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 296
369.01.003.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 396
369.01.003.008 d. 140 cm, platea 220x25 cm m 611
369.01.003.009 d. 150 cm, platea 230x25 cm m 649
369.01.003.010 d. 160 cm, platea 250x30 cm m 760
369.01.003.011 d. 180 cm, platea 280x30 cm m 960
369.01.003.012 d. 200 cm, platea 320x30 cm m 1180

369.01.004.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS vibrocompresso, 
autoportante con piano di posa incorporato, con giunto a 
bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e 
protetta con polistirolo, posta su platea in cls di cemento 
C12/15, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 
kg di cemento R 32,5, rinfianco in sabbione fino 
all'estradosso del tubo, esclusa eventuale armatura 
metallica: 0

369.01.004.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 70
369.01.004.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 88
369.01.004.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 104
369.01.004.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 156
369.01.004.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 218
369.01.004.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 298

369.01.005.000

FOGNATURA IN TUBO DI CLS come al paragrafo 
precedente ma con rinfianco in cls C12/15 fino 
all'estradosso del tubo: 0

369.01.005.002 d. 40 cm, platea 75x10 cm m 84
369.01.005.003 d. 50 cm, platea 90x15 cm m 112
369.01.005.004 d. 60 cm, platea 100x15 cm m 131
369.01.005.005 d. 80 cm, platea 125x20 cm m 196
369.01.005.006 d. 100 cm, platea 160x20 cm m 282
369.01.005.007 d. 120 cm, platea 195x25 cm m 397
369.02.000.000 FOGNATURE OVOIDALI PREFABBRICATE IN C.L.S. 0

369.02.001.000

FOGNATURA OVOIDALE CON INCASTRO A MEZZO 
SPESSORE su platea di calcestruzzo C16/20, spessore 
minimo 10 cm, esclusa eventuale armatura metallica da 
valutarsi a parte, con larghezza non inferiore al diametro 
interno del tubo + 30 cm, rinfiancato in cls C16/20 con un 
solido verticale fino all' imposta dell' arco e raccordato 
dalla curva dell'intradosso fino al vertice, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di 
cemento R 32,5:

0
369.02.001.005 80x120 cm, rinfianco sp. 30 cm m 202
369.02.001.007 100x150 cm, rinfianco sp. 35 cm m 277

369.02.003.000

FOGNATURA OVOIDALE CON ELEMENTI 
AUTOPORTANTI secondo Norme DIN 4032 con incastro 
a bicchiere, anello di gomma, in elementi di 200 cm 
rinfiancati totalmente di sabbia: 0

369.02.003.001 40x60 cm, rinfianco sp. 20 cm m 101



369.02.003.002 50x75 cm, rinfianco sp. 20 cm m 128
369.02.003.003 60x90 cm, rinfianco sp. 20 cm m 159
369.02.003.004 70x105 cm, rinfianco sp. 30 cm m 208
369.02.003.005 80x120 cm, rinfianco sp. 30 cm m 265
369.02.003.006 90x135 cm, rinfianco sp. 35 cm m 317
369.02.003.007 100x150 cm, rinfianco sp. 35 cm m 380
369.02.003.008 120x180 cm, rinfianco sp. 35 cm m 473
369.03.000.000 FOGNATURE IN P.V.C. 0

369.03.001.000

FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 
1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, 
SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. 
minimo 20 cm: 0

369.03.001.001 d. 200 mm m 26
369.03.001.002 d. 250 mm m 35
369.03.001.003 d. 315 mm m 50,3
369.03.001.004 d. 400 mm m 74,6
369.03.001.005 d. 500 mm m 120
369.03.001.006 d. 630 mm m 187
369.03.001.007 d. 710 mm m 249
369.03.001.008 d. 800 mm m 306

369.03.003.000

FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE 
STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo 
spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con 
bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, 
classe SN8, posta c.s.: 0

369.03.003.001 d. 160 mm m 19,5
369.03.003.003 d. 200 mm m 23,9
369.03.003.004 d. 250 mm m 31,1
369.03.003.005 d. 315 mm m 43,4
369.03.003.006 d. 400 mm m 59,9
369.03.003.007 d. 500 mm m 90,7
369.03.003.008 d. 630 mm m 129,5
369.03.003.009 d. 800 mm m 201,3
369.03.003.010 d. 1000 mm m 387,8
369.03.003.011 d. 1200 mm m 486,4

369.03.005.000

FOGNATURA CON TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA 
DENSITA' (PEHD), SN8, strutturate e coestruse, a doppia 
parete corrugata esternamente e liscia internamente, 
secondo norma EN 13476-1 tipo B e UNI 10968/1 tipo B, 
lunghezza 6 m, posata c.s.: 0

369.03.005.001 DN 160 mm m 12,4
369.03.005.003 DN 200 mm m 18,6
369.03.005.004 DN 250 mm m 24,4
369.03.005.005 DN 315 mm m 30,2
369.03.005.006 DN 400 mm m 39
369.03.005.007 DN 500 mm m 55
369.03.005.008 DN 630 mm m 82
369.03.005.009 DN 800 mm m 120
369.03.005.010 DN 1000 mm m 172
369.03.005.011 DN 1200 mm m 244
369.04.000.000 FOGNATURE IN GRES CERAMICO 0

369.04.001.000

FOGNATURA IN GRES CERAMICO con anelli di resine 
poliuretaniche, su letto di sabbia e rinfianco con spess. 
minimo 20 cm: 0

369.04.001.001 d. 20 cm m 58,8
369.04.001.002 d. 25 cm m 65



369.04.001.003 d. 30 cm m 80
369.04.001.004 d. 35 cm m 104
369.04.001.005 d. 40 cm m 116
369.04.001.006 d. 50 cm m 156

371.00.000.000

POZZETTI STRADALI esclusi scavi e rinterri ove non 
espressamente indicati (vedi anche archivio ''pozzetti e 
fosse biologiche'') 0

371.01.000.000 CAMERETTE PER ISPEZIONE CONDOTTE 0

371.01.001.000

CAMERETTA PREFABBRICATA per ispezione condotte 
ad elementi componibili in cemento armato vibrato, 
completa di soletta di copertura carrabile; compreso: la 
stuccatura degli elementi con malta cementizia, il letto di 
posa e rinfianchi in calcestruzzo C16/20 di spessore non 
inferiore a 20 cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; 
escluso chiusino o griglia, scavo e raccordi:

0
371.01.001.001 pozzetto 100x140x135h cm cad 710

371.01.002.000
ELEMENTO PARETE da aggiungere alla cameretta 
prefabbricata per aumento altezza: 0

371.01.002.001 per elemento di h 30 cm cad 119
371.01.002.003 per elemento di h 50 cm cad 179
371.01.002.004 per elemento di h 80 cm cad 244
371.01.002.005 per elemento di h 100 cm cad 276
371.05.000.000 POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA 0

371.05.001.000

POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e 
lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa 
su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di 
spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi 
meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:

0
371.05.001.001 dim. int. 40x40x42h cm cad 50,8
371.05.001.002 dim. int. 50x50x52h cm cad 63,8
371.05.001.003 dim. int. 60x60x63h cm cad 81
371.05.001.004 dim. int. 70x70x74h cm cad 106
371.05.001.005 dim. int. 80x80x86h cm cad 128
371.05.001.006 dim. int. 100x100x107h cm cad 209
371.07.000.000 POZZETTI IN POLIETILENE 0

371.07.001.000

POZZETTO IN PEHD CILINDRICO, con sifone 
ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa 
e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 
cm; escluso scavo, griglia e raccordo al fognone:

0

371.07.001.001
nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim. 320x210 
mm, uscita d. 160 mm cad 58,3

371.07.002.000
POZZETTI IN PE a bassa densita' come al primo 
paragrafo: 0

371.07.002.001

tronco-conico, d. 35 cm h 45 cm, imbocco 19x28 cm e 
tubo uscita d. 12,5 cm, completo di tramoggia con 
appoggio 50x25 per griglia o chiusino (esclusi) per caditoie 
stradali cad 76

371.07.002.002
quadrangolare, 41x41x53h cm, con 3 entrate d. 10 cm e 
tubo uscita d. 16 cm, per acque chiare cad 60,2



372.00.000.000

GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI i materiali in ghisa 
rispondono alle norme UNI EN 124, inoltre la ghisa grigia a 
grafite lamellare perlitica e' secondo UNI ISO 185 e quella 
sferoidale secondo UNI ISO 1083; i telai sono da 
cosiderarsi interi e le misure in mm, salvo diversa 
indicazione; i rinfianchi con sezione da 20x20 in su si 
intendono armati con Fe B 450 C d.10 0

372.01.000.000 GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 0

372.01.002.000

GRIGLIA classe B resistenza 125 kN, murata a malta 
cementizia con rinfianco perimetrale (sezione minima = 
s.m.) in cls C16/20: 0

372.01.002.001
piana dim. 245x245, telaio 300x300xh35 (13 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 46,4

372.01.002.002
piana dim. 320x320, telaio 400x400xh40 (21 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 67,23

372.01.003.000 GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: 0

372.01.003.001
piana dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (35 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 130,35

372.01.003.002
piana dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (75 kg) 
(s.m.=20x20 cm) cad 226,14

372.01.003.003
concava dim. 370x175, telaio 435x240xh50 (14 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 59,04

372.01.003.004
concava dim. 330x330, telaio 470x470xh55 (32 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 104,77

372.01.003.005
concava dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (50 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 138,02

372.01.003.006
concava dim. 430x430, telaio 600x600xh65 (57 kg) 
(s.m.=20x20 cm) cad 167,58

372.01.003.007
sifonabile dim. 275x275, telaio 400x400xh55 (26 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 82,81

372.01.003.008
sifonabile dim. 410x410, telaio 550x550xh75 (64 kg) 
(s.m.=20x20 cm) cad 190,2

372.01.003.009
a nido d'ape dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (51 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 172,63

372.01.003.010
per canalette con pendenza dim. 450x240, telaio 
620x380xh75/95 (52 kg) (s.m.=15x15 cm) cad 166,44

372.01.003.011
per canalette senza telaio dim. 500x205x40 (12 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 49,73

372.02.000.000 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE 0

372.02.003.000

GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta 
cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo 
C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): 0

372.02.003.001
piana dim. 350x350, telaio 410x410xh39 (20 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 94,54

372.02.003.002
piana dim. 450x450, telaio 510x510xh39 (26,5 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 128,15

372.02.003.003
piana dim. 550x550, telaio 620x620xh39 (42 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 173,29

372.02.003.004
piana dim. 750x750, telaio 820x820xh39 (77 kg) 
(s.m.=25x25 cm) cad 382,22

372.02.003.005
concava dim. 450x450, telaio 510x510xh63/40 (30 kg) 
(s.m.=10x10 cm) cad 109,62

372.02.003.006
concava dim. 550x550, telaio 620x620xh68/40 (45 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 167,11

372.02.003.007
concava dim. 650x650, telaio 720x720xh73/40 (64 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 241,29



372.02.003.008
concava dim. 750x750, telaio 820x820xh78/40 (87 kg) 
(s.m.=25x25 cm) cad 388,22

372.02.003.009
piana dim. 300x750, telaio 345x776xh41 (40 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 193,5

372.02.003.010
piana dim. 400x400, telaio 500x500xh80 (30 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 113,28

372.02.003.011
piana dim. 480x480, telaio 580x580xh45 (34 kg) 
(s.m.=15x15 cm) cad 164,8

372.02.004.000 GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: 0

372.02.004.001
per canalette prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg)

cad 45,14
372.02.004.002 per canalette trasversali, dim. 750x400xh86 (46 kg) cad 225,71
372.05.000.000 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 0

372.05.002.000

CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta 
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo 
C16/20 (sezione minima = s.m.): 0

372.05.002.001 d. 245, telaio 400x400xh25 (16 kg) (s.m. = 10x10 cm) cad 60,44

372.05.002.002
dim. 660x460, telaio 800x600xh30 (57 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 200,5

372.05.002.003
dim. 400x400, telaio 500x500xh30 (26 kg) (s.m. = 15x15 
cm) cad 94,97

372.05.002.004
dim. 310x310, telaio 400x400xh25 (14 kg) (s.m. = 10x10 
cm) cad 57,11

372.05.002.005
dim. 240x240, telaio 300x300xh25 (9 kg) (s.m. = 10x10 
cm) cad 36,05

372.05.002.006

per cisterna interrata dim. 680x680, telaio 750x750xh45 
con coperchio supplementare d.500 (76 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 275,28

372.05.002.007
a chiusura ermetica, dim. 140x140, telaio 200x200xh30 (5 
kg) (s.m. = 10x10 cm) cad 19,96

372.05.002.008
c.s., dim. 240x240, telaio 300x300xh30 (13 kg) (s.m. = 
10x10 cm) cad 52,5

372.05.002.009
c.s., dim. 315x315, telaio 400x400xh40 (19 kg) (s.m. = 
10x10 cm) cad 76,23

372.05.002.010
c.s., dim. 390x390, telaio 500x500xh40 (32 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 123,38

372.05.002.011
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 
20x20 cm) cad 182,74

372.05.002.012
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 
20x20 cm) cad 281,29

372.05.002.013
c.s., dim. 705x705, telaio 800x800xh55 (92 kg) (s.m. = 
25x25 cm) cad 353,57

372.05.003.000 CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: 0

372.05.003.001
per serbatoi o pozzi dim. 280x280, telaio 400x400xh50 (24 
kg) (s.m. = 15x15 cm) cad 82,05

372.05.003.002
dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (36 kg) (s.m. = 15x15 
cm) cad 124,85

372.05.003.003
dim. 465x465, telaio 580x580xh75 (62 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 181,81

372.05.003.004
dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (85 kg) (s.m. = 25x25 
cm) cad 266,56

372.05.004.000 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: 0
372.05.004.001 d. 600, telaio d. 730xh75 (89 kg) (s.m. = 25x25 cm) cad 287,54
372.05.004.002 d. 600, telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm) cad 351,91

372.05.004.003
d. 600, telaio dim. 730x730xh75 (97 kg) (s.m. = 25x25 cm)

cad 316,94



372.05.004.004
dim. 370x370, telaio dim. 500x500xh75 (49 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 154,64

372.05.004.005
dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75 kg) (s.m. = 
20x20 cm) cad 245,53

372.05.004.006
dim. 650x650, telaio dim. 800x800xh50 (145 kg) (s.m. = 
35x35 cm) cad 514,81

372.05.004.007
dim. 650x455, telaio dim. 800x600xh75 (103 kg) (s.m. = 
30x30 cm) cad 346,58

372.05.004.008
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 
40x40 cm) cad 720,75

372.05.004.009
a chiusura ermetica, dim. 500x500, telaio dim. 
600x600xh75 (81 kg) (s.m. = 25x25 cm) cad 259,25

372.05.004.010
incernierato, d. 620, telaio dim. 800x800xh75 (112 kg) 
(s.m. = 30x30 cm) cad 378,41

372.06.000.000 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 0

372.06.002.000

CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non 
ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta 
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo 
C16/20 (sezione minima = s.m.): 0

372.06.002.001
d. 350, telaio dim. 500x50xh30 (19 kg) (s.m. = 10x10 cm)

cad 106,16
372.06.002.002 d. 610, telaio d. 800xh35 (38,5 kg) (s.m. = 20x20 cm) cad 231,94

372.06.002.003
d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm)

cad 265,77

372.06.002.004
d. 500, telaio dim. 700x700xh35 (54 kg) (s.m. = 15x15 cm)

cad 199,06
372.06.003.000 CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: 0

372.06.003.001
dim. 360x360, telaio dim. 500x500xh80 (27 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 127,68

372.06.003.002
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 
15x15 cm) cad 208,04

372.06.004.000 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: 0
372.06.004.001 d. 600, telaio d. 850xh100 (57 kg) (s.m. = 20x20 cm) cad 247,16

372.06.004.002
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 
cm) cad 329,43

372.06.004.003
d. 600, telaio dim. 850x850xh100 (92 kg) (s.m. = 20x20 
cm) cad 370,29

372.06.004.004
per pavimentazioni lastricate, d. 610, telaio dim. 
850x850xh160 (132 kg)  (s.m. = 30x30 cm) cad 528,42

372.06.004.005
d. 610, telaio d. 850xh100 (128 kg)  (s.m. = 30x30 cm)

cad 455,52
372.07.000.000 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE 0

372.07.003.000

GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 
250 kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfianco 
perimetrale in calcestruzzo C16/20:

0

372.07.003.001
griglia con bocchette, dim. telaio 610x570xh205 mm, con 
foro d. 385 mm, peso totale 57 kg cad 293,51

372.07.003.002

griglia con coperchio ad ante apribili, dim. 540x450 mm, 
telaio dim. 750x640xh205 mm, peso totale 94 kg, con 
barra selettiva e telaio del coperchio regolabile in altezza

cad 466,85

372.07.003.011
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 
kg) cad 370,38

372.07.003.012 bocchetta monoasola dim. 800x225xh200 (28 kg) cad 143,02
374.00.000.000 CORPI STRADALI 0



374.01.000.000 SOVRASTRUTTURE STRADALI 0

374.01.001.000

FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e 
compattazione per raggiungere il grado del 95% della 
prova AASHO Modificata: 0

374.01.001.001

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva 
granulometrica secondo UNI 10006, spess. non inferiore a 
30 cm mc 31,6

374.01.001.002 c.s. con stabilizzato riciclato mc 22,1

374.01.001.005
sottobase come 374.1.1.1 con l'aggiunta di 1,20 q/mc di 
cemento R 32,5, spess. 15-25 cm mc 103,4

374.01.001.006 c.s. con stabilizzato riciclato mc 66,6

374.01.002.000

MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di 
materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura 
con rullo compattatore vibrante: 0

374.01.002.001
eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI 
10006) mc 34,7

374.01.002.003
eseguita con pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7 cm

mc 40

374.01.003.000

BANCHINA STRADALE, materiale steso e compattato con 
mezzi meccanici e manuali, rullatura con rullo 
compattatore vibrante: 0

374.01.003.001 eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 mc 31,9
375.00.000.000 PAVIMENTAZIONI BITUMATE 0

375.01.000.000

PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI 
TRADIZIONALI a caldo con aggregati secondo UNI EN 
13043 0

375.01.001.000

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO con bitume 
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed 
aggregati secondo UNI-EN 13043, steso con vibrofinitrice, 
compreso mano di attacco con 0,8 kg/mq di emulsione 
bituminosa al 55% e compattazione con rullo vibrante:

0

375.01.001.001
con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 
cm mq 28,21

375.01.001.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 2,71

375.01.001.005
con aggregato pezzatura 0/40, spessore compresso 10 
cm mq 27,15

375.01.001.006 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 2,61

375.01.002.000

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato 
bituminoso , steso con vibrofinitrice, previa mano d' 
attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, 
compresa rullatura con rullo vibrante:

0

375.01.002.001
con aggregato pezzatura 0/20 mm, spessore compresso 6 
cm mq 18

375.01.002.002 per ogni cm in piu' od in meno, alla voce precedente mq 2,82

375.01.002.003
con aggregato pezzatura 0/25 mm, spessore compresso 6 
cm mq 15,91

375.01.002.004 per ogni cm in piu' od in meno, alla voce precedente mq 2,49

375.01.003.000

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO steso con vibrofinitrice previa mano 
d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 
0,80 kg/mq compresa rullatura: 0

375.01.003.001
con aggregato pezzatura 0/5 mm per spessore finito 
compresso 2 cm, per marciapiedi mq 7,39

375.01.003.002 per ogni cm in piu' alla voce precedente mq 3,2



375.01.003.003
con aggregato pezzatura 0/10 mm, spessore finito 
compresso 3 cm mq 10,04

375.01.003.004 per ogni cm in piu' alla voce precedente mq 3,04

375.01.004.000
TAPPETO DI USURA c.s. ma steso e rullato con soli 
mezzi manuali: 0

375.01.004.001
con aggregato 0/5 per spessore finito compresso 2 cm, 
per marciapiedi mq 13,2

375.01.004.002 per ogni cm in piu' alla voce precedente mq 5,75

375.01.007.000

TRATTAMENTO IN SEMIPENETRAZIONE della 
massicciata di pietrisco calcareo (valutata a parte) 
compresa rullatura con rullo vibrante: 0

375.01.007.001

mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in 
ragione di 3,5 kg/mq compreso la copertura con graniglia 
calcarea pezzatura 20/25 mm mq 3,96

375.01.007.002

seconda mano con emulsione bituminosa al 55% in 
ragione di 3,5 kg/mq compreso la copertura con graniglia 
calcarea, pezzatura 10 mm mq 4,01

375.03.000.000

PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI MIGLIORATI 
con bitume a bassa modifica con polimeri elastomerici o 
plastomerici ed aggregati secondo UNI EN 13043

0

375.03.002.000

STRATO DI COLLEGAMENTO IN BINDER MIGLIORATO 
steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80 
kg/mq di emulsione bituminosa al 55% compresa rullatura 
con rullo vibrante: 0

375.03.002.001
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

mq 17,63
375.03.002.002 per ogni cm in piu' od in meno alla voce precedente mq 2,77

375.03.003.000

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO MIGLIORATO steso e rullato c.s. ma con 
mano di attacco con emulsione da bitume modificato al 
70%: 0

375.03.003.003
con aggregato pezzatura 0/12, spessore compresso 3 cm

mq 11,66
375.03.003.004 per ogni cm in piu' od in meno alla voce precedente mq 3,58

375.04.000.000

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI SPECIALI con 
bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici 
ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043 compresa 
mano di attacco con 0,80 kg/mq di emulsione al 70% da 
bitume modificato stesi con vibrofinitrice e compattati con 
rullo vibrante: 0

375.04.003.000

TAPPETO USURA FONOASSORBENTE composto da 
conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta 
modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1, 
assorbimento acustico ISO 10534 a 800 e 1000 Hz 
maggiore di 0,5: 0

375.04.003.001
con aggregato a curva granulometrica discontinua 0-8 
mm, sp. compresso 3 cm mq 13,24

375.04.003.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 4,07

375.04.005.000

TAPPETO USURA DRENANTE composto da 
conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad 
alta modifica con polimeri elastomerici tra 4,5% e 5% del 
peso inerti, e' esclusa la formazione di apposito sottofondo 
e base da valutarsi a parte: 0

375.04.005.001
con aggregato a curva granulometrica discontinua 0-16 
mm, sp. compresso 4 cm mq 14,83



375.04.005.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 3,44

375.04.008.000

TAPPETO USURA ANTI-SKID composto da aggregati e 
bitume a media modifica con polimeri elastomerici o 
plastomerici tra 5,5% e 6,5% del peso inerti, vuoti residui 
su formelle Marshall 7% e 10%: 0

375.04.008.001
con aggregato a curva granulometrica discontinua 0-16 
mm, sp. compresso 4 cm mq 14,81

375.04.008.002 per ogni cm in piu' o in meno alla voce precedente mq 3,47
376.00.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA 0
376.01.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO 0

376.01.001.000

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: 
letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con 
bitume puro: 0

376.01.001.001
con cubetti di 4/6 cm posti ad arco o a ''coda di pavone''

mq 52,3
376.01.001.002 con cubetti di 4/6 cm posti a file parallele mq 49,3
376.01.001.003 con cubetti 6/8 cm posti ad arco o a ''coda di pavone'' mq 59,2
376.01.001.004 con cubetti 6/8 cm posti a file parallele mq 57,4

376.01.001.005
con cubetti 10/12 cm posti ad arco o a ''coda di pavone''

mq 93
376.01.001.006 con cubetti 10/12 cm posti a file parallele mq 92

376.01.002.000

POSA IN OPERA DI CUBETTI (forniti dalla Committenza o 
giacenti in cantiere), compresi: letto di sabbia, battitura a 
rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro:

0
376.01.002.001 di 10/12 cm posti ad arco o a ''coda di pavone'' mq 20
376.01.002.002 di 10/12 cm posti a file parallele mq 18,6

376.01.003.000

POSA IN OPERA AD OPUS INCERTUM DI LASTRICO 
(fornito dalla Committenza o giacente in cantiere), di 
pezzatura media di 0,05 mq, murato a malta cementizia 
dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in 
cls armato, (questo escluso dal prezzo) ed 
opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta 
cementizia dosata a 450 kg di cemento R 32,5:

0
376.01.003.001 con lastre fino a 3 cm di spessore mq 24,2
376.01.003.002 con lastre di spessore da 3,1 a 5 cm mq 27
376.03.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PIETRE ARENARIE 0

376.03.001.000

POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA, (fornita dalla 
Committenza o giacente in cantiere), in pezzi rettangolari, 
trapezoidali o pentagonali, dimensioni minime 
0,35x0,40x0,16h m, piombata per due terzi delle facce 
laterali con base spianata: 0

376.03.001.001

murato con malta cementizia a 350 kg cemento R 32,5 
dello spessore medio di 8 cm ivi compresa ''calzatura'' in 
conglomerato cementizio C8/10, la stuccatura dei giunti 
con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5

mq 71

376.03.002.000

POSA IN OPERA DI LASTRICHINO (fornito dalla 
Committenza o giacente in cantiere) in pezzi di qualsiasi 
forma ma con dimensioni minime 0,40x0,60x0,12h m, 
piombati per due terzi dell'altezza nelle facce laterali con 
base spianata: 0



376.03.002.001

murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 
spessore medio di 8 cm compresa ''calzatura'' in 
conglomerato cementizio C8/10, stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 mq 80

377.00.000.000 PAVIMENTAZIONI IN CLS 0

377.01.000.000

PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI in 
calcestruzzo vibrocompresso escluso eventuali drenaggi, 
massetti e cordoli laterali 0

377.01.001.000

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio, compreso 
strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento 
giunti e compattazione: 0

377.01.001.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 18,9
377.01.001.002 con listelli 24x8x6 cm mq 22,1
377.01.001.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 20
377.01.001.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 17,8
377.01.001.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 18,3

377.01.002.000

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato 
antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente:

0
377.01.002.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 20,8
377.01.002.002 con listelli 24x8x6 cm mq 23,9
377.01.002.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 21,9
377.01.002.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 19,7
377.01.002.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 20,1

377.01.004.000
PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI 
colorati, posti come al paragrafo precedente: 0

377.01.004.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 20,3
377.01.004.002 con listelli 24x8x6 cm mq 23,5
377.01.004.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 21,4
377.01.004.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 19,2
377.01.004.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 19,8

377.01.004.007
con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 6 cm 
colorati mq 26,4

377.01.004.008
con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 8 cm

mq 28,3
377.01.004.009 con masselli antichizzati 24x12 cm, spess. 6 cm mq 24,2
377.01.004.010 con masselli antichizzati 21x5 cm, spess. 7 cm mq 39,7

377.01.005.000

PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con 
strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al 
paragrafo precedente: 0

377.01.005.001 con masselli rettangolari 24x12x6 cm mq 21,7
377.01.005.002 con listelli 24x8x6 cm mq 22,9
377.01.005.003 con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm mq 22,7
377.01.005.004 con masselli doppio T 20x16,5x6 cm mq 20,6
377.01.005.005 con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm mq 21

377.01.005.006
con masselli per composizione ad arco 54,18x16,8x6 cm

mq 20
379.00.000.000 FINITURE STRADALI 0
379.01.000.000 ZANELLE IN PIETRA 0

379.01.001.000

POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA 
regolari (esclusa la fornitura), tagliate allo scalpello al 
piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 
30 cm, murate con malta cementizia a 350 kg di cemento 
R 32,5 : 0

379.01.001.001 compresa fondazione di sp. 25 cm in cls C12/15 mq 51
379.02.000.000 ZANELLE PREFABBRICATE IN CLS 0



379.02.001.000

ZANELLA murata con malta cementizia a 350 kg di 
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso 
fondazione: 0

379.02.001.001 a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa m 14,26
379.02.001.002 a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa m 17,8
379.02.001.004 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata m 19,7
379.02.001.005 a due petti 40x7/9x100 cm vibrata m 23
379.02.001.006 a due petti 50x8-6x100 cm vibrata m 21,8

379.02.002.000
ZANELLA posata c.s. ma compreso la fondazione di 
spessore 25 cm in cls C12/15: 0

379.02.002.001 a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa m 22,8
379.02.002.002 a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa m 30,7
379.02.002.004 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata m 28,6
379.02.002.005 a due petti 40x7/9x100 cm vibrata m 33,1
379.02.002.006 a due petti 50x6/8x100 cm vibrata m 35,5
379.03.000.000 CORDONATI IN PIETRA 0

379.03.001.000

POSA IN OPERA DI CORDONATO O LISTA IN PIETRA 
RETTILINEI (esclusa la fornitura) larghezza 20-30 cm, h 
17-20 cm rincalzati con malta cementizia a 350 kg di 
cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5:

0
379.03.001.001 compresa fondazione in cls C12/15 (fino 0,06 mc/m) m 30,1
379.04.000.000 CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI 0

379.04.001.000

CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta 
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
379.04.001.001 diritto 8x25x100 cm m 18,8
379.04.001.002 diritto 10x25x100 cm m 20,1
379.04.001.003 diritto 12x25x100 cm m 21,4
379.04.001.004 diritto 15x25x100 cm m 22,9
379.04.001.006 curvilineo 8x25x80 cm m 45,1
379.04.001.007 curvilineo 10x25x95 cm m 47
379.04.001.008 curvilineo 12x25x95 cm m 53,2
379.04.001.009 curvilineo 15x25x95 cm m 61,8

379.04.002.000
CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. 
compreso fondazione in cls C12/15: 0

379.04.002.001 diritto 8x25x100 cm m 23,3
379.04.002.002 diritto 10x25x100 cm m 24,9
379.04.002.003 diritto 12x25x100 cm m 28,6
379.04.002.004 diritto 15x25x100 cm m 30,2
379.04.002.006 curvilineo 8x25x80 cm m 57,6
379.04.002.007 curvilineo 10x25x95 cm m 59,2
379.04.002.008 curvilineo 12x25x95 cm m 65,7
379.04.002.009 curvilineo 15x25x95 cm m 75,2

379.04.005.000

CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta 
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione: 0

379.04.005.001 dim. 12x25x100 cm m 20,6
379.04.005.002 c.s. curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm m 32,4
379.04.005.003 c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm m 31,5



379.04.006.000
CORDONATO TIPO PIETRA vibrato posato c.s. compreso 
fondazione in cls C16/20: 0

379.04.006.001 dim. 12x25x100 cm, diritto m 27,3
379.04.006.002 c.s. curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm m 39,1
379.04.006.003 c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm m 38,2

379.04.009.000

CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con 
malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
379.04.009.001 dim. 12x25x100 cm, diritto m 23,3
379.04.009.002 c.s. dim. 15x25x100 cm m 26,8
379.04.009.003 c.s. dim. 12x25x50 cm m 21,3
379.04.009.004 c.s. dim. 15x25x50 cm m 24
379.04.009.007 c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm m 21,8
379.04.009.008 c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm m 24,4

379.04.010.000
CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. 
compreso fondazione in cls C16/20: 0

379.04.010.001 dim. 12x25x100 cm, diritto m 30
379.04.010.002 c.s. dim. 15x25x100 cm m 35
379.04.010.003 c.s. dim. 12x25x50 cm m 24,1
379.04.010.004 c.s. dim. 15x25x50 cm m 50
379.04.010.007 c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm m 25,5
379.04.010.008 c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm m 50,3

379.04.015.000

CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso 
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, 
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 
450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
379.04.015.001 a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto m 25,5
379.04.015.002 c.s. dim. 15x25x50 cm m 24

379.04.016.000

CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso 
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, 
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 
450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls 
C16/20: 0

379.04.016.001 a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto m 35,2
379.04.016.002 a sezione trapezoidale, 15x25x50 cm, diritto m 28

379.04.019.000

CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso 
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, 
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 
450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
379.04.019.001 a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto m 20,3

379.04.020.000
CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso 
posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: 0

379.04.020.001 a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto m 28,9

379.04.023.000

CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta 
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di 
cemento R 32,5, escluso fondazione:

0
379.04.023.001 diritto, 12x25x100 cm, vibrato m 18,7
379.04.023.002 c.s. 15x25x100 cm m 22,3
379.04.023.003 c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm m 30,8
379.04.023.004 martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso m 23,3



379.04.023.005 c.s. 15x25x100 cm m 28,7

379.04.024.000
CORDONATO A BECCO DI CIVETTA posato c.s. 
compreso fondazione in cls C16/20: 0

379.04.024.001 diritto, 12x25x100 cm, vibrato m 25,4
379.04.024.002 c.s. 15x25x100 cm m 30,5
379.04.024.003 c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm m 37,5
379.04.024.004 martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso m 30
379.04.024.005 c.s. 15x25x100 cm m 37
379.06.000.000 LISTE IN CLS PREFABBRICATE 0

379.06.001.000

LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di 
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con 
malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso 
fondazione: 0

379.06.001.001 comune, liscia, 25x16x100 cm m 28,3
379.06.001.002 c.s. vibrocompressa 25x18x100 cm m 26,3
379.06.001.004 tipo pietra, 25x16x100 cm m 40,6
379.06.001.006 martellinata, 25x16x100 cm m 31,8
379.06.001.008 curvilinea, 25x16x80 cm m 66,7
379.06.001.010 curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm m 67,2
379.06.001.012 curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm m 62,8
379.06.001.015 comune, liscia, 25x17x50 cm m 41,6
379.06.001.016 curvilinea, 25x17x50 cm (r = 200) m 21
379.06.001.018 diritta, martellinata, 25x17x50 cm m 33,7
379.06.001.019 curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) m 25,3

379.06.002.000
LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls 
C12/15: 0

379.06.002.001 comune, liscia, 25x16x100 cm m 37,7
379.06.002.002 c.s. vibrocompressa 25x18x100 cm m 36,1
379.06.002.004 tipo pietra, 25x16x100 cm m 51,3
379.06.002.006 martellinata, 25x16x100 cm m 42,4
379.06.002.008 curvilinea, liscia, 25x16x80 cm m 75,6
379.06.002.010 curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm m 77,8
379.06.002.012 curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm m 73,4
379.06.002.015 comune, liscia, 25x17x50 cm m 45,5
379.06.002.016 curvilinea, liscia, 25x17x50 cm (r = 200) m 24,8
379.06.002.018 martellinata, 25x17x50 cm m 37,6
379.06.002.019 curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) m 29,2
380.00.000.000 BARRIERE STRADALI 0

380.01.000.000

BARRIERE E SPARTITRAFFICO METALLICI, compreso 
mano d'opera, macchine, attrezzature e quanto 
necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a regola 
d'arte 0

380.01.003.000

SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA 
METALLICA, mediante SMONTAGGIO delle parti 
danneggiate o comunque da sostituire e POSA delle 
nuove (fornitura di queste esclusa), esclusa formazione 
eventuale cordolo in cls, ma compresi accatastamento e 
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta 
e pulizia dell'area dell'intervento 0

380.01.003.001

smontaggio, sostituzione e posa su terreno o rilevato, di 
qualunque tipo e consistenza, di barriera metallica per 
bordo laterale m 22,8

380.01.003.002 c.s. di barriera metallica spartitraffico m 24,32

380.01.003.003
c.s., su opera d'arte, con piastra e tirafondi, di barriera 
metallica per bordo ponte m 28,97



380.01.004.000
SOVRAPPREZZI per ogni tipo di classe di contenimento 
(valori medi) 0

380.01.004.001 per tratti di intervento da 31 a 80 m % 3,2
380.01.004.002 c.s., da 11 a 30 m % 9
380.01.004.003 c.s., fino a 10 m % 13
380.02.000.000 OPERE MURARIE 0

380.02.001.000

CORDOLO per l'installazione di barriera anti traffico 
realizzato  in cls C25/30 armato; compresi scavo,  
armatura  casseforme, predisposizione fori dei tirafondi o 
vani con tubo corrugato di 200 mm per alloggiamento 
montanti, ecc.: 0

380.02.001.001 con dimensione 60x55 cm m 76,12
382.00.000.000 SEGNALETICA STRADALE 0
382.01.000.000 RIMOZIONI 0

382.01.001.000

RIMOZIONE SEGNALE VERTICALE compreso trasporto 
del materiale che resta di proprieta' della Stazione 
Appaltante: 0

382.01.001.001 di segnale esistente compreso sostegno cad 15
382.01.001.002 di segnale installato su sostegno cad 10,71
382.01.001.003 di segnale installato su due o piu' sostegni cad 32,4
382.01.001.004 di segnale installato su portale cad 57,9
382.02.000.000 SEGNALETICA ORIZZONTALE 0

382.02.001.000

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice 
spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce  
continue o discontinue: 0

382.02.001.001 di strisce largh. 12 cm m 0,32
382.02.001.002 di strisce largh. 15 cm m 0,35
382.02.001.003 di strisce largh. 25 cm m 0,54

382.02.001.004
di strisce largh. superiore a 25 cm di scritte, frecce, 
zebrature ecc. mq 3,15

382.02.003.000

SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico 
rifrangente bianca o gialla, in strisce  continue o 
discontinue: 0

382.02.003.001 di larghezza 12 cm m 0,46
382.02.003.002 di larghezza 15 cm m 0,52
382.02.003.003 di larghezza 25 cm m 0,7

382.02.003.004
di larghezza superiore a 25 cm per scritte, frecce, 
zebrature ecc. mq 4,42

392.00.000.000

CONDOTTE sono esclusi gli scavi, i letti di posa, i 
rinfianchi, i rinterri (ove non espressamente indicati) come 
pure le giunzioni a tubazioni preesistenti da valutarsi a 
parte secondo le specifiche di progetto 0

392.01.000.000 TUBAZIONI IN P.V.C. 0

392.01.001.000

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per 
condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben 
livellato: 0

392.01.001.003 con tubo d. 50 mm m 4,46
392.01.001.004 con tubo d. 63 mm m 5,78
392.01.001.005 con tubo d. 75 mm m 7,2
392.01.001.006 con tubo d. 90 mm m 9,09
392.01.001.007 con tubo d. 110 mm m 12,3
392.01.001.008 con tubo d. 125 mm m 15,6
392.01.001.009 con tubo d. 140 mm m 19

392.01.002.000

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per 
condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben 
livellato: 0



392.01.002.002 con tubo d. 40 mm m 3,46
392.01.002.003 con tubo d. 50 mm m 4,07
392.01.002.004 con tubo d. 63 mm m 4,91
392.01.002.005 con tubo d. 75 mm m 5,9
392.01.002.006 con tubo d. 90 mm m 7,12
392.01.002.007 con tubo d. 110 mm m 9,45
392.01.002.008 con tubo d. 125 mm m 11,7
392.01.002.009 con tubo d. 140 mm m 14,2
392.02.000.000 TUBAZIONI IN POLIETILENE 0

392.02.001.000

TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con 
righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su 
fondo scavo ben livellato: 0

392.02.001.001 con tubo d. 20 mm m 1,28
392.02.001.002 con tubo d. 32 mm m 1,98
392.02.001.003 con tubo d. 40 mm m 3,65
392.02.001.004 con tubo d. 50 mm m 4,82
392.02.001.005 con tubo d. 63 mm m 6,25
392.02.001.006 con tubo d. 75 mm m 7,81
392.02.001.007 con tubo d. 90 mm m 10,69
392.02.001.008 con tubo d. 110 mm m 15,2

394.00.000.000
CAVIDOTTI sono esclusi dai prezzi sottoindicati gli scavi 
ed i rinterri 0

394.01.000.000

TUBAZIONI IN POLIETILENE colori vari (condutture  
rosso: elettriche; verde: telefoniche; blu: fibre ottiche; 
giallo: elettriche in luoghi con pericolo di urti accidentali)

0

394.01.001.000

TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete 
esterna corrugata ed interna liscia, in barre da 6 m; 
compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore 
all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 
10 cm: 0

394.01.001.001 con d. 125 mm m 9,9
394.01.001.002 con d. 140 mm m 10,8
394.01.001.003 con d. 160 mm m 12,1
394.01.001.004 con d. 200 mm m 15,4

394.01.002.000
TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con 
rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: 0

394.01.002.001 con d. 125 mm m 9,26
394.01.002.002 con d. 140 mm m 10,2
394.01.002.003 con d. 160 mm m 11,5
394.01.002.004 con d. 200 mm m 14,6

394.01.004.000

TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata 
esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore 
giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in 
barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie 
strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore 
non inferiore a 10 cm: 0

394.01.004.001 con d. 110 mm m 8,37
394.01.004.002 con d. 125 mm m 9,53
394.01.004.003 con d. 160 mm m 12,4
394.01.004.004 con d. 200 mm m 16,72

394.01.005.000
TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in 
sabbione o sciabbione: 0

394.01.005.001 con d. 110 mm m 8,81
394.01.005.002 con d. 125 mm m 10,19
394.01.005.003 con d. 160 mm m 15,17



394.01.005.004 con d. 200 mm m 22,82

402.00.000.000

MONTAGGI STRUTTURE PROVVISORIE nei prezzi di 
questo archivio viene considerata la sola esecuzione 
compresi: trasporti, carichi e scarichi, montaggi e 
smontaggi, sollevamenti e cali a terra, pulizie; non sono 
considerati i noli (vedi archivio ''noleggi strutture 
provvisorie''), che decorrono dalla consegna dell'opera 
finita, ne' eventuali onorari per progettazione ove occorra 
e tasse di occupazione suolo pubblico da quotarsi a 
seconda dei casi ed in relazione alle disposizioni comunali 
ove sussistano 0

402.01.000.000

PONTEGGI ESTERNI, i ponteggi metallici di servizio per i 
lavori di restauro su edifici di interesse storico-artistico, 
dovranno essere eseguiti con opportuni accorgimenti e 
cautele per non danneggiare le parti architettoniche; 
dovra' essere posta la massima cura nelle fasi del 
montaggio, dello smontaggio e nell'esecuzione degli 
ancoraggi; sono compresi eventuali piccoli adattamenti in 
corso d'opera necessari all'esecuzione delle diverse 
tipologie e categorie di lavori; si intendono tutti realizzati in 
ottemperanza alle norme antinfortunistiche e ove 
necessario sono sempre compresi parapetti, tavole 
fermapiede, mantovane, parasassi, scale perfettamente 
agibili.

0

402.01.001.000

Esecuzione di PONTEGGIO VERTICALE ESTERNO di 
servizio con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani con struttura 
in tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, 
controventature, scale, parapetti, fermapiede, mantovane, 
parasassi ecc., misurato in proiezione verticale:

0
402.01.001.001 montaggio, per h fino a 20 m mq 17,68
402.01.001.002 smontaggio, per h fino a 20 m mq 9,7
402.01.001.003 montaggio, per h tra 20 e 40 m mq 21,35
402.01.001.004 smontaggio, per h tra 20 e 40 m mq 12,48

402.01.002.000

Esecuzione di PONTEGGIO VERTICALE c.s. ma con 
tavoloni ed accessori soltanto all'ultimo piano di lavoro ed 
al sottoponte: 0

402.01.002.001 montaggio, per h fino a 20 m mq 14,93
402.01.002.002 smontaggio, per h fino a 20 m mq 7,86
402.01.002.003 montaggio, per h tra 20 e 40 m mq 16,65
402.01.002.004 smontaggio, per h tra 20 e 40 m mq 9,01

402.02.000.000

PONTEGGI IN AMBIENTI INTERNI come al capitolo 
precedente e compresa la pulitura finale dei ripiani di 
lavoro a mezzo di aspiratori ed acqua nebulizzata. 0

402.02.001.000
Esecuzione di PONTEGGIO VERTICALE INTERNO 
realizzato come al primo paragrafo: 0

402.02.001.001 montaggio, per h da 2 a 6 m mq 12,18
402.02.001.002 smontaggio, per h da 2 a 6 m mq 6,03
402.02.001.003 montaggio, per h da 6 a 20 m mq 17,77
402.02.001.004 smontaggio, per h da 6 a 20 m mq 10,98
402.02.001.005 montaggio, per h da 20 a 40 m mq 21,44
402.02.001.006 smontaggio, per h da 20 a 40 m mq 13,24



402.02.003.000

Esecuzione di PONTE DI SERVIZIO A PLATEA PRIVO DI 
SOTTOPONTE, con pianale di tavoloni sp. 5 cm accostati 
e sovrammessi 40 cm ai traversi, compreso sostegni a 
mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, 
misurato in proiezione orizzontale:

0
402.02.003.001 montaggio, con piano di lavoro ad h fino a 2,5 m mq 12,12
402.02.003.002 smontaggio, con piano di lavoro ad h fino a 2,5 m mq 5,87

402.02.004.000

Esecuzione di PONTE DI SERVIZIO A PLATEA CON 
SOTTOPONTE, con pianale di tavoloni sp. 5 cm accostati 
e sovrammessi 40 cm ai traversi, su ritti metallici o tubolari 
e giunti, completo di scale, parapetti, fermapiede, 
parasassi, ecc. misurato in proiezione orizzontale:

0
402.02.004.001 montaggio, con piano di lavoro ad h da 2,5 a 3,5 m mq 16,61
402.02.004.002 smontaggio, con piano di lavoro ad h da 2,5 a 3,5 m mq 8,41

402.02.005.000

Esecuzione di PONTE DI SERVIZIO A PLATEA CON 
SOTTOPONTE escluso struttura di sostegno, con pianale 
di tavoloni sp. 5 cm accostati e sovrammessi 40 cm ai 
traversi, misurato in proiezione orizzontale: 0

402.02.005.001 montaggio, da h 3,5 a 10 m mq 25,9
402.02.005.002 smontaggio, con piano di lavoro ad h da 3,5 a 10 m mq 11,68
402.02.005.005 montaggio, con piano di lavoro ad h superiore a 10 m mq 30,3
402.02.005.006 smontaggio, con piano di lavoro ad h superiore a 10 m mq 15,39

402.02.006.000

Esecuzione di STRUTTURA PER SOSTEGNO PLATEA 
con sottoponte, costruita ad altezza superiore a 3,50 m ed 
esclusa dal prezzo, in tubolari metallici e giunti tipo 
banchinaggio con pontate intervallate massimo 2,4 m, 
senza ripiani di lavoro ma con scale fino al sottoponte, 
misurata a volume per proiezione orizzontale ed altezza 
fino al sottoponte: 0

402.02.006.001 montaggio mc 4,56
402.02.006.002 smontaggio mc 3,51

402.02.007.000

Esecuzione di PONTEGGIO PER SOSTEGNO DI 
PLATEA DI SERVIZIO, questa esclusa, in tubolari e giunti 
metallici privo di ripiani di lavoro ma con scale fino al 
sottoponte, misurato in proiezione verticale fino al 
sottoponte: 0

402.02.007.001 montaggio per h da 6 a 20 m mq 12,45
402.02.007.002 smontaggio per h da 6 a 20 m mq 6,12
402.02.007.003 montaggio per h superiore a 20 m mq 14,19
402.02.007.004 smontaggio per h superiore a 20 m mq 14,54

402.03.000.000
PONTEGGI PER STRUTTURE vedi nota al primo capitolo

0

402.03.001.000

Esecuzione di CASTELLO DI TIRO con tubolari metallici e 
giunti, compreso controventature in ogni ordine, tavoloni al 
piano di servizio, scale, atto all'installazione di 
montacarichi e tramogge di scarico, misurato per perimetro 
di base per altezza: 0

402.03.001.001 montaggio mq 10,98
402.03.001.002 smontaggio mq 6,4



402.03.006.000

Esecuzione di NODO CON 1 GIUNTO E QUOTA PARTE 
DI TUBOLARE metallici serrati per la creazione di struttura 
di forma complessa ed articolata (armature, puntellamenti, 
incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota 
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso 
incidenza basette e spinotti:

0
402.03.006.001 montaggio cad 10,98
402.03.006.002 smontaggio cad 6,4

402.03.009.000

Esecuzione di SCALINO con struttura in tubolare, giunti e 
supporti metallici con pedata in tavole di legno sp. 5 cm:

0
402.03.009.001 montaggio per larghezza 80 cm cad 44,9
402.03.009.002 smontaggio per larghezza 80 cm cad 22,4
402.04.000.000 COPERTURE 0

402.04.001.000

Esecuzione di TETTOIA PROVVISORIA di protezione, con 
struttura semplice in tubolare metallico e giunti, escluso 
strutture reticolari e simili di particolare complessita', 
ancorata a ponteggi perimetrali preesistenti, compreso 
copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente 
fissata, misurata per le effettive dimensioni delle falde:

0
402.04.001.001 montaggio, su appoggio con h fino a 20 m mq 36,6
402.04.001.002 smontaggio, da appoggio con h fino a 20 m mq 18,56
402.04.001.003 montaggio, su appoggio con h oltre 20 m mq 43,1
402.04.001.004 smontaggio, da appoggio con h oltre 20 m mq 20,55

403.00.000.000

SCAVI, non sono compresi eventuali oneri connessi ai 
diritti di scarico secondo le disposizioni delle 
Amministrazioni pubbliche ove sussistono, ne' sono 
considerati sovrapprezzi per l'eventuale trasporto a 
discariche speciali; inoltre vanno tenute presenti le 
seguenti disposizioni integrative e particolari in merito a 
lavori di scavo eseguiti nell'ambito di edifici di interesse 
storico artistico che sono considerati oneri a carico 
dell'Appaltatore e percio' gia' compresi nelle voci di elenco 
prezzi: A) realizzazione di saggi di accertamento e 
ricognizione delle quote originali; B) approntamento di 
piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente 
identificabili, riflettenti lo stato di fatto prima e dopo 
l'intervento o durante lo scavo se occorresse definire il 
posizionamento di eventuali reperti, ammesso che non si 
presentino situazioni tali da consigliare una variante in 
corso d'opera per eseguire un vero e proprio scavo 
archeologico; C) adeguata documentazione fotografica, da 
eseguirsi prima e durante i lavori, previa disposizione di 
riferimenti metrici, compreso pianta con indicati i punti di 
presa; D) sorveglianza di personale tecnico specializzato, 0



403.01.000.000

SCAVI DI SBANCAMENTO A MANO  da eseguirsi 
esclusivamente a mano con piccone e vanga, all'interno  
di vani a piano terra, chiostri o cortili per il ritrovamento di 
quote originali, realizzazioni di cassonetti  idonei 
all'alloggiamento  di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici; 
in generale tutti gli scavi eseguiti a sezione abbastanza 
ampia ove e' possibile l'allontanamento delle materie di 
resulta evitandone il sollevamento; il lavoro sara' eseguito 
con le dovute cautele per non danneggiare eventuali 
antiche preesistenze, il cui recupero sara' valutato a parte; 
la misurazione del vano effettivamente scavato sara' 
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate  
detraendo il volume di eventuali relitti di conglomerati o 
murature se saranno demoliti ed estratti con valutazione 
separata

0

403.01.001.000

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI MEDIA 
CONSISTENZA, escluso roccia e residui di murature 
interrate fino ad una profondita' di 1,50 m: 0

403.01.001.001
con accatastamento o carico sul mezzo di trasporto in 
prossimita' dello scavo senza scarrettamento mc 86

403.01.001.003
con scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo in 
un raggio di 50 m mc 109

403.01.002.000

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO  
FORTEMENTE CONSISTENTE E COMPATTO fino ad 
una profondita' di m 1,50: 0

403.01.002.001
con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in 
prossimita' dello scavo senza scarrettamento mc 115

403.01.002.003
con scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo in 
un raggio di 50 m mc 138

403.01.003.000

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI MEDIA 
CONSISTENZA all'interno di vani sottosuolo fino ad una 
profondita' di m 1,50 compresa la traslazione verticale fino 
al livello del piano stradale del materiale scavato:

0

403.01.003.001
con scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo in 
un raggio di 50 m mc 152

403.01.004.000

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO 
FORTEMENTE CONSISTENTE E COMPATTO all'interno 
di vani sottosuolo  come 403.1.3.0: 0

403.01.004.001
con scarrettamento e scarico fino alla piazzola di 
accumulo in un raggio di 50 m mc 181

403.02.000.000

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA A MANO 
con piccone e badile senza l'ausilio di mezzi meccanici e 
come descritto al capitolo 403.1.0.0;  e' esclusa la roccia o 
relitti di murature interrate, particolari puntellature se 
necessarie e eventuale aggottamento acque; e' compreso 
ogni onere per opere di tracciamento, sbadacchiature, 
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati, i 
paleggiamenti verticali con accatastamento nell'ambito 
dello scavo, il carico e lo scarrettamento fino alla piazzola 
di accumulo in un raggio di 50 m

0

403.02.001.000

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN 
TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO in zone a 
livello del piano stradale: 0



403.02.001.001 fino ad una profondita' di 2 m mc 141
403.02.001.002 fino ad una profondita' di 4 m mc 176
403.02.001.003 per una profondita' di olte 4 m mc 213

403.02.002.000

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN 
TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO,  in sottosuolo 
e in zone dove per l'allontanamento dei materiali di resulta 
necessiti la traslazione verticale  fino al livello del  piano 
stradale come alla 403.1.1.0: 0

403.02.002.001 fino ad una profondita' di 2 m mc 184
403.02.002.002 fino ad una profondita' di 4 m mc 219
403.02.002.003 fino ad una profondita' di oltre 4 m mc 255
403.03.000.000 SCAVI PER SOTTOFONDAZIONI 0

403.03.001.000

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA AL 
LIVELLO DEL PIANO STRADALE, per creare 
l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti 
non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle 
murature da sottofondare: 0

403.03.001.001 fino ad una profondita' di 2 m mc 175,83
403.03.001.002 c.s. fino a 4 m mc 210,88
403.03.001.003 c.s. oltre 4 m mc 250,53

403.03.002.000

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN 
SOTTOSUOLO, per creare l'alloggiamento di 
sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, 
escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da 
sottofondare: 0

403.03.002.001 fino ad una profondita' di 2 m mc 206,02
403.03.002.002 c.s. fino a 4 m mc 243,66
403.03.002.003 c.s. oltre 4 m mc 281,58

404.00.000.000

ASPORTAZIONI, RIMOZIONI, SMONTAGGI da eseguirsi 
con ferro e mazzuolo, pala e piccone, e con ogni cautela 
compreso (salvo diversa indicazione) cali a terra o 
sollevamento dei materiali, delle macerie o dei materiali 
residui con piccoli mezzi meccanici, scarrettamenti fino alla 
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, opere 
provvisionali di salvaguardia del manufatto, ove 
necessarie, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; e' escluso il 
trasporto alle pubbliche discariche e conseguentemente gli 
oneri derivanti dalle normative vigenti in materia (L. n. 
549/1995 art. 3 Commi 24-40, recepita dalla Regione 
Toscana con L.R. n. 60 del 29.07.1996 e s.m.i.); inoltre 
vanno tenute presenti le seguenti disposizioni integrative e 
particolari in merito a lavori di cui sopra eseguiti nell'ambito 
di edifici di interesse storico-artistico che sono considerati 
oneri a carico dell'Appaltatore e percio' gia' compresi nelle 
voci di elenco prezzi: A) realizzazione di saggi di 
accertamento e ricognizione degli elementi; B) adeguata 0

404.01.000.000 RIMOZIONI DI MURATURE IN MATTONI 0

404.01.001.000
RIMOZIONE DI MURATURA IN MATTONI o mista di 
mattoni e pietrame: 0

404.01.001.001 di spessore superiore a 15 cm mc 218
404.01.002.000 RIMOZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI: 0
404.01.002.001 a due o piu' teste mc 117
404.02.000.000 RIMOZIONI DI OPERE IN CLS 0



404.02.001.000

RIMOZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 
ARMATO compreso il taglio dei ferri con strumentazione 
idonea: 0

404.02.001.001 per qualsiasi dimensione lineare mc 349
404.03.000.000 RIMOZIONI DI TRAMEZZI 0

404.03.001.000
RIMOZIONE DI TRAMEZZO IN MURATURA DI MATTONI:

0
404.03.001.001 pieni ad una testa mq 19
404.03.001.002 pieni per coltello mq 14,2
404.03.001.003 forati di qualsiasi tipo mq 12,59
404.04.000.000 TAGLI PER CREAZIONI APERTURE 0

404.04.001.000

ROTTURA A FORZA PER APERTURE IN BRECCIA DI 
MURATURA DI MATTONI PIENI O MISTA di mattoni e 
piettrame di qualsiasi spessore superiore a 15 cm esclusa 
la formazione di architravature e ripristini in genere:

0
404.04.001.001 per superfici superiori a 0,50 mq mc 320
404.04.001.003 per superfici inferiori a 0,50 mq mc 474

404.04.002.000

ROTTURA A FORZA PER APERTURA IN BRECCIA DI 
MURATURA DI CALCESTRUZZO, di qualsiasi spessore 
superiore  a 15 cm , esclusa la formazione di 
architravature e ripristini in genere: 0

404.04.002.001 per superfici superiori a 0,50 mq mc 394
404.04.002.003 per superfici inferiori a 0,50 mq mc 651
404.05.000.000 RIMOZIONI DI INTONACO 0

404.05.001.000

RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a 
ritrovare il vivo delle murature, scarnitura dei giunti e 
spazzolatura delle murature stesse: 0

404.05.001.001 di calci aeree cadente o fatiscente mq 9,45
404.05.001.003 di calci aeree in buone condizioni di consistenza mq 16,3

404.05.001.005
di calci idrauliche o cementizie  in buone condizioni di 
consistenza mq 21,4

404.06.000.000 RIMOZIONI E SMONTAGGI DI SOLAI 0

404.06.001.000
RIMOZIONE DI SOLAIO IN C.A con soletta piena e travi in 
vista (compreso taglio ferri): 0

404.06.001.001 per qualunque spessore mq 34

404.06.002.000

RIMOZIONE DI SOLAIO A STRUTTURA MISTA in laterizio 
e c.a. compreso il taglio dei ferri con strumentazione 
idonea: 0

404.06.002.001 con spessore fino a 22 cm mq 31,1
404.06.002.003 con spessore da 22,1 cm a 30 cm mq 39,8

404.06.004.000

SMONTAGGIO DI SOLAIO IN LEGNO escluso pavimento, 
sottofondo e orditura portante compreso cernita, pulitura 
ed accatastamento del legname recuperabile:

0

404.06.004.001
costituito da correnti e scempiato  in pianelle, tavelle o 
tavolame mq 24,7

404.06.010.000

RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO di solaio 
comprendente la smurazione o il disancoraggio, la 
discesa, la pulitura e l'accatastamento  del materiale 
riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di 
scarto: 0

404.06.010.001 posta a qualsiasi altezza mc 194



404.06.011.000

SMONTAGGIO DI SOLAIO IN LONGARINE DI FERRO 
escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita pulitura 
ed accatastamento del materiale recuperabile

0
404.06.011.001 con voltine in mattoni mq 33,6
404.06.011.002 con tavelloni mq 23
404.07.000.000 SMONTAGGI DI SOFFITTI 0

404.07.001.000

SMONTAGGIO DI SOFFITTO IN CORRENTI e mezzane 
compreso cernita, pulitura ed accatastamento del 
materiale recuperabile: 0

404.07.001.001 da eseguirsi a mano mq 20,1

404.07.002.000

SMONTAGGIO DI SOFFITTO IN CANNICCIATO ed 
intonaco compreso la smurazione e il disancoraggio della 
struttura portante lignea: 0

404.07.002.001 da eseguirsi a mano a qualsiasi altezza mq 15,5

404.08.000.000
RIMOZIONI E SMONTAGGI DI PAVIMENTI E MASSETTI

0

404.08.001.000

RIMOZIONE DI PAVIMENTO nonche' del relativo 
sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da 
eseguirsi a mezzo di piccone e badile: 0

404.08.001.001 in cotto, graniglia, ceramica, ecc. mq 18,3

404.08.002.000

SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN COTTO compreso 
recupero degli elementi ancora sani e riutilizzabili, 
accatastamento del materiale riutilizzabile, previa pulitura 
dello stesso: 0

404.08.002.001 con demolizione del sottofondo per sp. compl. 10 cm mq 24,6
404.08.003.000 RIMOZIONE DI MASSETTO di cemento: 0
404.08.003.001 fino allo sp. di 8 cm mq 18,3

404.08.004.000

SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE di 
pietra con recupero delle lastre ancora integre e 
riutilizzabili compreso cernita, pulitura, accatastamento dei 
pezzi ancora riutilizzabili: 0

404.08.004.001 per sp. fino a 10 cm mq 43,5
404.08.004.003 per sp. oltre 10 cm mq 73

404.08.004.006

di porzione a stretta dello spessore fino a 10 cm, per 
realizzazione cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con 
taglio a macchina a disco lungo i giunti di unione o con 
idropulitrice ad alta pressione, compreso smurazione dalle 
sedi e recupero delle lastre, pulitura ed accatastamento 
previa numerazione delle stesse e sul disegno

mq 110
404.08.004.007 c.s. per sp. oltre i 10 cm mq 148
404.09.000.000 RIMOZIONI DI RIVESTIMENTI 0

404.09.001.000
RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE escluso 
il sottostante intonaco: 0

404.09.001.001 di ceramica mq 14,04
404.10.000.000 SMONTAGGI DI COPERTURE E TETTI 0

404.10.001.000

SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA compreso 
spazzolatura del pianellato, cernita, pulizia ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile: 0

404.10.001.001
con rimozione di tegole e coppi e smuratura di colmi e 
gronde mq 16

404.10.002.000

SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA E 
SCEMPIATO IN COTTO, compreso: cernita, pulizia ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile: 0



404.10.002.001
con rimozione di tegole e coppi, smuratura di colmi e 
gronde e smontaggio del pianellato mq 24,1

404.10.003.000

SMONTAGGIO DI TETTO costituito da manto di copertura 
con scempiato in cotto e orditura in legno compreso la 
rimozione di tegole e coppi, smuratura di colmi e gronde, 
smontaggio del pianellato,  smontaggio dell'orditura, 
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale 
riutilizzabile: 0

404.10.003.001 con piccola orditura mq 32,1
404.10.003.002 con piccola e media orditura mq 45

404.10.005.000

RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO di tetto, 
compreso la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la 
pulitura e l'accatastamento sul posto: 0

404.10.005.001 di media e grossa orditura mc 275

408.00.000.000

CONSOLIDAMENTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

0

408.01.000.000
PERFORAZIONI attraverso strutture di mattoni e/o pietra

0

408.01.001.000
PERFORAZIONE AD ACQUA per preconsolidamento, 
eseguito con sonda elettrorotativa con testine al widia: 0

408.01.001.001
per reticolo armato d. fino a 30 mm, profondita' fino 1,50 m

m 26
408.01.001.002 c.s., profondita' da 1,51 m a 2,50 m m 33,9

408.01.001.003
per reticolo armato d. da 30 mm a 60 mm, profondita' fino 
5,00 m m 41,4

408.01.001.004 c.s., profondita' da 5,01 m a 10,00 m m 51,8
408.01.001.005 c.s., profondita' da 10,01 m a 15,00 m m 63
408.01.001.006 c.s., profondita' da 15,01 m a 25 ,00 m m 77
408.01.001.007 c.s., profondita' da 25,01 m a 35,00 m m 79
408.01.001.008 c.s., profondita' oltre 35 m m 99

408.01.002.000
PERFORAZIONE MECCANICA con perforatrice a corona 
diamantata, con estrazione delle carote: 0

408.01.002.001 d. fino a 42 mm m 118,5
408.01.002.002 d. 43 - 80 mm m 145,3
408.01.002.003 d. 81 - 120 mm m 174,1
408.01.002.004 d. 150 mm m 194,3

408.01.003.000

PERFORAZIONE AD ARIA per preconsolidamento o 
creazione reticolato armato eseguita con sonda elettro-
rotativa con testine al widia: 0

408.01.003.001 d. fino a 30 mm, profondita' 1,50 m m 28,3
408.01.003.002 c.s., profondita' da 1,51 a 2,50 m m 36,7
408.01.003.003 d. 30 - 60 mm, profondita' fino a 5,00 m m 42,4
408.01.003.004 c.s., profondita' da 5,01 a 10,00 m m 54,6
408.01.003.005 c.s., profondita' 15,00 m m 68
408.01.003.006 c.s., profondita' da 15,01 a 25,00 m m 81
408.01.003.007 c.s., profondita' da 25,01 a 35,00 m m 97
408.01.003.008 c.s., profondita' oltre 35,00 m m 118

408.01.010.000

INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO per 
consolidamento con montaggio e smontaggio attrezzature:

0
408.01.010.001 con cemento tipo II A-V 42,5 R, in sacchi mc 421,8
408.03.000.000 TIRANTI 0
408.03.001.000 TIRANTE METALLICO per consolidamento: 0



408.03.001.001 in treccia di acciaio armonico m 26,5

408.03.001.002
con 5 trefoli da 0,6'' protetti da rivestimento in guaina PVC

m 34,6

408.03.001.004

con 1 trefolo da 0,6'' rivestito in PVC ed ingrassato, con 
scapozzatura della guaina per 60 cm alle estremita' per 
maggior aderenza al morsetto di ancoraggio

m 40,7

408.03.001.007
testata a tendere per ancoraggio fino a quattro trefoli, 
compreso inserimento sottotraccia cad 41,6

408.03.003.000

CATENA DI CONTENIMENTO compreso piastra di 
ancoraggio di qualunque forma e spessore, taglio a 
misura, posa e inserimento nelle sedi di alloggiamento 
compresa imbullonatura e bloccaggio, ma escluso 
trattamenti antiruggine ed opere murarie: 0

408.03.003.001 in ferro forgiato kg 5,22

421.00.000.000

INTONACI in ambienti di particolare pregio artistico, 
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma 
compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a 
norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza 
fino a 4 m dal piano di calpestio 0

421.01.000.000
INTONACI A BASE DI CALCE, compreso il sollevamento 
di materiali a qualsiasi piano di altezza 0

421.01.001.000
INTONACO su superfici piane e/o curve, orizzontali o 
verticali: 0

421.01.001.001

''alla antica'' con arricciatura, stabilizzatura a fratazzo di 
malta bastarda di calce, finitura di malta di calce a 
pialletto, velatura con grassello tirata e lisciata a mestola

mq 49,2

421.01.001.002

''encausto'' con rasatura a stucco sp. 6-7 mm lustrato a 
ferro caldo, con miscela apposita di grassello, polvere di 
marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati su 
intonaco rustico esistente, lucidatura mq 75

421.01.002.000

INTONACO SPECIALE con applicazione di prodotti 
preconfezionati con resine monocomponenti stabilizzanti, 
con finitura a rinzaffo, stabilitura con velo tirato a mestola 
con malta di calce aerea: 0

421.01.002.001
con malta preconfezionata igroscopica e alveolare 
deassorbente mq 58,8

421.01.003.000

STUCCATURA DI PARAMENTO IN MURATURA faccia 
vista con spazzolatura, raschiatura, lavatura profonda 
connettiture, stuccatura a malta di calce bastarda e finitura 
a grassello: 0

421.01.003.001 su parete in pietra mq 50,3
421.01.003.002 su parete in mattoni mq 58,6
421.01.003.004 su volte in mattoni mq 68,9

421.03.000.000

INTONACI A CALCE E COMPONENTI NATURALI 
compreso sollevamento e/o calo dei materiali a qualsiasi 
piano, escluso eventuale preparazione delle superfici 
(spicconature, lavaggi, pulizie) salvo diversa indicazione

0



421.03.001.000

SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosita', 
igroscopicita' e traspirabilita' eseguito con malta 
preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 
3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata 
e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm, data per uno spessore medio 5-7 mm:

0
421.03.001.001 su pareti e soffitti interni mq 18,55
421.03.001.003 su pareti e soffitti esterni mq 20,52

421.03.003.000

INTONACO ad altissima porosita', igroscopicita' e 
traspirabilita' su murature piane o curve, orizzontali o 
verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: 0

421.03.003.001

''al civile'' con malta preconfezionata composta da calce 
idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e 
sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 
mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo 
spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale 20 mm e 
velo con intonachino fine; il pacchetto dovra' garantire: 
resistenza vapore acqueo ''ni'' inferiore-uguale a 6 wppm, 
porosita' malta indurita maggiore-uguale a 40%, 
conducibilita' termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa 
nell'impasto maggiore-uguale a 20%; corredato di 
certificato WTA-Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme o 
equipollente e secondo EN 998/1-GP/CS11/W1 adesione 
0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1

mq 54,99

421.03.003.004

''all'antica'', con malta e requisiti come precedente, 
costituito da arricciatura e stabilizzatura a frettazzo, finitura 
con malta di calce tirata a pialletto e velo con intonachino 
fine tirato e lisciato a mestola mq 60,6

421.03.003.007

''ad encausto'', eseguito su intonaco rustico preesistente o 
da valutarsi a parte, costituito da rasatura a stucco 
composto da miscela preconfezionata di grassello di calce 
naturale, polvere di marmo, colori minerali naturali ed olio 
speciale, dato per spessore 6-7 mm in piu' strati tirato a 
lucido con ferro caldo

mq 80,78

421.03.003.009

''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento 
capillare d'acqua su murature di mattoni, pietra o miste 
umide e saline con malta preconfezionata composta da 
calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana 
finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico 
granulometria 0-2,5 mm; costituito da intonaco in 2 strati 
spessore minimo totale 20 mm che dovra' garantire: 
resistenza vapore acqueo ''ni'' inferiore-uguale a 3 wppm, 
porosita' malta indurita maggiore-uguale a 40%, 
conducibilita' termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa 
nell'impasto maggiore-uguale a 25%; corredato di 
certificato WTA-Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme o 
equipollente e secondo EN 998/1-GP/CS11/W1 adesione 
0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1

mq 48,25
421.03.004.000 INTONACO TERMOISOLANTE: 0



421.03.004.001

intonaco termoisolante a componenti naturali, a norma EN 
998-1 di tipo T1, ad altissima porosita', igroscopicita' e 
traspirabilita' per soffitti e pareti interne ed esterne 
composto da malta di pura calce idraulica naturale NHL 
3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, con 
conducibilita' termica minore o uguale a 0,075 W/mK, 
resistenza a compressione CSI, assorbimento d'acqua per 
capillarita' W 1 e coefficiente di permeabilita' al vapore 
acqueo minore o uguale a 6, compreso rinzaffo a velo

mq 57,85

421.03.005.000

STUCCATURA DI PARAMENTI MURARI FACCIAVISTA 
comprendente spazzolatura, raschiatura e lavatura 
prolungata delle connettiture, stuccatura profonda a punta 
di mestola con malta preconfezionata di calce idraulica 
naturale NHL 3,5, pozzolana finissima e sabbia silicea e di 
calcare dolomitico curva granulometrica 0-2,5 mm:

0
421.03.005.001 su murature in pietra mq 60,32
421.03.005.002 su murature in mattoni mq 68,61
421.03.005.005 su volte in mattoni mq 78,7

423.00.000.000

COPERTURE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme 
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m 
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

0
423.01.000.000 COPERTURE CON ELEMENTI LAPIDEI 0

423.01.001.000

MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI PIETRA murate a 
malta cementizia, poste sfalsate su tre strati compresa la 
formazione di colmo e gronda: 0

423.01.001.001

con rimontaggio di lastre in arenaria a spacco non 
squadrate, precedentemente smontate e pulite nello 
stesso cantiere, e gronda con lastre a filo sega in testa

mq 70

423.01.001.003
c.s. con lastre nuove di arenaria locale spessore 2-2,5 cm

mq 164

423.01.004.000

GRONDA IN PIETRA in aggetto di falda di tetto murata 
con malta cementizia in piano sulle strutture perimetrali:

0

423.01.004.001

con lastre di arenaria grezza a spacco con taglio a filo 
sega in testa di spessore 2,5 cm, lunghezza fino a 50 cm

m 49,09
423.02.000.000 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI COPERTURA 0

423.02.001.000

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE PORTANTI IN 
LEGNO, compreso sollevamento, calo e scarrettamento 
materiale di risulta, escluse preparazioni (smontaggi, 
demolizioni, ecc.): 0

423.02.001.001

con scarnitura manuale delle terzere, trattamanto 
antibatterico e consolidante con resina epossidica, 
ricostruzione teste terzere, inserimento di orditura 
longitudinale superiore precedentemente smontata e 
trattata ed inserimento di elementi a forzare a taglio 
(biette) m 140

423.02.001.002

con scarnitura manuale travi principali compreso 
trattamento antibatterico delle teste, formazione canalette, 
foratura per inserimento staffe metalliche, posizionamento 
regoli e 4 barre m 271



423.02.001.003

con connesioni tra travi e muratura di sostegno con biette 
acciaio d. 24/26 staffate e passanti nelle teste delle travi 
ed ancorate nelle murature; fissaggio con malta idraulica 
resinosa iniettata nella cavita' tra testa trave e superficie 
esterna in muratura cad 101

423.02.001.007

trattamento finale travi dopo consolidamento mediante 
stesura resina epossidica, inserimento connettori lapidei, 
orditure metalliche o staffe, riempimento dei vani di 
alloggiamento con resina epossidica e sabbia silicea; 
inserimento liste lignee nelle canalette m 336

423.05.000.000

RIPRISTINI DI COPERTURE compreso calo non a spalla 
e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito del 
cantiere 0

423.05.001.000

RIPASSATURA E PULIZIA DI COPERTURA DI TETTO IN 
COTTO, compreso sostituzione di elementi deteriorati, 
mediante pulitura con raschietti metallici, per rimozione 
totale di materiale depositato, la rimuratura completa delle 
tegole di gronda, di colmo e dei comignoli:

0

423.05.001.001

con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi con elementi 
di recupero con caratteristiche similari (dimensioni, ecc) 
fatti a mano e puliti mq 76

423.05.001.002

con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi con elementi 
nuovi fatti a mano con caratteristiche similari (dimensioni, 
ecc) fatti a mano e puliti mq 65,7

431.00.000.000

FINITURE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

0

431.01.000.000
ELEMENTI ARCHITETTONICI IN MATERIALE LAPIDEO

0

431.01.002.000

GOCCIOLATOIO su lastra di pietra murata in aggetto sul 
muro sovrastante l'innesto del tetto, compreso: scasso per 
alloggiamento, pulizia e regolarizzazione del piano di posa 
con malta cementizia, ripresa della muratura:

0
431.01.002.001 in arenaria a spacco grezza m 68
431.02.000.000 SISTEMAZIONE DI PARAMENTI MURARI 0

431.02.001.000

RESTAURO SUPERFICIALE DI PROSPETTO ESTERNO, 
consistente: nel diserbamento e sradicamento dei 
rampicanti a mano con raschietti e pulizia profonda delle 
connettiture, ripresa e integrazione di piccole brecce o 
lesioni a scuci e cuci di piccoli tratti successivi, ristuccatura 
fonda dei giunti con malta cementizia, lavatura con acqua 
e spazzolatura; misurazione della superficie globale del 
paramento:

0
431.02.001.001 di muratura di pietrame a facciavista mq 124,54

431.02.001.003

di muratura di mattoni fatti a mano a facciavista, 
compreso: la rimozione di parti fatiscenti, recupero del 
cotto sano, formazione della sede di alloggiamento, 
ripristino della cortina a una testa sulla preesistente 
tessitura, integrazione con mattoni (fino al 30%) uguali agli 
esistenti murati a malta cementizia mq 209,72



431.03.000.000
RESTAURO SUPERFICIALE DI VOLTE IN MURATURA

0

431.03.001.000

RESTAURO SUPERFICIALE DI VOLTA ritrovata dopo lo 
svuotamento, comprendente: scarnificazione delle 
connettiture con asportazione di elementi estranei, 
lavatura con acqua, rimboccatura con malta cementizia e 
boiacca di cemento puro: 0

431.03.001.001 compresa zeppatura di piccole lesioni mq 37,8
431.05.000.000 PULITURE CORTICALI 0

431.05.001.000

Pulizia corticale mediante diserbamento e sradicamento di 
vegetazione da prospetti verticali e superfici orizzontali, 
interni od esterni, eseguita a mano mediante raschietti e 
piccoli arnesi, compreso pulizia finale e rimozione 
materiale di risulta, escluso riprese o ripristini, valutato per 
tutta la superficie interessata:

0
431.05.001.001 a mano con raschietti e piccoli arnesi mq 13,9

431.05.001.002
a mano con acqua a pressione, raschietti e piccoli arnesi, 
spazzolatura e pulizia finale mq 18,6

431.06.000.000 CORONAMENTI 0

431.06.001.000

MANTELLINA di protezione su murature, compreso pulizia 
e preparazione piano di posa in malta di cemento:

0

431.06.001.001
''a baule'', in malta cementizia antiritiro e spezzoni di 
mattone mq 191

432.00.000.000 PAVIMENTI 0
432.01.000.000 PAVIMENTI IN COTTO 0

432.01.001.000

PAVIMENTO IN COTTO DELL'IMPRUNETA senza 
ghirlanda e quartaboni, allettato con malta bastarda e 
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato 
minore superiore a 2 m: 0

432.01.001.001 a correre con quadroni 30x30 cm arrrotati da crudo mq 60,3
432.01.001.002 c.s., grezzi mq 73
432.01.001.003 c.s., fatti a mano mq 119
432.01.001.004 c.s., arrotati da crudo con giunti distanziati mq 80

432.01.001.005
a squadra con rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai 
lati mq 71

432.01.001.006
c.s., con rettangoli squadrati ai lati arrotati e levigati in 
opera mq 75

432.01.001.007 c.s., arrotati da crudo con giunti distanziati mq 90
432.01.001.008 c.s., fatti a mano mq 137

432.01.002.000

PAVIMENTO IN COTTO DELL'IMPRUNETA con ghirlanda 
e quartaboni, allettato con malta bastarda e stuccatura a 
boiacca di cemento, per superfici con il lato minore 
superiore a 2 m: 0

432.01.002.001
a spina con rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati

mq 81
432.01.002.002 c.s. , arrotato e levigato in opera mq 85
432.01.002.003 c.s., arrotati da crudo con giunti distanziati mq 99
432.01.002.004 c.s., fatti a mano mq 143



432.01.003.000

RICOSTRUZIONE DI GHIRLANDA, precedentemente 
smontata per la realizzazione di cunicolo, compreso: 
alloggiamento ''a stretta'' degli elementi murati a malta 
bastarda mediante storno sotto intonaco o per scartatura 
dei lati, previa realizzazione sottofondo, compreso 
quartaboni e piccole integrazioni di elementi triangolari 
adiacenti: 0

432.01.003.001 con rettangoli in cotto arrotati da crudo m 23,1

432.01.004.000

PAVIMENTO IN MATTONI PIENI fatti a mano posti per 
coltello con letto di malta bastarda e stuccatura dei giunti 
in profondita': 0

432.01.004.001 a squadra o a correre mq 247
432.01.004.002 a spina mq 277

432.01.005.000

RIFACIMENTO A TRATTI DI ACCOLTELLATO con 
mattoni fatti a mano posti in accompagnamento 
all'esistente, compreso: risistemazione del fondo, pulizia e 
preparazione degli incastri, stuccatura profonda e pulizia 
finale: 0

432.01.005.001 larghezza 0,40-0,42 cm con ribasso ogni 2 m mq 292

432.01.007.000

PAVIMENTAZIONI IN COTTO CON SESTINI O LISTELLI 
compreso letto di posa in malta cementizia a 150 kg CEM 
IV B 32,5 R per mc sabbia 0,3, spolveratura con cemento, 
stuccatura con boiacca di cemento c.s., spazzatura e 
lavaggio accurato con soluzione acida e sciacquatura 
abbondante: 0

432.01.007.001
con sestini grezzi dell'Impruneta 9x5x27 cm posati a 
''squadra'' od a ''correre'' mq 107

432.01.007.002 c.s. a ''spina di pesce'' mq 117
432.01.007.006 con listelli c.s. 6x6x26 cm a ''squadra'' od a ''correre'' mq 95
432.01.007.007 c.s. a ''spina di pesce'' mq 110
432.01.020.000 SOVRAPPREZZI alle voci dei pavimenti in cotto: 0

432.01.020.001
per ogni 50 cm di diminuzione, per superfici con lato 
minore di 2 m mq 0,65

432.02.000.000 PAVIMENTI IN MARMO O PIETRE 0

432.02.001.000

POSA DI PAVIMENTO IN MOSAICO DI MARMO (questo 
escluso dal prezzo) in pezzame con contorni irregolari non 
rifilati grossolanamente sagomato con trancia o martellina 
per limitare l'ampiezza dei giunti posto su campo uniforme 
su letto di malta bastarda appena umida tirato a regolo e 
con spolvero di cemento asciutto successivamente 
bagnato e battuto a uniformare il piano, stuccato con 
cemento bianco e coloranti minerali, compreso arrotatura, 
levigatura e lucidatura:

0
432.02.001.001 alla palladiana o alla pompeiana mq 116

432.02.002.000

POSA IN OPERA DI MARMO POLICROMO (questo 
escluso dal prezzo) su disegno posato come alla 
432.2.1.0: 0

432.02.002.001 in forme geometriche semplici mq 110
432.04.000.000 PAVIMENTI IN CEMENTO 0

432.04.001.000

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CEMENTO E 
GRANIGLIA DI MARMO poste su letto di malta con 
stuccatura di boiacca di cemento bianco e colori minerali:

0
432.04.001.001 esagone o quadre con campo uniforme mq 68
432.04.001.002 c.s., a disegno semplice e con fascia perimetrale mq 79



432.04.004.000

PAVIMENTO IN GETTATA DI CEMENTO E GRANIGLIA 
DI MARMO (questa esclusa dal prezzo), compreso: strato 
inferiore di cls sp. 3 cm, arrotatura, levigatura e lucidatura 
a macchina: 0

432.04.004.001

con strato superiore sp. 1,5-2 cm con malta di cemento 
con colori minerali e due parti di graniglia di marmo bianco 
o avorio mq 104

432.04.005.000

PAVIMENTO IN COCCIOPESTO costituito da impasto di 
grassello e cemento bianco, coloranti minerali, compreso: 
livellatura, battitura a rifiorimento del cotto, levigatura a 
mano con abrasivi: 0

432.04.005.001
con frammenti di cotto da triturazione di mattoni fatti a 
mano mq 240

432.11.000.000 PAVIMENTI IN LEGNO 0

432.11.001.000
TAVOLATO RUSTICO con tavole di legno grezze posate 
per contatto e inchiodate su struttura portante: 0

432.11.001.001 con tavole rifilate sp. 40 mm mq 56

432.11.002.000

PAVIMENTO IN TAVOLATO PIALLATO di legno con 
giunti maschio/femmina posto e inchiodato su struttura 
portante compreso la pulitura finale: 0

432.11.002.001 con tavole di abete rifilate sp. 40 mm mq 71

432.11.003.000

POSA PAVIMENTO IN DOGHETTE DI LEGNO (queste 
escluse dal prezzo) con giunti maschio/femmina, incollate 
su sottofondo gia' predisposto, compreso: rasieratura, 
stuccatura, trattamento finale con vernice apposita:

0
432.11.003.001 a correre o su disegno semplice mq 52,9
432.14.000.000 PAVIMENTI IN PIETRA 0

432.14.001.000

PAVIMENTO IN LASTRE di pietra segate a squadra, 
levigate, lucidate sul piano e in costa, murate con malta 
bastarda, stuccate in profondita', compreso pulizia finale:

0
432.14.001.001 lastre sp. 2 cm mq 74

435.00.000.000

TRATTAMENTI E FINITURE DI INTONACI, opere da 
decoratore: si intende che le velature, coloriture, 
patinature sono eseguite a pennello, ove non 
diversamente specificato, e comprendono l'esecuzione dei 
campioni di colore nelle varie tonalita' richieste dalla D.L.; 
sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; 
ripulitura finale ambienti con aspiratori; calo e/o 
sollevamento; scarrettamento materiali di risulta alla 
piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio 0

435.01.000.000 PULITURE 0

435.01.001.000

RASCHIATURA A FERRO di vecchio intonaco al civile, 
compreso spazzolatura e successiva lavatura a spugna:

0

435.01.001.001
per asportazione di vecchie coloriture a base di sostanze 
idrosolubili mq 5,24

435.01.001.002 per asportazione di spessi strati di carbonato di calcio mq 10,03
435.02.000.000 RITROVAMENTI 0

435.02.001.000
RITROVAMENTO DI VECCHIO INTONACO AL CIVILE 
anche in presenza di cornici, modanature, ecc.: 0



435.02.001.001
mediante accurata asportazione degli strati di vecchie 
coloriture a tempera e successiva lavatura a spugna mq 12,22

435.02.001.003

mediante asportazione di vecchie coloriture sovrapposte, 
formate da carbonato di calcio ossidato, con raschietti per 
liberare e recuperare, senza deteriorare, le parti 
autentiche; rimozione a scalpello di piccole porzioni di 
intonaco a malta cementizia inserite in precedenti 
interventi, fino al ritrovamento della muratura con 
particolari cautele per non danneggiare l'intonaco 
originale; pulitura totale con sciacquatura a spugna per la 
completa pulizia delle superfici

mq 23

435.02.002.000

RITROVAMENTO DI INTONACO LISCIATO A MESTOLA 
con l'asportazione completa dello scialbo formato da vari 
strati di tempera e carbonato di calcio ossidato occultanti 
la superficie originale: 0

435.02.002.001 con raschietti e bruschini mq 14,8

435.02.002.003

con raschietti e lame idonei, preservando le parti 
autentiche; rimozione completa a scalpello di vecchie 
stuccature ed integrazioni di intonaco inserite in precedenti 
interventi, con particolari cautele per non danneggiare 
l'intonaco originale; pulitura totale con tamponamenti 
successivi a base di acqua satura di ammonio carbonato e 
solventi idonei per l'asportazione completa di polvere e 
sedimenti; sciacquatura a spugna per la completa pulizia 
delle superfici

mq 27,4

435.03.000.000
STUCCATURE ED INTEGRAZIONI da eseguirsi dopo 
puliture e ritrovamenti 0

435.03.001.000

STUCCATURA di intonaco antico lisciato a mestola od al 
civile mediante sigillatura di numerose crettature e lacune:

0

435.03.001.001
con malta composta da grassello di calce e sabbia di 
idonea granulometria mq 5,37

435.03.002.000

PASTINATURA su intonaco, precedentemente raschiato a 
ferro, stesa a spatola per levigare la superficie:

0

435.03.002.001

con una mano di fissativo e successivo trattamento con 
composti a base di carbonato di calcio e resine acriliche

mq 19
435.04.000.000 CONSOLIDAMENTI E TRATTAMENTI 0

435.04.001.000

CONSOLIDAMENTO DI INTONACO ANTICO LISCIATO A 
MESTOLA tendente a staccarsi dalla muratura 
comprendente: iniezioni a tergo con composto di resina 
acrilica in emulsione acquosa caricata, in giuste 
percentuali di carbonato di calcio; stuccatura di lesioni, 
lacune od abrasioni con grassello e sabbia finissima 
addittivato con resina acrilica in emulsione acquosa; 
accurata pulitura finale a spugna delle superfici 
consolidate: 0

435.04.001.001 con iniezioni su tutta la superficie interessata mq 62,7
435.04.001.003 con iniezioni localizzate alle singole zone di distacco mq 27,9



435.04.002.000

CONSOLIDAMENTO E TRATTAMENTO DI INTONACO 
ANTICO LISCIATO A MESTOLA RITROVATO 
comprendente: consolidamento localizzato di parti 
distaccate o lesionate con iniezioni di collanti idonei, 
applicazione di una mano di fissativo per ravvivare il colore 
primitivo, stuccatura di crettti e lacune, ringranatura delle 
porzioni di intonaco originale con velature trasparenti:

0

435.04.002.001

lisciatura generale  con procedimento analogo a quello 
usato in antico e successiva patinatura a spatola con 
velature a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

mq 47,5

435.04.004.000

TRATTAMENTO COMPLETO DI INTONACO ANTICO 
LISCIATO A MESTOLA comprendente: accurata 
stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di 
grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche 
in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le 
superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco 
originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori 
tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di 
piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in 
emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili:

0

435.04.004.001

di intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale 
pulvirulento e ampie vecchie stuccature non compatibili 
con l'intonaco originale, compreso: ritrovamento cromie 
originali con tamponamenti con spugna imbevuta con 
soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio 
bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua 
demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed 
integrazioni non compatibili

mq 32

435.04.004.003

di intonaco gia' rimesso in luce, compreso lisciatura a piu' 
riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con 
bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

mq 28,6

435.04.005.000

TRATTAMENTO FINALE DI INTONACO ANTICO 
LISCIATO A MESTOLA, precedentemente ritrovato e 
consolidato: 0

435.04.005.001
con mano di fissativo e piu' mani di velature trasparenti a 
base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili mq 17,1

435.05.000.000 FINITURE 0

435.05.001.000

COLORITURA A CALCE a pennello con una mano di latte 
di calce e successive piu' mani di colore con colori 
minerali: 0

435.05.001.001 di intonaco mq 7,85

435.05.002.000

COLORITURA A ''BUON FRESCO'' mediante una mano di 
latte di calce  e campitura a bianco, successive quattro 
mani minimo, di pittura a base di bianco di calce con colori 
minerali: 0

435.05.002.001 di intonaco esterno mq 15,4

435.05.005.000

COLORITURA A TEMPERA FINE con una mano di 
fissativo, piccole stuccature, tre mani di colore a tempera 
fine: 0

435.05.005.001 di intonaco interno al civile mq 9



435.05.006.000

COLORITURA A PITTURA IDROREPELLENTE per 
interno con una mano di fissativo riducente l'assorbimento 
dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente:

0
435.05.006.001 di intonaco interno al civile mq 9,34

435.05.006.003
di intonaco al civile articolato e con parti architettoniche da 
profilare mq 11,99

435.05.009.000

COLORITURA A PITTURA ACRILICA con una mano di 
fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine 
acriliche ed ossidi idrodispersibili: 0

435.05.009.001 di intonaco lisciato a mestola o al civile, due mani mq 11,38

435.05.009.003
di intonaco lisciato a mestola o al civile articolato e con 
parti architettoniche da profilare, tre mani mq 13,52

435.05.009.005

di vecchio intonaco articolato e con parti architettoniche da 
profilare, tre mani, compreso stuccatura di cretti e lacune e 
successiva scartavetratura

mq 19,8
435.05.009.009 mano supplementare su intonaci gia' coloriti mq 3,71

435.05.010.000
PATINATURA A PENNELLO di intonaco, gia' colorito, con  
piu' mani di velature trasparenti: 0

435.05.010.001
a base di latte di calce e colori minerali in emulsione 
acquosa mq 11,05

435.05.010.002 a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili mq 11,21

435.05.011.000

PATINATURA A PENNELLO E SPATOLA di intonaco 
nuovo lisciato a mestola compreso mano di fissativo 
riducente l'assorbimento e successiva applicazione di piu' 
mani di velature trasparenti: 0

435.05.011.001
a base di resine acriliche emulsionabili ad acqua ed ossidi 
idrodispersibili mq 16,4

436.00.000.000

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN 
LATERIZIO, opere da decoratore: sono compresi: 
protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale 
ambienti con aspiratori; calo e/o sollevamento; 
scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di 
accumulo; esclusi: ponteggi esterni con h max 2 m e/o 
trabatelli a norma o piattaforme aeree a cella, ma 
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio 0

436.01.000.000
RITROVAMENTO E TRATTAMENTO DI PARAMENTI 
MURARI IN LATERIZIO 0

436.01.002.000

RITROVAMENTO E TRATTAMENTO di superfice in 
laterizio di antica muratura occultata da coloriture a calce 
fino al ritrovamento della superficie originale del cotto 
compresa sciacquatura e velatura trasparente a base di 
resine acriliche ed ossidi idrodispersibili: 0

436.01.002.001

mediante asportazione degli strati di carbonato di calcio 
con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio 
bicarbonato e raschietti mq 36,2

436.02.000.000 TRATTAMENTI DI PAVIMENTI 0

436.02.001.000

PULIZIA E TRATTAMENTO di antico pavimento in laterizio 
ricoperto da spessi strati di cera mediante asportazione 
manuale con solventi idonei e smerigilio dei materiali 
depositatisi, lavatura generale, sciacquatura a spugna:

0

436.02.001.001
e applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due 
mani di cera, lucidatura finale mq 25,2



438.00.000.000

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LEGNO, 
opere da decoratore: sono compresi protezione delle 
superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; 
smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, 
ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta 
alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio

0
438.01.000.000 SVERNICIATURE SU LEGNI 0

438.01.001.000

SVERNICIATURA di elementi in legno, per successivo 
trattamento a smalto, mediante stesura a pennello di 
sverniciatore idoneo ed asportazione delle vecchie vernici 
con raschietti, compreso accurata lavatura generale:

0
438.01.001.001 di superfici piane trattate a smalto mq 35,6
438.01.001.002 c.s. trattate a coppale mq 29

438.01.001.005
di superfici con sformellature e cornici trattate a smalto

mq 53,9
438.01.001.006 c.s. trattate a coppale mq 46,8

438.01.002.000

SVERNICIATURA di elementi in legno, per successivo 
trattamento a velatura, mediante stesura a pennello di 
sverniciatore idoneo ed asportazione di spessi strati di 
vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana d'acciaio fino 
al ritrovamento della fibra del legno compreso accurata 
lavatura: 0

438.01.002.001 di superfici piane trattate a smalto mq 53,4
438.01.002.002 c.s. trattate a coppale mq 39,5

438.01.002.005
di superfici con sformellature e cornici trattate a smalto

mq 72
438.01.002.006 c.s. trattate a coppale mq 56,8

438.01.003.000

SVERNICIATURA DI PERSIANA alla fiorentina fino al 
ritrovamento completo della superficie del legno mediante 
l'asportazione di vecchie vernici, compreso lavatura 
generale: 0

438.01.003.001
con bruciatura a fiaccola e raschiatura con raschietti 
appositi mq 48,8

438.03.000.000

TRATTAMENTI DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO, si 
intende che le velature, verniciature ecc. sono eseguite a 
pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di 
colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.

0

438.03.001.000

VERNICIATURA DI PERSIANA ALLA FIORENTINA 
mediante stesura di prima mano di sottofondo, stuccatura 
a piu' riprese, scartavetratura, applicazione di tre mani di 
smalto lucido per esterno, compreso trattamento protettivo 
delle ferrature: 0

438.03.001.001
persiana antica precedentemente sverniciata o di nuova 
ricostruzione mq 46,1

438.03.002.000

VERNICIATURA DI INFISSO ANTICO SVERNICIATO 
precedentemente, comprendente: lavaggio con acqua 
ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del 
legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale 
con carta abrasiva: 0



438.03.002.001

con applicazione di piu' mani di cementite per sottofondo e 
relativa spianatura e levigatura a piu' riprese, una mano di 
smalto lucido e mano finale di smalto colorato, e' escluso il 
lavaggio mq 54,7

438.03.002.002

con mano di turapori, conguagliatura del colore con 
mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per 
sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di 
vernice semilucida da esterno mq 61,4

438.03.002.003
c.s. ma con mano finale di vernice a cera ed accurata 
spannatura delle superfici mq 67

438.03.003.000

VERNICIATURA DI INFISSO comprendente: stuccatura 
localizzata e spianatura generale con carta abrasiva e 
scartavetratura dopo ogni singola mano: 0

438.03.003.001
con prima mano di cementite per sottofondo, due mani di 
smalto lucido e mano finale di smalto satinato mq 49

438.03.003.002

con prima mano di olio di lino cotto, conguagliatura colore 
con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa 
per sottofondo e mano finale di vernice semilucida per 
esterno mq 55,2

438.03.003.003
c.s. ma con mano finale di vernice a cera ed accurata 
spannatura delle superfici mq 60,7

438.06.000.000 TRATTAMENTI DI SOFFITTI 0

438.06.001.000

TRATTAMENTO DI SOFFITTO ANTICO A 
CASSETTONATO in legno, precedentemente sverniciato, 
comprendente: lavaggio con acqua ossigenata ed acido 
ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, 
stuccatura, spianatura generale con carta abrasiva:

0

438.06.001.003

con mano di turapori, conguagliatura del colore con 
mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per 
sottofondo, scartavetratura dopo ogni singola mano e 
mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle 
superfici mq 73

439.00.000.000

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI LAPIDEE da 
eseguirsi con la massima cautela, compreso cali a terra, 
sollevamenti e movimentazioni delle attrezzature dei 
materiali e dei residui con scarrettamenti fino al luogo di 
accumulo entro un raggio di 50 m, esclusi ponteggi esterni 
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio 0

439.01.000.000
PULITURE, misurazione in proiezione piana delle superfici 
trattate, salvo diversa indicazione 0

439.01.001.000

IDROPULITURA di paramento in bozze di pietra o mattoni, 
compresa la preventiva rimozione, eseguita a mano, delle 
incrostazioni tenaci e di calcare: 0

439.01.001.001 con idropulitrice a pressione adeguata mq 17

439.03.000.000
TRATTAMENTI DI SUPERFICI IN PIETRA, come 
439.1.0.0 0

439.03.001.000

TRATTAMENTO BIOCIDA mediante prima applicazione a 
pennello di soluzione, successiva spazzolatura delle 
superfici, accurato lavaggio con acqua demineralizzata, 
ripetizione del trattamento dopo 24 ore:

0



439.03.001.001
con soluzione di sale di ammonio quaternario (cloruro di 
beuralconio) ed acqua ossigenata a 120 volumi mq 20,6

439.03.002.000

TRATTAMENTO BIOCIDA IN PRESENZA DI GUANO e 
microflora particolarmente attiva su superfici in pietra, 
mediante: rimozione manuale con bisturi delle croste, 
successivo lavaggio con acqua demineralizzata e 
spazzole e pennelli di najlon, trattamento con acqua 
ossigenata a 130 volumi (perossido di idrogeno) per 
l'eliminazione dei talli della microflora rimossa, accurato 
lavaggio con acqua demineralizzata, ripetizione dopo 24 
ore del trattamento con:

0

439.03.002.001

applicazione a pennello di soluzione al 4% di sale di 
ammonio quaternario (cloruro di benzalconio) ed acqua 
ossigenata mq 26,2

439.03.005.000
TRATTAMENTO ANTIBIODETERIOGENO PREVENTIVO 
di superfice in pietra con: 0

439.03.005.001
applicazione a pennello di lichenicida-alghicida non 
idrosolubile, 30 g/mq, diluito in acetone mq 10,77

439.04.000.000 PROTEZIONI come 439.1.0.0: 0

439.04.001.000

PROTEZIONE DI SUPERFICIE IN PIETRA mediante 
trattamento ripetuto a intervallo di 24 ore, secondo le 
modalita' determinate dall'analisi dell'assorbimento 
parziale della pietra: 0

439.04.001.001
con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato 
diluito in acetone mq 18,6

439.05.000.000 CONSOLIDAMENTI CHIMICI come 439.1.0.0 0

439.05.001.000

CONSOLIDAMENTO DI SUPERFICIE IN PIETRA con 
prodotti applicati a pennello, stesi con intervallo di 15 
giorni nelle modalita' determinate dall'analisi 
dell'assorbimento parziale della pietra: 0

439.05.001.001 con due mani di silicato di etile mq 17,9

439.05.001.003

con essenza di petrolio per eliminare umidita' interna e 
veicolare il prodotto consolidante, imbibizione con silicato 
di etile mq 44

439.05.002.000
PULIZIA E/O ASPORTAZIONE di prodotti residui da 
trattamenti consolidanti di superfici in pietra: 0

439.05.002.001 con lavaggio e tamponature con trielina tricloroetilene mq 9,03

448.00.000.000

OPERE DA LATTONIERE, esclusi ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio 0

448.01.000.000

DOCCE E PLUVIALI IN RAME da montare su cicogne 
preesistenti o nuove, da valutarsi a parte, escluse opere 
murarie 0

448.01.001.000

DOCCIA SEMITONDA O QUADRA con andamento 
lineare, ricavata da nastro sagomato a mano, saldature a 
stagno, legature in filo di rame, esecuzione finale di 
testata e imboccature, rivettature: 0

448.01.001.001 sp. 5/10 sviluppo 330 mm m 62,8
448.01.001.002 sp. 5/10 sviluppo 250 mm m 50,7

448.01.002.000

DOCCIA SEMITONDA O QUADRA come 438.1.1.0 ma 
compresa incidenza giunti di dilatazione, quartabuoni e 
doppie saldature, eseguite a penetrazione e rinforzo:

0



448.01.002.001 sp. 5/10 sviluppo 330 mm m 75,5
448.01.002.002 sp. 5/10 sviluppo 250 mm m 65,7

448.01.004.000
PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.1.0 con collari di 
giunto semplici: 0

448.01.004.001 sp. 5/10 d. 100 mm m 49
448.01.004.002 sp. 5/10 d. 80 mm m 42,5

448.01.005.000
PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.4.0 con bordini 
ornamentali ad ogni giunzione e petti a rene: 0

448.01.005.001 sp.5/10 d. 100 mm m 64,5
448.01.005.002 sp.5/10 d. 80 mm m 57

448.02.000.000

PEZZI SPECIALI PER DOCCE E PLUVIALI IN RAME 
ricavati da nastro o piatto di rame lavorato a mano, 
escluse opere murarie 0

448.02.001.000

BOCCHETTONE troncoconico, a imbuto a tre pezzi, che 
permetta l'espluvio senza rigurgito, compreso doppia 
saldatura, a penetrazione e rinforzo, alla doccia, rivetti:

0
448.02.001.001 sp. 5/10 cad 62,8

448.02.003.000

CICOGNA ORNAMENTALE in piatto di rame, con riccio e 
inginocchiatura forgiata, compreso foratura e piegatura a 
Z per ancoraggio alla gronda: 0

448.02.003.001 dimensioni 5x25x850 mm cad 26

448.02.004.000

COLLARE O MASCHIETTO ORNAMENTALE DI 
SOSTEGNO PLUVIALI in piatto di rame con ponticello 
fissato con viti in ottone sfaccettate, alla muratura: 0

448.02.004.001 dimensioni 3x20x750 mm cad 33,2

451.00.000.000

INFISSI E SERRAMENTI LIGNEI: RICOSTRUZIONI E 
RESTAURI, la ricostruzione completa dei manufatti lignei 
sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici agli 
originali con tecniche di lavorazione prettamente artigianali 
e nelle tipologie degli infissi antichi esistenti. Nelle opere, 
in particolare nel restauro, e' previsto il ripristino ed il 
riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, 
nonche' la ricostruzione delle parti mancanti nelle tipologie 
originali. I prezzi indicati sono da considerare, salvo 
diversa indicazione, anche per quantita' minime di 
lavorazioni; sono sempre compresi: le assistenze al 
collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o i sollevamenti, 
le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o 
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili 
e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di 
calpestio, salvo diversa indicazione e le eventuali opere 
murarie, le sverniciature e/o verniciature ed i vetri

0

451.01.000.000
RICOSTRUZIONE INFISSI ESTERNI misurazione minima 
1 mq 0



451.01.001.000

FINESTRA in legno ad uno o due battenti ricostruita dello 
spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante 
lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per 
alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di 
battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a 
mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli 
spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno 
intermedie e caratteristiche, regolini raggi-vetro, canale 
adeguato per alloggiamento vetro, ferratura portante in 
due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in 
ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da 
imbiettare: 0

451.01.001.001 in cipresso, senza scuri mq 396
451.01.001.002 c.s., completa di scuri mq 543
451.01.001.003 in abete, senza scuri mq 424
451.01.001.004 c.s., completa di scuri mq 519
451.01.001.005 in castagno, senza scuri mq 455
451.01.001.006 c.s., completa di scuri mq 543
451.01.001.007 in noce nazionale, senza scuri mq 475
451.01.001.008 c.s., completa di scuri mq 638
451.01.001.009 in pino di Svezia, senza scuri mq 409
451.01.001.010 c.s., completa di scuri mq 517

451.01.003.000

FINESTRA A VASISTAS in legno ricostruita dello 
spessore finito di 45 mm, lavorazione come alla 451.1.1.0 
compreso ferratura adeguata e cerniere a scrocco:

0
451.01.003.001 in cipresso mq 369
451.01.003.003 in abete mq 340
451.01.003.009 in pino di Svezia mq 339

451.01.005.000

PERSIANA ALLA FIORENTINA in legno ricostruita, 
compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili 
dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del 
torcetto, ferri a T ed a squadra, paletti, cerniere ecc. ed 
integrazione delle parti metalliche mancanti: 0

451.01.005.001
in cipresso spessore finito 45 mm con stecche fisse ad 
una o due ante senza gelosia mq 523

451.01.005.003 c.s., in abete mq 495
451.01.005.005 c.s., in castagno mq 522
451.02.000.000 RICOSTRUZIONE SERRAMENTI INTERNI 0

451.02.001.000

PORTA in legno con doppia faccia a regoli verticali ed 
orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, completa di 
controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con 
ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato 
serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da 
valutarsi a parte: 0

451.02.001.001 in cipresso, spessore finito 45 mm mq 506
451.02.001.003 in abete, c.s. mq 490
451.02.001.005 in castagno, c.s. mq 545
451.02.001.007 in noce nazionale, c.s. mq 588
451.02.001.009 in pino di Svezia, c.s. mq 480

451.02.003.000

PORTA A FILO MURO in legno ricostruita con serratura 
incassata e maniglia recuperata dall'originale, compreso 
ferratura in opera: 0

451.02.003.001

con telaio in regoli di abete rivestita su ambo i lati in 
multistrato di pioppo di spessore 10 mm, spessore finito 
55 mm mq 389



451.03.000.000 RICOSTRUZIONE PORTONI 0

451.03.001.000

PORTONCINO DA ESTERNO in legno, con ossatura 
rinterzata, armatura con pannellature modanate con regoli 
verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle 
ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, 
serratura incassata (questa da valutarsi a parte):

0

451.03.001.001
con ossatura in abete e pannellature in noce nazionale, 
spessore finito 80 mm mq 880

451.03.001.002 c.s., con pannellature in castagno mq 820
451.03.001.003 c.s., con pannellature in rovere mq 850

451.10.000.000

RESTAURO DI INFISSI ESTERNI compresi: smontaggi 
accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, 
revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, 
ricollocamento in opera 0

451.10.001.000

RESTAURO DI FINESTRA ANTICA in legno mediante 
rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio 
di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli 
elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o 
mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, 
piccola integrazione delle ferrature:

0
451.10.001.001 in cipresso, ad uno o due battenti mq 209
451.10.001.003 in abete, c.s. mq 204
451.10.001.005 in castagno, c.s. mq 208
451.10.001.007 in noce, c.s. mq 234
451.10.001.009 in pino di Svezia, c.s. mq 198

451.10.005.000
RESTAURO DI PERSIANA ALLA FIORENTINA antica in 
legno, come al paragrafo 451.10.1.0: 0

451.10.005.001 in cipresso, ad una o due ante senza gelosia mq 237
451.10.005.003 in abete, c.s. mq 219
451.10.005.005 in castagno, c.s. mq 237
451.12.000.000 RESTAURO SERRAMENTI INTERNI 0

451.12.001.000
RESTAURO DI PORTA antica in legno come al paragrafo 
451.10.1.0: 0

451.12.001.001 in cipresso mq 158
451.12.001.003 in abete mq 162
451.12.001.005 in castagno mq 167
451.12.001.007 in noce nazionale mq 201
451.12.001.009 in pino di Svezia mq 178
451.13.000.000 RESTAURO PORTONI 0

451.13.001.000
RESTAURO PORTONCINO antico in legno come al 
paragrafo 451.10.1.0: 0

451.13.001.001
con ossatura in abete e pannellature in noce nazionale

mq 544
451.13.001.002 c.s., con pannellature in castagno mq 532
451.13.001.003 c.s., con pannellature in rovere mq 577
464.00.000.000 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 0
464.01.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA 0

464.01.001.000

POSA DI PAVIMENTO IN LASTRONI DI PIETRA, di 
recupero o nuovi da conteggiarsi a parte, squadrati 
lavorati a mano a tutta squadratura dello spessore, posati 
su letto di malta umida murati a malta cementizia 
compreso battitura, sigillatura e rifilatura dei giunti con 
boiacca di cemento, pulitura: 0

464.01.001.001 medio sp. 5-10 cm mq 83



464.01.001.002 grosso sp. oltre 10 cm mq 99

464.01.003.000

RIPRISTINO DI LASTRICO in porzioni a stretta, questo 
precedentemente tolto e numerato, comprendente 
lavorazione a mano a tutta squadratura dello spessore, 
posato e murato come alla 464.1.1.0: 0

464.01.003.001 medio sp. 5-10 cm mq 125
464.01.003.002 grosso sp. oltre 10 cm mq 169
464.03.000.000 ACCIOTTOLATI 0

464.03.001.000

PAVIMENTO IN ACCIOTTOLATO con elementi collocati di 
punta sul letto di malta, compresa battitura:

0

464.03.001.001
sp. 13-15 cm complessivi, con ciottoli di fiume d. 8-10 cm

mq 77
501.00.000.000 IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE 0

501.01.000.000

TUBAZIONI PVC non sono comprese le scatole di 
derivazione e le opere murarie predisposte da terzi, da 
conteggiarsi a parte che devono essere delle dimensioni 
indicate in sede di segnatura tracce, atte a contenere i tubi 
da posare, senza dover ritoccare le medesime

0

501.01.001.000
TUBAZIONE IN PVC corrugata pesante posta sottotraccia:

0
501.01.001.001 diametro 16 mm m 1,46
501.01.001.002 diametro 20 mm m 1,67
501.01.001.003 diametro 25 mm m 1,92
501.01.001.004 diametro 32 mm m 2,25
501.01.001.005 diametro 40 mm m 2,59
501.01.001.006 diametro 50 mm m 3,07
501.01.002.000 TUBAZIONE IN PVC rigida pesante posta in vista: 0
501.01.002.001 diametro 16 mm m 2,66
501.01.002.002 diametro 20 mm m 2,95
501.01.002.003 diametro 25 mm m 3,32
501.01.002.004 diametro 32 mm m 3,81
501.01.002.005 diametro 40 mm m 4,34
501.01.002.006 diametro 50 mm m 5,19

501.02.000.000
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO escluse scatole di 
derivazione 0

501.02.001.000
TUBO TAZ NON FILETTABILE con giunti rapidi tubo-tubo 
compreso curve e raccordi rapidi tubo-scatola: 0

501.02.001.001 d. 16 mm m 8,11
501.02.001.002 d. 20 mm m 10,4
501.02.001.003 d. 25 mm m 13
501.02.001.004 d. 32 mm m 15,8
501.02.001.005 d. 40 mm m 20,4
501.02.001.006 d. 50 mm m 28,9

501.08.000.000

LINEE IN CAVO PER BASSA TENSIONE posate entro 
tubazione (questa esclusa dal prezzo) compreso quota 
parte capocorda a pressione 0

501.08.001.000 CAVO N07V-K: 0
501.08.001.002 sezione 1,5 mmq m 0,29
501.08.001.003 sezione 2,5 mmq m 0,35
501.08.001.004 sezione 4 mmq m 0,46
501.08.001.005 sezione 6 mmq m 0,61
501.08.001.006 sezione 10 mmq m 0,97
501.08.001.007 sezione 16 mmq m 1,37
501.08.001.008 sezione 25 mmq m 1,73



501.08.001.009 sezione 35 mmq m 2,32
501.08.001.010 sezione 50 mmq m 3,6
501.08.001.011 sezione 70 mmq m 4,8
501.08.001.012 sezione 95 mmq m 5,98
501.08.001.013 sezione 120 mmq m 9,07
501.08.001.014 sezione 150 mmq m 11,3
501.08.001.015 sezione 185 mmq m 13,2
501.08.001.016 sezione 240 mmq m 17,4
501.08.002.000 CAVO N07G9-K: 0
501.08.002.001 sezione 1,5 m 0,34
501.08.002.002 sezione 2,5 m 0,55
501.08.002.003 sezione 4 m 0,68
501.08.002.004 sezione 6 m 0,73
501.08.002.005 sezione 10 m 1,14
501.08.002.006 sezione 16 m 1,63
501.08.002.007 sezione 25 m 2,24
501.08.003.000 CAVO FG70R MULTIPOLARE: 0
501.08.003.001 sezione 2x1,5 mmq m 1,22
501.08.003.002 sezione 3x1,5 mmq m 1,36
501.08.003.003 sezione 4x1,5 mmq m 1,6
501.08.003.004 sezione 5x1,5 mmq m 1,95
501.08.003.006 sezione 2x2,5 mmq m 1,43
501.08.003.008 sezione 3x2,5 mmq m 1,7
501.08.003.010 sezione 4x2,5 mmq m 1,92
501.08.003.012 sezione 5x2,5 mmq m 2,36
501.08.003.015 sezione 2x4 mmq m 1,7
501.08.003.017 sezione 3x4 mmq m 2,02
501.08.003.019 sezione 4x4 mmq m 2,4
501.08.003.021 sezione 5x4 mmq m 4,2
501.08.003.023 sezione 2x6 mmq m 2,03
501.08.003.025 sezione 3x6 mmq m 2,44
501.08.003.027 sezione 4x6 mmq m 3,03
501.08.003.029 sezione 5x6 mmq m 3,72
501.08.003.031 sezione 2x10 mmq m 2,85
501.08.003.033 sezione 3x10 mmq m 3,53
501.08.003.035 sezione 4x10 mmq m 4,42
501.08.003.037 sezione 5x10 mmq m 5,42
501.08.003.039 sezione 2x16 mmq m 3,73
501.08.003.041 sezione 3x16 mmq m 4,79
501.08.003.043 sezione 4x16 mmq m 6
501.08.003.045 sezione 5x16 mmq m 7,39
501.08.003.047 sezione 2x25 mmq m 5,61
501.08.003.049 sezione 3x25 mmq m 7,31
501.08.003.051 sezione 4x25 mmq m 9,05
501.08.003.053 sezione 5x25 mmq m 10,95
501.08.003.055 sezione 2x35 mmq m 7,37
501.08.003.057 sezione 3x35 mmq m 9,45
501.08.003.059 sezione 3x35+1x25 mmq m 11,3
501.08.003.063 sezione 2x50 mmq m 9,67
501.08.003.065 sezione 3x50 mmq m 12,6
501.08.003.067 sezione 3x50+1x25 mmq m 14,8
501.08.005.000 CAVO FG7R UNIPOLARE: 0
501.08.005.001 sezione 1,5 mmq m 0,67
501.08.005.002 sezione 2,5 mmq m 0,76
501.08.005.003 sezione 4 mmq m 0,91
501.08.005.004 sezione 6 mmq m 1,09



501.08.005.005 sezione 10 mmq m 1,43
501.08.005.006 sezione 16 mmq m 1,84
501.08.005.007 sezione 25 mmq m 2,48
501.08.005.008 sezione 35 mmq m 3,1
501.08.005.009 sezione 50 mmq m 4,26
501.08.005.010 sezione 70 mmq m 5,57
501.08.005.011 sezione 95 mmq m 6,89
501.08.005.012 sezione 120 mmq m 8,9
501.08.005.013 sezione 150 mmq m 10,58
501.08.005.014 sezione 185 mmq m 13,1
501.08.005.015 sezione 240 mmq m 16,8
501.08.010.000 CAVO N1VV-K  UNIPOLARE: 0
501.08.010.001 sezione 1,5 mmq m 0,65
501.08.010.002 sezione 2,5 mmq m 0,75
501.08.010.003 sezione 4 mmq m 0,9
501.08.010.004 sezione 6 mmq m 1,08
501.08.010.005 sezione 10 mmq m 1,41
501.08.010.006 sezione 16 mmq m 1,83
501.08.010.007 sezione 25 mmq m 2,46
501.08.010.008 sezione 35 mmq m 3,06
501.08.010.009 sezione 50 mmq m 4,23
501.08.010.010 sezione 70 mmq m 5,55
501.08.010.011 sezione 95 mmq m 6,9
501.08.010.012 sezione 120 mmq m 9,08
501.08.010.013 sezione 150 mmq m 10,61
501.08.010.014 sezione 185 mmq m 12,9
501.08.010.015 sezione 240 mmq m 16,3
501.08.011.000 CAVO N1VV-K MULTIPOLARE: 0
501.08.011.001 sezione 2x1,5 mmq m 1,15
501.08.011.002 sezione 3x1,5 mmq m 1,28
501.08.011.003 sezione 4x1,5 mmq m 1,51
501.08.011.004 sezione 5x1,5 mmq m 1,85
501.08.011.006 sezione 2x2,5 mmq m 1,36
501.08.011.008 sezione 3x2,5 mmq m 1,61
501.08.011.010 sezione 4x2,5 mmq m 1,81
501.08.011.012 sezione 5x2,5 mmq m 2,24
501.08.011.015 sezione 2x4 mmq m 1,66
501.08.011.017 sezione 3x4 mmq m 1,96
501.08.011.019 sezione 4x4 mmq m 2,31
501.08.011.021 sezione 5x4 mmq m 2,86
501.08.011.023 sezione 2x6 mmq m 1,99
501.08.011.025 sezione 3x6 mmq m 2,34
501.08.011.027 sezione 4x6 mmq m 2,91
501.08.011.029 sezione 5x6 mmq m 3,58
501.08.011.031 sezione 2x10 mmq m 2,79
501.08.011.033 sezione 3x10 mmq m 3,4
501.08.011.035 sezione 4x10 mmq m 4,23
501.08.011.037 sezione 5x10 mmq m 5,28
501.08.011.039 sezione 2x16 mmq m 3,62
501.08.011.041 sezione 3x16 mmq m 4,57
501.08.011.043 sezione 4x16 mmq m 8,4
501.08.011.045 sezione 5x16 mmq m 7,19
501.08.011.047 sezione 2x25 mmq m 5,43
501.08.011.049 sezione 3x25 mmq m 7,05
501.08.011.051 sezione 4x25 mmq m 8,77
501.08.011.053 sezione 5x25 mmq m 10,63



501.20.000.000
CAVI PER MEDIA TENSIONE E RELATIVI ACCESSORI

0

501.20.001.000

CAVO UNIPOLARE PER MT 12/20 kV tipo RG7H1R, 
posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi 
oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei 
pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali:

0
501.20.001.001 sezione 1x25 mmq m 6,73
501.20.001.002 sezione 1x35 mmq m 7,53
501.20.001.003 sezione 1x50 mmq m 8,26
501.20.001.004 sezione 1x70 mmq m 9,43
501.20.001.005 sezione 1x95 mmq m 10,93
501.20.001.006 sezione 1x120 mmq m 12,5

501.20.010.000

GIUNZIONE eseguita a resina iniettata su cavo MT 
unipolare 12/20 kV con kit predisposto, escluse opere di 
intercettazione: 0

501.20.010.001 su cavo fino a 95 mmq cad 165
501.20.010.002 su cavo da 120 a 300 mmq cad 197

501.20.020.000

TERMINALE PER INTERNO preformato termoretraibile su 
cavo MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso:

0
501.20.020.001 su cavo fino a 95 mmq cad 59
501.20.020.002 su cavo da 120 a 300 mmq cad 76

501.20.030.000

TERMINALE PER ESTERNO preformato termoretraibile 
antitraccia su cavo MT unipolare 12/20 kV ad isolante 
estruso, compresa staffa in ferro zincato di supporto della 
terna a palo o parete: 0

501.20.030.001 su cavo fino a 95 mmq cad 85
501.20.030.002 su cavo da 120 a 300 mmq cad 101
502.00.000.000 LINEE IN CAVI SPECIALI 0

502.01.000.000
LINEE IN CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE posti 
esternamente alle murature 0

502.01.001.000

LINEA in cavo ad isolamento minerale nudo (114.1.2.0) 
retta o leggermente curva, compreso: segnatura percorso, 
taglio a misura, staffaggio: 0

502.01.001.001 per tensioni fino a 750 V, 2x1,5 mmq m 18,5
502.01.001.002 c.s., 2x2,5 mmq m 21,1
502.01.001.003 c.s., 2x4 mmq m 22,9
502.01.001.004 c.s., 2x6 mmq m 25,8
502.01.001.011 c.s., 3x1,5 mmq m 19,9
502.01.001.012 c.s., 3x2,5 mmq m 22,5
502.01.001.013 c.s., 3x4 mmq m 24,8
502.01.001.014 c.s., 3x6 mmq m 29,1
502.01.001.021 c.s., 4x1,5 mmq m 22,9
502.01.001.022 c.s., 4x2,5 mmq m 25,5
502.01.001.023 c.s., 4x4 mmq m 27,9
502.01.001.024 c.s., 4x6 mmq m 33,4

502.01.002.000

LINEA in cavo ad isolamento minerale nudo (114.1.2.0) 
con percorso ad andamento irregolare (tipo edifici storici 
con archi, fregi o modanature) con particolari difficolta' e 
attenzione nella posa, compreso: segnatura percorso, 
taglio a misura, staffaggio:

0
502.01.002.001 per tensioni fino a 750 V, 2x1,5 mmq m 25,9
502.01.002.002 c.s., 2x2,5 mmq m 29,2
502.01.002.003 c.s., 2x4 mmq m 31,9



502.01.002.004 c.s., 2x6 mmq m 35,4
502.01.002.011 c.s., 3x1,5 mmq m 23,8
502.01.002.012 c.s., 3x2,5 mmq m 31,1
502.01.002.013 c.s., 3x4 mmq m 33,3
502.01.002.014 c.s., 3x6 mmq m 32,9
502.01.002.021 c.s., 4x1,5 mmq m 31,4
502.01.002.022 c.s., 4x2,5 mmq m 34,9
502.01.002.023 c.s., 4x4 mmq m 38,4
502.01.002.024 c.s., 4x6 mmq m 44,8

502.01.005.000

TERMINAZIONE, GIUNZIONE ED ALLOGGIAMENTO 
TESTA CAVO ad isolamento minerale, compreso: taglio, 
terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola 
(questa esclusa), connessione e controllo isolamento:

0
502.01.005.001 di cavo 2x1,5 mmq cad 8,16
502.01.005.002 di cavo 2x2,5 mmq cad 8,7
502.01.005.003 di cavo 2x4 mmq cad 9,25
502.01.005.004 di cavo 2x6 mmq cad 10,35
502.01.005.011 di cavo 3x1,5 mmq cad 9,8
502.01.005.012 di cavo 3x2,5 mmq cad 10,35
502.01.005.013 di cavo 3x4 mmq cad 11,17
502.01.005.014 di cavo 3x6 mmq cad 15,2
502.01.005.021 di cavo 4x1,5 mmq cad 12,81
502.01.005.022 di cavo 4x2,5 mmq cad 14,2
502.01.005.023 di cavo 4x4 mmq cad 18,5
502.01.005.024 di cavo 4x6 mmq cad 20,2

502.01.006.000

TERMINAZIONE, GIUNZIONE ED ALLOGGIAMENTO 
TESTA CAVO come al paragrafo 502.1.5.0 ma con 
terminali con filo di protezione saldato nel bicchiere: 0

502.01.006.001 di cavo 2x1,5 mmq cad 9,71
502.01.006.002 di cavo 2x2,5 mmq cad 10,26
502.01.006.003 di cavo 2x4 mmq cad 12,9
502.01.006.004 di cavo 2x6 mmq cad 14
502.01.006.011 di cavo 3x1,5 mmq cad 11,35
502.01.006.012 di cavo 3x2,5 mmq cad 14
502.01.006.013 di cavo 3x4 mmq cad 15,3
502.01.006.014 di cavo 3x6 mmq cad 17,1
502.01.006.021 di cavo 4x1,5 mmq cad 14,4
502.01.006.022 di cavo 4x2,5 mmq cad 15,7
502.01.006.023 di cavo 4x4 mmq cad 20,5
502.01.006.024 di cavo 4x6 mmq cad 24,2

502.01.009.000
SCATOLA IN OTTONE per cavi ad isolamento minerale 
fissata a parete con viti e tasselli: 0

502.01.009.001
di derivazione con coperchio chiuso IP 67  dim. esterne 
80x110x60 mm cad 78,2

502.01.009.002 c.s., dim. esterne 130x190x70 mm cad 142

502.01.009.003
portapparecchi (questi esclusi) con coperchio con due 
asole dim. esterne 80x110x60 mm cad 92,6

503.00.000.000 IMPIANTI ELETTRICI PUNTI LUCE 0



503.01.000.000

UTILIZZATORI: PUNTI LUCE realizzati con 
apparecchiature componibili modulari montate in scatola 
da incasso o da esterno, sottotraccia su muratura 
ordinaria od in tubo rigido PVC o TAZ, completi di: scatole 
di contenimento apparecchiature, organi di comando, 
supporti e placche, cavi N07VK o N1VVK della sezione 
1,5 mmq, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale 
di distribuzione principale, dorsale esclusa, morsetti di 
derivazione, materiale dotato di Marchio di Qualita'

0

503.01.001.000

PUNTI LUCE sottotraccia, realizzati con apparecchiatura 
serie standard, singolarmente e per singola 
apparecchiatura (ciascun utilizzatore installato per proprio 
conto che non utilizzi tubazioni e/o scatole portafrutti 
destinate ad altre apparecchiature), completi di tubo PVC 
corrugato pesante diam. 16 mm, organi di comando 16A, 
scatole da incasso e accessori:

0
503.01.001.001 interrotto, cavo NO7V-K cad 30
503.01.001.002 deviato, cavo NO7V-K cad 55,7
503.01.001.003 invertito, cavo NO7V-K cad 87
503.01.001.004 aggiunto, cavo NO7V-K cad 11,14
503.01.001.005 interrotto 2P, cavo NO7V-K cad 33,8

503.01.003.000

PUNTO LUCE sottotraccia apparecchiature IP44 completi 
di tubo PVC corrugato pesante diam. 16/20mm, c.s:

0
503.01.003.001 interrotto, cavo NO7V-K cad 39,2
503.01.003.002 deviato, cavo NO7V-K cad 81
503.01.003.003 invertito, cavo NO7V-K cad 129
503.01.003.004 aggiunto, cavo NO7V-K cad 6,56
503.01.003.005 interrotto 2P, cavo NO7V-K cad 42
503.01.003.011 interrotto, cavo N1VV-K cad 44,5
503.01.003.012 deviato, cavo N1VV-K cad 90
503.01.003.013 invertito, cavo N1VV-K cad 144
503.01.003.014 aggiunto, cavo N1VV-K cad 16,2
503.01.003.015 interrotto 2P, cavo N1VV-K cad 50,4
503.01.005.000 PUNTI LUCE sottotraccia apparecchiature IP55, c.s: 0
503.01.005.001 interrotto, cavo NO7V-K cad 40,4
503.01.005.002 deviato, cavo NO7V-K cad 83
503.01.005.003 invertito, cavo NO7V-K cad 133
503.01.005.004 aggiunto, cavo NO7V-K cad 9,17
503.01.005.005 interrotto 2P, cavo NO7V-K cad 43,2
503.01.005.011 interrotto, cavo N1VV-K cad 45,7
503.01.005.012 deviato, cavo N1VV-K cad 92
503.01.005.013 invertito, cavo N1VV-K cad 147
503.01.005.014 aggiunto, cavo N1VV-K cad 16,2
503.01.005.015 interrotto 2P, cavo N1VV-K cad 51,6

503.01.007.000

PUNTI LUCE realizzati in vista con apparecchiature IP40, 
con tubo PVC rigido pesante diam. 16/20mm, organi di 
comando 16A, scatole da esterno e accessori (come 
503.1.0.0): 0

503.01.007.001 interrotto, cavo NO7V-K cad 35,5
503.01.007.002 deviato, cavo NO7V-K cad 73
503.01.007.003 invertito cavo NO7V-K cad 111
503.01.007.004 aggiunto, cavo NO7V-K cad 18,1
503.01.007.005 interrotto 2P cavo NO7V-K cad 41,4



503.01.007.011 interrotto cavo N1VV-K cad 35,3
503.01.007.012 deviato cavo N1VV-K cad 84
503.01.007.013 invertito cavo N1VV-K cad 137
503.01.007.014 aggiunto cavo N1VV-K cad 33
503.01.007.015 interrotto 2P cavo N1VV-K cad 58
503.01.009.000 PUNTI LUCE apparecchiature IP55 realizzati c.s: 0
503.01.009.001 interrotto, cavo NO7V-K cad 39,7
503.01.009.002 deviato, cavo NO7V-K cad 79
503.01.009.003 invertito, cavo NO7V-K cad 123
503.01.009.004 aggiunto, cavo NO7V-K cad 20,4
503.01.009.005 interrotto 2P, cavo NO7V-K cad 46,2
503.01.009.011 interrotto, cavo N1VV-K cad 47,4
503.01.009.012 deviato, cavo N1VV-K cad 94
503.01.009.013 invertito, cavo N1VV-K cad 149
503.01.009.014 aggiunto, cavo N1VV-K cad 22,3
503.01.009.015 interrotto 2P, cavo N1VV-K cad 52,8

503.01.013.000

PUNTO LUCE realizzato in vista con apparecchiature IP55 
con tubo TAZ diam. 16/20 mm, organi di comando 16A, 
scatole da esterno in lega e accessori (come 503.1.0.0):

0
503.01.013.001 interrotto cavo NO7V-K cad 71
503.01.013.002 deviato cavo NO7V-K cad 137
503.01.013.003 invertito cavo NO7V-K cad 184
503.01.013.004 aggiunto cavo NO7V-K cad 50,1
503.01.013.005 interrotto 2P cavo NO7V-K cad 72
503.01.013.011 interrotto cavo N1VV-K cad 86
503.01.013.012 deviato cavo N1VV-K cad 167
503.01.013.013 invertito cavo N1VV-K cad 256
503.01.013.014 aggiunto, cavo N1VV-K cad 43,2
503.01.013.015 interrotto 2P, cavo N1VV-K cad 89

503.10.000.000

UTILIZZATORI: PUNTI LUCE COMBINATI con piu' 
apparecchiature componibili di comando serie standard, 
come alla 503.1.0.0 0

503.10.001.000
PUNTI LUCE sottotraccia con due apparecchi per ogni 
scatola, come alla 503.1.1.0: 0

503.10.001.001 interrotto + interrotto cad 43,4
503.10.001.002 deviato + deviato cad 88
503.10.001.003 deviato + interrotto cad 72
503.10.001.004 deviato + 2 interrotti cad 85
503.10.001.005 invertito + invertito cad 136
503.10.001.006 invertito + deviato cad 125
503.10.001.007 invertito + deviato + interrotto cad 135
503.10.001.008 invertito + interrotto cad 106
503.10.001.009 invertito + 2 interrotti cad 122
503.10.001.010 invertito + 3 interrotti cad 137
503.10.001.011 interrotto 2P + interrotto 2P cad 67
503.10.001.012 interrotto 2P + interrotto cad 46,9
503.10.003.000 PUNTI LUCE apparecchiature IP44 sottotraccia, c.s.: 0
503.10.003.001 interrotto + interrotto cad 54,6
503.10.003.002 deviato + deviato cad 110
503.10.003.003 deviato + interrotto cad 95
503.10.003.004 deviato + 2 interrotti cad 108
503.10.003.005 invertito + invertito cad 170
503.10.003.006 invertito + deviato cad 160
503.10.003.007 invertito + deviato + interrotto cad 168
503.10.003.008 invertito + interrotto cad 135



503.10.003.009 invertito + 2 interrotto cad 158
503.10.003.010 invertito + 3 interrotto cad 171
503.10.003.011 interrotto 2P + interrotto 2P cad 63
503.10.003.012 interrotto 2P + interrotto cad 58,1
503.10.005.000 PUNTI LUCE apparecchiature IP55 sottotraccia, c.s.: 0
503.10.005.001 interrotto + interrotto cad 55,9
503.10.005.002 deviato + deviato cad 113
503.10.005.003 deviato + interrotto cad 98
503.10.005.004 deviato + 2 interrotto cad 110
503.10.005.005 invertito + invertito cad 144
503.10.005.006 invertito + deviato cad 163
503.10.005.007 invertito + deviato + interrotto cad 171
503.10.005.008 invertito + interrotto cad 142
503.10.005.009 invertito + 2 interrotti cad 161
503.10.005.010 invertito + 3 interrotto cad 175
503.10.005.011 interrotto 2P + interrotto 2P cad 65
503.10.005.012 interrotto 2P + interrotto cad 59

503.10.007.000

PUNTI LUCE realizzati in vista con due apparecchiature 
IP40 ogni scatola, come alla 503.1.1.0:

0
503.10.007.001 interrotto + interrotto cad 55
503.10.007.002 deviato + deviato cad 110
503.10.007.003 deviato + interrotto cad 94
503.10.007.004 deviato + 2 interrotti cad 118
503.10.007.005 invertito + invertito cad 166
503.10.007.006 invertito + deviato cad 157
503.10.007.007 invertito + deviato + interrotto cad 175
503.10.007.008 invertito + interrotto cad 133
503.10.007.009 invertito + 2 interrotti cad 156
503.10.007.010 invertito + 3 interrotti cad 178
503.10.007.011 interrotto 2P + interrotto 2P cad 69
503.10.007.012 interrotto 2P + interrotto cad 63

503.10.009.000

PUNTI LUCE realizzati in vista con due apparecchiature 
IP55 ogni scatola, come alla 503.1.1.0:

0
503.10.009.001 interrotto + interrotto cad 62
503.10.009.002 deviato + deviato cad 122
503.10.009.003 invertito + interrotto cad 148
503.10.009.004 invertito + 2 interrotti cad 173
503.10.009.005 invertito + 3 interrotti cad 197
503.10.009.006 interrotto 2P + interrotto 2P cad 77
503.10.009.007 invertito + deviato + interrotto cad 192
503.10.009.008 invertito + deviato cad 167
503.10.009.009 invertito + invertito cad 181
503.10.009.010 deviato + 2 interrotto cad 140
503.10.009.011 deviato + interrotto cad 106
503.10.009.012 interrotto 2P + interrotto cad 70
504.00.000.000 IMPIANTI ELETTRICI PUNTI PRESA 0



504.01.000.000

PUNTI PRESA SINGOLI realizzati con apparecchiature 
componibili modulari montate in scatola da incasso o da 
esterno, sottotraccia su muratura ordinaria od in tubo 
rigido PVC o TAZ, completi di: scatole di contenimento 
apparecchiature, organi di comando, supporti e placche, 
cavi N07VK o N1VVK della sezione 1,5 mmq, quota parte 
scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione 
pricipale, dorsale esclusa, morsetti di derivazione, 
materiale dotato di Marchio di Qualita

0

504.01.001.000

PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA realizzato con 
apparecchiature serie standard , singolarmente e per 
singola apparecchiature (ciascun utilizzatore installato per 
proprio conto che non utilizzi tubazioni e/o scatole 
portafrutti destinate ad altre apparecchiature), completo di 
tubo PVC corrugato pesante d. 16 mm, organi di presa 10-
16 A, scatole da incasso e accessori:

0
504.01.001.001 2 x 10A + T cavo N07V-K cad 31,9
504.01.001.002 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-K cad 41,6
504.01.001.003 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 64

504.01.001.004
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 100

504.01.001.005 2 x 10A + T, fusibile cavo N07V-K cad 33,5
504.01.001.011 2 x 16A + T cavo N07V-K cad 38,7
504.01.001.013 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 69

504.01.001.014
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 103

504.01.001.015 2 x 16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 50,1
504.01.001.021 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 40,9

504.01.001.023
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 71

504.01.001.024
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 108

504.01.001.025 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 49,2
504.01.001.031 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 39,1

504.01.001.033
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo 
N07V-K cad 69

504.01.001.034
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 106

504.01.001.035 bivalente 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 50
504.01.003.000 PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA IP44 realizzati c.s.: 0
504.01.003.001 2 x 10A + T cavo N07V-K cad 53
504.01.003.002 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-K cad 64
504.01.003.003 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 82

504.01.003.004
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 118

504.01.003.005 2 x 10A + T, fusibile cavo NO7V-K cad 59
504.01.003.011 2 x 16A + T cavo N07V-K cad 52
504.01.003.013 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 60

504.01.003.014
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 119

504.01.003.015 2 x 16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 59
504.01.003.021 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 53,2

504.01.003.023
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 84



504.01.003.024
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 120

504.01.003.025 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 61
504.01.003.031 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 56,9

504.01.003.033
bivalente 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 87

504.01.003.034
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 124

504.01.003.035 bivalente 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 68
504.01.003.041 2 x 10A + T cavo N1VV-K cad 60
504.01.003.042 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N1VV-K cad 70
504.01.003.043 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N1VV-K cad 88

504.01.003.044
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 125

504.01.003.045 2 x 10A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 65
504.01.003.051 2 x 16A + T cavo N1VV-K cad 56,7
504.01.003.053 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-K cad 87

504.01.003.054
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 124

504.01.003.055 2 x 16A + T, fusibile e cavo N1VV-K cad 65
504.01.003.061 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 66

504.01.003.063
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 97

504.01.003.064
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 133

504.01.003.065 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile e cavo N1VV-K cad 77
504.01.003.071 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 58

504.01.003.073
bivalente 10/16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 88

504.01.003.074
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 125

504.01.003.075
bivalente 2 x 10/16A + T, interruttore automatico cavo 
N1VV-K cad 67

504.01.007.000

PUNTO PRESA ESTERNO IP44 realizzato in vista con 
apparecchiature IP44, con tubo P.V.C. rigido pesante d. 
16/20 mm, organi di presa 10-16 A, scatole da esterno e 
accessori : 0

504.01.007.001 2 x 10A + T cavo N07V-K cad 38,4
504.01.007.002 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-K cad 57
504.01.007.003 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 70

504.01.007.004
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 106

504.01.007.005 2 x 10A + T, fusibile cavo NO7V-K cad 52
504.01.007.011 2 x 16A + T cavo N07V-K cad 46,5
504.01.007.013 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 77

504.01.007.014
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 114

504.01.007.015 2 x 16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 57
504.01.007.021 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 47,7

504.01.007.023
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 78

504.01.007.024
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 115

504.01.007.025 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 56
504.01.007.031 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 33,7



504.01.007.033
bivalente 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 77

504.01.007.034
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 114

504.01.007.035
bivalente 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-
K cad 55

504.01.007.041 2 x 10A + T cavo N1VV-K cad 48,2
504.01.007.042 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N1VV-K cad 64
504.01.007.043 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N1VV-K cad 77

504.01.007.044
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 113

504.01.007.045 2 x 10A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 59
504.01.007.051 2 x 16A + T cavo N1VV-K cad 54
504.01.007.053 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-K cad 85

504.01.007.054
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 121

504.01.007.055 2 x 16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 65
504.01.007.061 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 55

504.01.007.063
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 86

504.01.007.064
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 122

504.01.007.065 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 64
504.01.007.071 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 54

504.01.007.073
bivalente 10/16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 85

504.01.007.074
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 121

504.01.007.075 bivalente 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 63
504.01.009.000 PUNTO PRESA DA ESTERNO IP55 realizzato c.s.: 0
504.01.009.001 2 x 10A + T cavo N07V-K cad 43,6
504.01.009.002 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-K cad 57,3
504.01.009.003 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 72

504.01.009.004
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 109

504.01.009.005 2 x 10A + T, fusibile cavo NO7V-K cad 52,3
504.01.009.011 2 x 16A + T cavo N07V-K cad 48,6
504.01.009.013 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 79

504.01.009.014
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 116

504.01.009.015 2 x 16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 59,5
504.01.009.021 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 49,9

504.01.009.023
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 80

504.01.009.024
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 117

504.01.009.025 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 58,5
504.01.009.031 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 49

504.01.009.033
bivalente 10/16A + T e interruttore automatico cavo N07V-
K cad 79

504.01.009.034
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 116

504.01.009.035
bivalente 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-
K cad 57,6

504.01.009.041 2 x 10A + T cavo N1VV-K cad 49,5
504.01.009.042 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N1VV-K cad 63



504.01.009.043 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N1VV-K cad 78

504.01.009.044
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 114

504.01.009.045 2 x 10A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 58
504.01.009.051 2 x 16A + T cavo N1VV-K cad 52,8
504.01.009.053 2 x 16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-K cad 83

504.01.009.054
2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 120

504.01.009.055 2 x 16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 64
504.01.009.061 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 54,1

504.01.009.063
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 84

504.01.009.064
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 121

504.01.009.065 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 63
504.01.009.071 bivalente 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 53,2

504.01.009.073
bivalente 10/16A + T e interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 84

504.01.009.074
bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 120

504.01.009.075 bivalente 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 62

504.01.011.000
PUNTO PRESA DA ESTERNO IP55 realizzato con tubo 
TAZ: 0

504.01.011.001 2 x 10A + T cavo N07V-K cad 79
504.01.011.002 2 x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-K cad 92
504.01.011.003 2 x 10A + T e interruttore automatico cavo N07V-K cad 110

504.01.011.004
2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale cavo 
N07V-K cad 146

504.01.011.005 2 x 10A + T, fusibile cavo N07V-K cad 115
504.01.011.006 2 x 16A + T, cavo N07V-K cad 103
504.01.011.007 2x16A + T sezionatore e fusibile cavo N07V-K cad 119
504.01.011.008 2x16A + T interruttore automatico cavo N07V-K cad 134

504.01.011.009
2x16A + T interruttore automatico differenziale cavo N07V-
K cad 170

504.01.011.010 2x16A + T fusibile cavo N07V-K cad 109
504.01.011.011 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N07V-K cad 104

504.01.011.012
UNEL 2 x10/16A + T, sezionatore e fusibile cavo N07V-K

cad 120

504.01.011.013
UNEL 2 x 10/16A + T interruttore automatico cavo N07V-K

cad 135

504.01.011.014
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 171

504.01.011.015 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N07V-K cad 110
504.01.011.016 bivalente 2 x 10/16A + T, cavo N07V-K cad 103

504.01.011.017
bivalente 2x10/16A + T sezionatore e fusibile cavo N07V-
K cad 119

504.01.011.018
bivalente 2x10/16A + T interruttore automatico cavo N07V-
K cad 134

504.01.011.019
bivalente 2x10/16A + T interruttore automatico 
differenziale cavo N07V-K cad 137

504.01.011.020 bivalente 2x10/16A + T fusibile cavo N07V-K cad 109
504.01.011.031 2 x 10A + T cavo N1VV-K cad 105
504.01.011.032 2x 10A + T, sezionatore e fusibile cavo N1VV-K cad 121
504.01.011.033 2x 10A + T interruttore automatico cavo N1VV-K cad 136

504.01.011.034
2 x10A + T interruttore automatico differenziale cavo 
N1VV-K cad 173



504.01.011.035 2 x 10A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 111
504.01.011.036 2 x 16A + T, cavo N1VV-K cad 107
504.01.011.037 2x16A + T sezionatore e fusibile cavo N1VV-K cad 123
504.01.011.038 2x16A + T interruttore automatico cavo N1VV-K cad 138

504.01.011.039
2x16A + T interruttore automatico differenziale cavo N1VV-
K cad 174

504.01.011.040 2x16A + T fusibile cavo N1VV-K cad 113
504.01.011.041 UNEL 2 x 10/16A + T cavo N1VV-K cad 108

504.01.011.042
UNEL 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile cavo N1VV-K

cad 124

504.01.011.043
UNEL 2 x 10/16A + T interruttore automatico cavo N1VV-K

cad 139

504.01.011.044
UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 175

504.01.011.045 UNEL 2 x 10/16A + T, fusibile cavo N1VV-K cad 114
504.01.011.046 bivalente 2 x 10/16A + T, cavo N1VV-K cad 107

504.01.011.047
bivalente 2x10/16A + T sezionatore e fusibile cavo N1VV-
K cad 123

504.01.011.048
bivalente 2x10/16A + T interruttore automatico cavo N1VV-
K cad 138

504.01.011.049
bivalente 2x10/16A + T interruttore automatico 
differenziale cavo N1VV-K cad 175

504.01.011.050 bivalente 2x10/16A + T fusibile cavo N1VV-K cad 113

504.02.000.000
PUNTI PRESA COMBINATI con apparecchiature come 
alla 504.1.0.0: 0

504.02.001.000

PUNTO PRESA COMBINATO CON 2 
APPARECCHIATURE, SOTTOTRACCIA utilizzante stessa 
linea, come alla 504.1.1.0: 0

504.02.001.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 48,8
504.02.001.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 51,3
504.02.001.003 2 x 10/16A + T bival. piu' 2 x 10/16A + T cad 52
504.02.001.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 50,7
504.02.001.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 51
504.02.001.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 51,6
504.02.001.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 52,6
504.02.001.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 53,2
504.02.001.009 UNEL piu' bivalente cad 53,6
504.02.001.010 UNEL piu' UNEL cad 55,3
504.02.003.000 PUNTO PRESA IP44 c.s.: 0
504.02.003.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 66
504.02.003.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 69
504.02.003.003 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T cad 69
504.02.003.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 68
504.02.003.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 68
504.02.003.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 69
504.02.003.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 69
504.02.003.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 70
504.02.003.009 UNEL piu' bivalente cad 83

504.02.007.000
PUNTO PRESA COMBINATO DA ESTERNO con 2 
apparecchiature IP40, come 504.1.7.0: 0

504.02.007.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 48,5
504.02.007.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 52
504.02.007.003 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T cad 55
504.02.007.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 55
504.02.007.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 55
504.02.007.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 56



504.02.007.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 56
504.02.007.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 57
504.02.007.009 UNEL piu' bivalente cad 57
504.02.009.000 PUNTO PRESA IP55, c.s.: 0
504.02.009.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 50,9
504.02.009.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 56,6
504.02.009.003 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T cad 57,3
504.02.009.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 58,2
504.02.009.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 58,5
504.02.009.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 59,1
504.02.009.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 59,4
504.02.009.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 60
504.02.009.009 UNEL piu' bivalente cad 60,4

504.02.011.000

PUNTO PRESA COMBINATO CON 2 
APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA utilizzanti linee 
diverse, come 504.1.1.0: 0

504.02.011.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 57,5
504.02.011.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 69
504.02.011.003 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T cad 70
504.02.011.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 58,6
504.02.011.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 66
504.02.011.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 60,9
504.02.011.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 69
504.02.011.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 71
504.02.011.009 UNEL piu' bivalente cad 71
504.02.013.000 PUNTO PRESA IP44, c.s.: 0
504.02.013.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 75
504.02.013.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 87
504.02.013.003 2 x 10/16A + T piu' bivalenti cad 88
504.02.013.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 84
504.02.013.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 85
504.02.013.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 86
504.02.013.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 85
504.02.013.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 87
504.02.013.009 UNEL piu' bivalente cad 88

504.02.017.000
PUNTO PRESA COMBINATO DA ESTERNO con 2 
apparecchiature IP40, c.s.: 0

504.02.017.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 65
504.02.017.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 68
504.02.017.003 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T cad 61
504.02.017.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 68
504.02.017.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 68
504.02.017.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 70
504.02.017.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 69
504.02.017.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 71
504.02.017.009 UNEL piu' bivalente cad 72
504.02.019.000 PUNTO PRESA IP55, c.s.: 0
504.02.019.001 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T cad 66
504.02.019.002 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T cad 78
504.02.019.003 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T cad 53,6
504.02.019.004 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T cad 72
504.02.019.005 2 x 10A + T piu' bivalente cad 72
504.02.019.006 2 x 16A + T piu' bivalente cad 74
504.02.019.007 UNEL piu' 2 x 10A + T cad 73
504.02.019.008 UNEL piu' 2 x 16A + T cad 75
504.02.019.009 UNEL piu' bivalente cad 76



504.03.000.000
PUNTI PRESA COMBINATI con 3 apparecchiature come 
alla 504.1.0.0 0

504.03.001.000
PUNTO PRESA COMBINATO SOTTOTRACCIA CON 3 
apparecchiature per scatola come alla 504.2.1.0: 0

504.03.001.001 2x10A+T piu' 2x10A+T piu' 2x10A+T cad 55,1
504.03.001.002 2 x 16A + T piu' 2x16A + T piu' 2x16A + T cad 58,2
504.03.001.003 2x10/16A + T bivalente piu' 2x10/16A + T piu' bivalente cad 59,3
504.03.001.004 2x16A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10A+T cad 57
504.03.001.005 bivalente piu' 2x10A + T piu' 2 x10A +T cad 57,3
504.03.001.006 2x 16A + T piu' bivalente piu' 2x10 A+ T cad 57,9
504.03.001.007 UNEL piu' UNEL piu'2x10A + T cad 59,3
504.03.001.008 UNEL piu' UNEL piu' 2x16A T cad 59,9
504.03.001.010 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' bivalente cad 58,6
504.03.001.011 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' 2x16A + T cad 57,6
504.03.001.012 bivalente piu' bivalente piu' 2x10A +T cad 58,3
504.03.001.013 bivalente piu' bivalente piu' 2x16A + T cad 58,9
504.03.001.014 UNEL piu' 2x16A + T piu' 2x10A + T cad 61
504.03.001.015 UNEL piu' 2x16A + T piu' 2x16A + T cad 62
504.03.001.016 UNEL piu' bivalente piu' 2x10A + T cad 60,5
504.03.001.017 UNEL piu' 2x16A + T piu' bivalente cad 62
504.03.001.018 UNEL piu' bivalente piu' bivalente cad 62
504.03.003.000 PUNTO PRESA IP44 c.s.: 0
504.03.003.001 2x10A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10 A + T cad 72
504.03.003.002 2 x16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2x16A + T cad 76
504.03.003.003 2x10/16A + T piu' 2x10/16A + T piu' bivalente cad 77
504.03.003.004 2x16A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 74
504.03.003.005 bivalente piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 75
504.03.003.006 2x16A + T piu' bivalente piu' 2x10A + T cad 75
504.03.003.007 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' bivalente cad 76
504.03.003.008 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' 2x10A + T cad 75
504.03.003.009 2x10/16A + T piu' 2x 10/16A + T piu' 2x10A + T cad 79
504.03.003.010 2x10/16 A + T piu' 2x10/16A + T piu' 2x16A + T cad 76

504.03.005.000

PUNTO PRESA COMBINATO IN ESTERNO CON 3 
APPARECCHIATURE IP40 per scatola come alla 
504.1.7.0: 0

504.03.005.001 2x10A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 55
504.03.005.002 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' 2x16A + T cad 59
504.03.005.003 2x10/16A + T piu' 2x10/16A piu' bivalente cad 63
504.03.005.004 2x16A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 61
504.03.005.005 bivalente piu' 2x10A + T piu' 2 x10A + T cad 62
504.03.005.006 2 x16A + T piu' bivalente piu' 2x10A + T cad 62
504.03.005.007 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' 2x10A + T cad 59
504.03.005.008 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' bivalente cad 60
504.03.005.009 2x10/16A + T piu' 2x10/16A + T piu' 2x10A + T cad 62
504.03.005.010 2x10/16A + T piu' 2x10/16A + T piu' 2x16A + T cad 62
504.03.009.000 PUNTO PRESA IP55 c.s.: 0
504.03.009.001 2x10A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 57,2
504.03.009.002 2x16A + T piu' 2x16A + T piu 2x16A +T cad 64
504.03.009.003 2x10/16A + piu' 2x10/16A + T piu' bivalente cad 65
504.03.009.004 2x16A + T piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 64
504.03.009.005 bivalente piu' 2x10A + T piu' 2x10A + T cad 65
504.03.009.006 2x16A + T piu' bivalente piu' 2x10A + T cad 65
504.03.009.007 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' bivalente cad 64
504.03.009.008 2x16A + T piu' 2x16A + T piu' 2x10A + T cad 63
504.03.009.009 2x10/16A + T piu' 2x10/16A + T piu' 2x10A + T cad 64
504.03.009.010 2x10/16A + T piu' 2x10/16A + T piu' 2x16A + T cad 64



505.00.000.000 IMPIANTI ELETTRICI PUNTI DI COMANDO 0

505.01.000.000

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE realizzati con 
apparecchiature componibili modulari montate in scatola 
da incasso o da esterno, sottotraccia su muratura 
ordinaria od in tubo rigido PVC o TAZ, completi di scatole 
di contenimento apparecchiature, organi di comando, 
supporti e placche, cavi NO7VK o N1VVK della sezione 
1,5 mmq, quota parte di scatola di derivazione dalla 
dorsale di distribuzione principale, dorsale esclusa, 
morsetti di derivazione, materiale dotato di Marchio di 
Qualita' 0

505.01.001.000

PULSANTE UNIPOLARE SOTTOTRACCIA, realizzato con 
apparecchiature serie standard, completo di tubo PVC 
corrugato pesante d. 16 mm scatola da incasso e 
accessori: 0

505.01.001.001 unipolare 1P-10A cad 24,7
505.01.001.002 unipolare 1P-10A a tirante cad 27,2
505.01.001.003 unipolare 1P - 10A + lampada 220V c.a. cad 35,8
505.01.001.004 bipolare 2P-10 A cad 29
505.01.001.005 bipolare 2P - 10 A a tirante cad 29,9
505.01.002.000 PULSANTE con apparecchiature IP 44 realizzato c.s.: 0
505.01.002.001 unipolare 1P - 10A cad 36,3
505.01.002.002 unipolare 1P - 10 A a tirante cad 38,8
505.01.002.003 unipolare 1P - 10 A con lampada 220 V c.a. cad 47,3
505.01.002.004 bipolare 2P - 10 A cad 46,7
505.01.002.005 bipolare 2P - 10 A a tirante cad 47,5
505.01.003.000 PULSANTE con apparecchiature IP55 realizzato c.s.: 0
505.01.003.001 unipolare 1P - 10 A cad 37,5
505.01.003.002 unipolare 1P - 10 A a tirante cad 40
505.01.003.003 unipolare 1P - 10 con lampada 220 V c.a. cad 48,5
505.01.003.004 bipolare 2P - 10 A cad 47,9
505.01.003.005 bipolare 2P - 10 A a tirante cad 48,7

505.02.000.000

PUNTO DI COMANDO A PULSANTE REALIZZATO IN 
VISTA con tubo PVC rigido pesante d. 16/20 mm, scatole 
da esterno e accessori: 0

505.02.001.000 PULSANTE con apparecchiature IP 40: 0
505.02.001.001 unipolare 1P - 10 A cad 36,6
505.02.001.002 unipolare 1P - 10 A a tirante cad 39,1
505.02.001.003 unipolare 1P - 10 A con lampada 220 V c.a. cad 44,3
505.02.001.004 bipolare 2P - 10 A cad 47,3
505.02.001.005 bipolare 2P - 10 A a tirante cad 44,4
505.02.002.000 PULSANTE con apparecchiature IP55 realizzato c.s.: 0
505.02.002.001 unipolare 1P - 10 A cad 36,7
505.02.002.002 unipolare 1P - 10 A a tirante cad 39,2
505.02.002.003 unipolare 1P - 10 A con lampada 220 V c.a. cad 47,8
505.02.002.004 bipolare 2P - 10A cad 47,1
505.02.002.005 bipolare 2P - 10 A tirante cad 47,9
508.00.000.000 IMPIANTI DI TERRA 0

508.01.000.000

DISPERSORI VERTICALI per impianti di messa a terra, 
disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di 
cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, 
pozzetti e ripristini 0



508.01.001.000

PICCHETTO A CROCE NORMALE in profilato di acciaio 
zincato sp. 5 mm, infisso manualmente o con utensili 
manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al 
conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i 
diversi elementi del dispersore: 0

508.01.001.001 lunghezza 1,5 m, 50x50 mm cad 55,5
508.01.001.002 lunghezza 2 m, 50x50 mm cad 64
508.01.001.003 lunghezza 2,5 m, 50x50 mm cad 71

508.01.002.000
PICCHETTO COMPONIBILE AD INNESTO, come al 
508.1.1.0: 0

508.01.002.001 lunghezza 1,5 m, d. 20 mm cad 37,7
508.01.002.002 c.s., d. 25 mm cad 43,8

508.01.002.005
c.s., d. 20 mm ma in acciaio ramato per picchetti di 
profondita', per ogni elemento cad 81

508.02.000.000
DISPERSORI posti entro scavo, gia' predisposto, da 
valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni 0

508.02.001.000
DISPERSORE IN CORDA DI RAME nudo con fili 
elementari d. superiore a 1,8 mm: 0

508.02.001.001 sezione 35 mmq m 3,11
508.02.001.002 sezione 50 mmq m 3,64
508.02.001.003 sezione 70 mmq m 4,31

508.02.002.000
DISPERSORE IN BANDELLA DI FERRO ZINCATO a 
caldo, spessore minimo 3 mm: 0

508.02.002.001 sezione 105 mmq m 4,31
508.02.002.003 sezione 150 mmq m 5,97

508.03.000.000
NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI per punti consegna 
in bt, per cabine elettriche o simili 0

508.03.001.000 NODO CON PIASTRA in acciaio: 0
508.03.001.001 inox, sezione 40x4 mm con 9 fori d. 9 mm cad 40,6
508.03.001.003 zincato, sezione 50x8 mm con 12 fori d. 13 mm cad 53,6
509.00.000.000 TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE 0
509.01.000.000 TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE IN PVC 0

509.01.001.000

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, 
autoestinguente con superficie corrugata, conforme alle 
norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di 
Qualita', classe 3321, resistenza alla prova del filo 
incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo 
norma CEI EN 60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in 
opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto 
pavimento o all'interno di intercapedini, comprensivo di 
quota parte scatole di connessione, oneri relativi 
all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia 
ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto 
altro occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. 
Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della 
muratura.

0
509.01.001.001 diametro 16mm m 1,7
509.01.001.002 diametro 20mm m 1,93
509.01.001.003 diametro 25mm m 2,2
509.01.001.004 diametro 32mm m 2,74
509.01.001.005 diametro 40mm m 3,25
509.01.001.006 diametro 50mm m 3,86
509.01.001.007 diametro 63mm m 5,17
513.00.000.000 CAVI BASSA TENSIONE 0
513.01.000.000 CAVI BASSA TENSIONE 0



513.01.001.000

Cavo N07V-K unipolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate (queste escluse) costituite 
da conduttore in corda flessibile, in rame rosso ricotto, 
tensione nominale 450/750V, isolante in mescola PVC di 
qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-11, UNEL 
35752, CEI 20-52,  non propagante l'incendio CEI 20-22/II, 
non propagante la fiamma CEI 20-35. Compreso oneri per 
morsetteria, capicorda, collegamenti elettrici e siglatura.

0
513.01.001.002 sezione 1,5 mmq m 0,64
513.01.001.003 sezione 2,5 mmq m 0,71
513.01.001.004 sezione 4 mmq m 0,95
513.01.001.005 sezione 6 mmq m 1,19
513.01.001.006 sezione 10 mmq m 1,66
513.01.001.007 sezione 16 mmq m 2,13
513.01.001.008 sezione 25 mmq m 3,08
513.01.001.009 sezione 35 mmq m 3,99
513.01.001.010 sezione 50 mmq m 5,2
513.01.001.011 sezione 70 mmq m 6,72
513.01.001.012 sezione 95 mmq m 8,71
513.01.001.013 sezione 120 mmq m 10,69

513.01.003.000

Cavo H07Z1-K Type2 unipolare, fornitura e posa in opera 
entro tubazioni esterne o incassate (queste escluse) 
costituite da conduttore in corda flessibile, in rame rosso 
ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 
2500V in c.a., temperatura massima di funzionamento 70 
gradiC, temperatura massima di corto circuito 160 gradiC, 
isolante in mescola termoplastica qualita' T17 tipo LSOH, 
senza piombo, non propagante l'incendio e a bassa 
emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, rispondente alle 
norme  CEI 20-52, CEI 20-22/III, CEI 20-35, CEI 20-37, 
CEI 20-38 V3. Compreso oneri per morsetteria, capicorda, 
collegamenti elettrici e siglatura

0
513.01.003.002 sezione 1,5 mmq m 0,8
513.01.003.003 sezione 2,5 mmq m 0,94
513.01.003.004 sezione 4 mmq m 1,3
513.01.003.005 sezione 6 mmq m 1,69
513.01.003.006 sezione 10 mmq m 2,56
513.01.003.007 sezione 16 mmq m 3,5
513.01.003.008 sezione 25 mmq m 5,14
513.01.003.009 sezione 35 mmq m 6,84
513.01.003.010 sezione 50 mmq m 5,58

513.01.005.000

Cavo N07G9-K unipolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate (queste escluse) costituite 
da conduttore in corda flessibile, in rame ricotto stagnato, 
tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in 
c.a., temperatura massima di funzionamento 90 gradiC, 
temperatura massima di corto circuito 250 gradiC, isolante 
in mescola a base di elastomero reticolato tipo LSOH di 
qualita' G9, rispondente alle norme , UNEL 35368, CEI 20-
52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-38. 
Compreso oneri per morsetteria, capicorda, collegamenti 
elettrici e siglatura

0
513.01.005.002 sezione 1,5 mmq m 0,84



513.01.005.003 sezione 2,5 mmq m 0,95
513.01.005.004 sezione 4 mmq m 1,24
513.01.005.005 sezione 6 mmq m 1,55
513.01.005.006 sezione 10 mmq m 2,33
513.01.005.007 sezione 16 mmq m 2,96
513.01.005.008 sezione 25 mmq m 4,13
513.01.005.009 sezione 35 mmq m 5,29
513.01.005.010 sezione 50 mmq m 6,98

513.01.021.000

Cavo FROR bipolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate e canalizzazioni (queste 
escluse) costituito con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradiC, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradiC, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37. 
Compreso oneri per morsetteria, capicorda, collegamenti 
elettrici e siglatura 0

513.01.021.002 sezione 1,5 mmq m 1,13
513.01.021.003 sezione 2,5 mmq m 1,53
513.01.021.004 sezione 4 mmq m 1,97
513.01.021.005 sezione 6 mmq m 2,46

513.01.022.000

Cavo FROR tripolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate e canalizzazioni (queste 
escluse) costituito con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradiC, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradiC, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37. 
Compreso oneri per morsetteria, capicorda, collegamenti 
elettrici e siglatura 0

513.01.022.002 sezione 1,5 mmq m 1,46
513.01.022.003 sezione 2,5 mmq m 1,87
513.01.022.004 sezione 4 mmq m 2,38
513.01.022.005 sezione 6 mmq m 3

513.01.023.000

Cavo FROR quadripolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate e canalizzazioni (queste 
escluse) costituito con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradiC, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradiC, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37. 
Compreso oneri per morsetteria, capicorda, collegamenti 
elettrici e siglatura

0
513.01.023.002 sezione 1,5 mmq m 1,86
513.01.023.003 sezione 2,5 mmq m 2,34
513.01.023.004 sezione 4 mmq m 2,94
513.01.023.005 sezione 6 mmq m 3,74



513.01.024.000

Cavo FROR pentapolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate e canalizzazioni (queste 
escluse) costituito con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradiC, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradiC, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37. 
Compreso oneri per morsetteria, capicorda, collegamenti 
elettrici e siglatura

0
513.01.024.002 sezione 1,5 mmq m 2,26
513.01.024.003 sezione 2,5 mmq m 2,95
513.01.024.004 sezione 4 mmq m 3,71
513.01.024.005 sezione 6 mmq m 4,59

513.01.025.000

Cavo FROR multipolare, fornitura e posa in opera entro 
tubazioni esterne o incassate e canalizzazioni (queste 
escluse) costituito  con conduttore in corda flessibile, in 
rame rosso ricotto, tensione nominale 300/500 V, tensione 
di prova 2500V in c.a., temperatura massima di 
funzionamento 70 gradiC, temperatura massima di corto 
circuito 160 gradiC, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina 
in PVC di qualita' TM2, rispondente alle norme CEI 20-20, 
CEI 20-52 parte II, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-
37. Compreso oneri per morsetteria, capicorda, 
collegamenti elettrici e siglatura

0
513.01.025.002 sezione 7x1,5 mmq m 2,96
513.01.025.003 sezione 7x2,5 mmq m 3,8
513.01.025.005 sezione 10x1,5 mmq m 3,55
513.01.025.006 sezione 10x2,5 mmq m 4,69
513.01.025.008 sezione 12x1,5 mmq m 3,98
513.01.025.009 sezione 12x2,5 mmq m 5,2
513.01.025.011 sezione 14x1,5 mmq m 4,49
513.01.025.014 sezione 16x1,5 mmq m 4,98
513.01.025.015 sezione 16x2,5 mmq m 6,47
513.01.025.017 sezione 19x1,5 mmq m 5,64
513.01.025.018 sezione 19x2,5 mmq m 7,46
513.01.025.020 sezione 24x1,5 mmq m 6,8
513.01.025.021 sezione 24x2,5 mmq m 9,08
515.00.000.000 PALI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA 0

515.01.000.000

PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE, sono esclusi: 
permessi, autorizzazioni, nulla osta ecc. e relativi oneri; 
regimazione del traffico; tutte le opere edili e stradali; la 
fornitura, la posa ed il collegamento dei cavi elettrici di 
alimentazione; e' compresa la normale segnaletica mobile 
secondo il Codice della Strada.

0



515.01.001.000

PALO CONICO DRITTO IN LAMIERA SALDATA, secondo 
UNI EN 40, di acciaio Fe 360 B UNI EN 100025, sp. 3 mm 
d. in testa 60 mm zincato, completo di portello all'asola 
guaina termorestringente anticorrosione alla sezione di 
incastro, tubo in PVC pesante dal pozzetto di base 
all'asola, compreso: spostamenti nell'area di cantiere, 
carico, sollevamento, calo e bloccaggio nella sede nel 
blocco di fondazione gia' predisposto; collegamento 
completo messa a terra:

0
515.01.001.001 lungh. tot. 3500 mm, d. base 95 mm, 20 kg cad 122
515.01.001.002 lungh. tot. 4000 mm, d. base 100 mm, 23 kg cad 128
515.01.001.003 lungh. tot. 4500 mm, d. base 105 mm, 27 kg cad 134
515.01.001.004 lungh. tot. 5500 mm, d. base 115 mm, 35 kg cad 167

515.01.002.000
PALO CONICO DRITTO IN LAMIERA SALDATA zincata 
c.s. ma sp. 4 mm: 0

515.01.002.001 lungh. tot. 6800 mm, d. base 128 mm, 60 kg cad 231
515.01.002.002 lungh. tot. 7800 mm, d. base 138 mm, 73 kg cad 263
515.01.002.003 lungh. tot. 8800 mm, d. base 148 mm, 87 kg cad 297
515.01.002.004 lungh. tot. 9300 mm, d. base 153 mm, 94 kg cad 332
515.01.002.005 lungh. tot. 9800 mm, d. base 158 mm, 102 kg cad 352
515.01.002.006 lungh. tot. 10300 mm, d. base 163 mm, 109 kg cad 370
515.01.002.007 lungh. tot. 10800 mm, d. base 168 mm, 117 kg cad 388
515.01.002.008 lungh. tot. 11300 mm, d. base 173 mm, 125 kg cad 410
515.01.002.009 lungh. tot. 11800 mm, d. base 178 mm, 134 kg cad 430
515.01.002.010 lungh. tot. 12300 mm, d. base 183 mm, 143 kg cad 456
515.01.002.011 lungh. tot. 12800 mm, d. base 188 mm, 152 kg cad 486

515.01.005.000

PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 
7091, zincato, fornito e posato come al primo paragrafo:

0

515.01.005.001
h=5,2 m (4,7 f.t.), d.base=88,9 mm, d.=60 mm, sp.=3,2 
mm, 30 kg cad 176

515.01.005.002
h=6,8 m (6,0 f.t.), d.base=114,3 mm, d.=60 mm, sp.=3,4 
mm, 53 kg cad 232

515.01.005.003
h=6,8 m (6,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 
mm, 61 kg cad 249

515.01.005.004
h=7,8 m (7,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 
mm, 70 kg cad 285

515.01.005.005
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 
mm, 79 kg cad 323

515.01.005.006
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=139,7 mm, d.=65 mm, sp.=3,8 
mm, 92 kg cad 355

515.01.005.007
h=9,8 m (9,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 
mm, 88 kg cad 355

515.01.005.008
h=9,8 m (9,0 f.t.), d.base=138,7 mm, d.=65 mm, sp.=3,8 
mm, 102 kg cad 388

515.01.005.009
h=10,8 m (10,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 
mm, 96 kg cad 390

515.01.005.010
h=10,8 m (10,0 f.t.), d.base=139,7 mm, d.=65 mm, sp.=3,8 
mm, 112 kg cad 426

515.01.005.011
h=12,8 m (12,0 f.t.), d.base=139,7 mm, d.=65 mm, sp.=3,8 
mm, 133 kg cad 527

515.01.005.012
h=12,8 m (12,0 f.t.), d.base=168,3 mm, d.=90 mm, sp.=4,0 
mm, 174 kg cad 720

520.00.000.000 TRASFORMATORI 0



520.01.000.000

INSTALLAZIONE DI TRASFORMATORI, le voci di questo 
capitolo non comprendono la fornitura (vedi archivio 
''trasformatori MT/BT'') da valutarsi a parte come pure i 
cavi e le terminazioni, in cabina con guide gia' montate 
all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono 
compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, 
sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti o 
sollevamenti che richiedano attrezzature speciali (gru, 
autogru, piani inclinati, ecc.) 0

520.01.001.000 TRASFORMATORE IN RESINA (solo posa): 0
520.01.001.001 da 100 kVA cad 191
520.01.001.002 da 160 kVA cad 222
520.01.001.003 da 200 kVA cad 240
520.01.001.004 da 250 kVA cad 262
520.01.001.005 da 315 kVA cad 289
520.01.001.006 da 400 kVA cad 330
520.01.001.007 da 500 kVA cad 363
520.01.001.008 da 630 kVA cad 407
520.01.001.009 da 800 kVA cad 474
520.01.002.000 TRASFORMATORE IN OLIO (solo posa): 0
520.01.002.001 da 100 kVA cad 194
520.01.002.002 da 160 kVA cad 225
520.01.002.003 da 200 kVA cad 239
520.01.002.004 da 250 kVA cad 273
520.01.002.005 da 315 kVA cad 322
520.01.002.006 da 400 kVA cad 382
520.01.002.007 da 500 kVA cad 395
520.01.002.008 da 630 kVA cad 444
520.01.002.009 da 800 kVA cad 509
548.00.000.000 ASCENSORI, ELEVATORI (escluso opere edili) 0

548.01.000.000

ASCENSORI ELETTROMECCANICI (DM 236 del 
14/06/1989); l'impianto comprende: guide di scorrimento e 
relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; 
intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione 
differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario 
locale macchine con interruttori generali forza motrice e 
luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, 
deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce 
regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 
punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale 
macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature 
elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, 
necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee 
elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento 
apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il 
gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per 
collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; 
linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e 
relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di 
accumulatori per alimentazione segnale di allarme; 
verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le 
parti in ferro in vista dell'impianto; imballo dei materiali; 0



548.01.001.000

ASCENSORE ELETTROMECCANICO CON PORTE 
AUTOMATICHE con macchina di sollevamento del tipo 
asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto 
circuito a due gabbie autoventilato e protetto, 
appositamente costruito per l'impiego negli impianti di 
ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera 
autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, 
pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di 
acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera 
verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di 
illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari 
per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto 
con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare 
di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una 
parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di 
portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale 
satinato: 0

548.01.001.001

portata 400 kg, per ristrutturazioni, capienza 5 persone, 1 
accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte 
cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 
10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 27660
548.01.001.002 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.1.1.1 cad 1460

548.01.001.011

portata 480 kg, per edifici residenziali, capienza 6 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 
mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e 
servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 28200
548.01.001.012 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.1.1.11 cad 1630

548.01.001.021

portata 630 kg, per edifici non residenziali, capienza 8 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 
mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e 
servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 29010
548.01.001.022 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.1.1.21 cad 1790
548.01.002.000 MAGGIORAZIONE al paragrafo 548.1.1.0: 0
548.01.002.001 per porte REI 60 cad 714
548.01.002.002 per porte REI 120 cad 1480

548.02.000.000
ASCENSORI ELETTROMECCANICI SENZA SALA 
MACCHINE 0

548.02.001.000

ASCENSORE ELETTROMECCANICO con macchina di 
sollevamento nel vano corsa, ancorata alle guide; motore 
sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato 
sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione 
(gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro 
elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito 
dall'elevatore; compreso quanto descritto al capitolo 
548.1.0.0 e come al paragrafo 548.1.1.0: 0

548.02.001.001

portata 400 kg, per ristrutturazioni, capienza 5 persone, 1 
accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte 
cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 
10 m, velocita' 1 m/s

cad 19640
548.02.001.002 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.2.1.1 cad 1260



548.02.001.011

portata 480 kg, per edifici residenziali, capienza 6 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 
mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e 
servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s

cad 20160
548.02.001.012 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.2.1.11 cad 1370

548.02.001.021

portata 630 kg, per edifici non residenziali, capienza 8 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 
mm, porte cabina e al piano 900x2000 mm, fermate e 
servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s

cad 21890
548.02.001.022 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.2.1.21 cad 1730
548.02.002.000 MAGGIORAZIONE al paragrafo 548.2.1.0: 0
548.02.002.001 per porte REI 60 cad 981,27
548.02.002.002 per porte REI 120 cad 1480
548.04.000.000 ASCENSORI OLEODINAMICI 0

548.04.001.000

ASCENSORE OLEODINAMICO con macchina di 
sollevamento costituita da un cilindro a semplice effetto 
con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano di corsa, 
un gruppo motore-pompa costituito da un motore 
asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad 
una pompa del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole 
di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, 
guarnizioni e di un manometro per la verifica della 
pressione massima e media normale di esercizio; pilastro 
di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo 
fossa; compreso quanto descritto al capitolo 548.1.1.0, 
cabina e porte come al paragrafo 548.1.1.0:

0

548.04.001.001

portata 400 kg, per ristrutturazioni, capienza 5 persone, 1 
accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte 
cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 
10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 26855,76
548.04.001.002 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.4.1.1 cad 1807,6

548.04.001.011

portata 480 kg, per edifici residenziali, capienza 6 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 
mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e 
servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 27372,22
548.04.001.012 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.4.1.11 cad 2065,83

548.04.001.021

portata 630 kg, per edifici non residenziali, capienza 8 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 
mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e 
servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 28921,59
548.04.001.022 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.4.1.21 cad 2220,76
548.04.002.000 MAGGIORAZIONE al paragrafo 548.4.1.0: 0
548.04.002.001 per porte REI 60 cad 714
548.04.002.002 per porte REI 120 cad 1480
548.05.000.000 MONTALETTI 0

548.05.001.000
MONTALETTO ELETTROMECCANICO per trasporto 
persone e cose, come al paragrafo 548.1.1.0: 0



548.05.001.001

portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 
1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 
mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 46997,58
548.05.001.002 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.5.1.1 cad 3356,97

548.05.002.000

MONTALETTO SENZA SALA MACCHINE per trasporto 
persone e cose, come al paragrafo 548.1.2.0:

0

548.05.002.001

portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 
1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 
mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s

cad 43200
548.05.002.002 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.5.2.1 cad 2900

548.05.004.000
MONTALETTO OLEODINAMICO per trasporto persone e 
cose, come al paragrafo 548.1.4.0: 0

548.05.004.001

portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 
1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 
mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s

cad 44415,29
548.05.004.002 per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.5.4.1 cad 3356,97
548.05.010.000 MAGGIORAZIONE ai prezzi dei montaletti: 0
548.05.010.001 per porte REI 60 cad 1000
548.05.010.002 per porte REI 120 cad 1800

548.08.000.000
MONTASCALE per portatori di handicap, conformi alle 
norme tecniche di cui al D.M. 14/6/89 n.236 0

548.08.001.000

MONTASCALA motorizzato con scorrimento su guida a 
cremagliera comprensivo di tutti gli organi meccanici ed i 
dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, 
anticesoiamento e antischiacciamento, le apparecchiature 
elettriche quali il dispositivo per la chiamata ed il rimando 
dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di 
collegamento; e' escluso l'allacciamento dal quadro al 
punto di fornitura elettrica:

0

548.08.001.001

con sedile girevole con poggiapiedi e 2 braccioli, motore 
220 V, potenza 0,40 kW con portata 115 Kg, velocita` 10 
cm/s, corsa massima 12 m, scorrimento su guida rettilinea 
(questa compresa fino a 12 alzate) cad 4840

548.08.001.002

con sedile girevole con poggiapiedi e due braccioli, 
secondo UNI 9801, motore 24 V cc (tensione al quadro 
220 V) potenza 0,55 kW, portata 130 kg, velocita' 9 cm/s, 
scorrimento su guida (esclusa dal prezzo) anche curvilinea

cad 7320

548.08.001.003

con piattaforma con bandella mobile lato salita e barra 
sicurezza lato discesa, e come la 548.8.1.2 portata 150 
kg, velocita' 10 cm/s per scorrimento su guida rettilinea 
(esclusa dal prezzo) cad 6150

548.08.001.004

come la 548.8.1.3 ma velocita' traslazione 7 cm/s, 
scorrimento su guida (esclusa dal prezzo) anche curvilinea

cad 7360

548.08.002.000

GUIDA A CREMAGLIERA di scorrimento per montascale, 
(gradino circa 17x32 cm, gradone 15x50 cm):

0

548.08.002.001
rettilinea per ogni alzata di gradino (oltre i primi 12 per la 
548.8.1.1) cad 42,8

548.08.002.002 rettilinea per ogni alzata di gradone cad 62



548.08.002.005 curva m 333
548.08.002.007 gruppo fermata intermedia cad 384

548.08.003.000
COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER MONTASCALE

0
548.08.003.001 gruppo soccorritore di emergenza anti black out (24 V) cad 476

553.00.000.000

IMPIANTI IDRO-SANITARI sono esclusi dai prezzi: le 
colonne di scarico verticali ed orizzontali sia per le acque 
scure che chiare; la rete di allacciamento idrico prima del 
contatore e dal contatore ai locali d'uso; le opere di 
assistenza muraria, come tracce, fori, ecc., allacciamenti; 
verniciature ed imbiancature, eventuale consulenza 
tecnica 0

553.01.000.000 IDRO-SANITARI 0

553.01.001.000

TUBAZIONI IN FERRO LAMINATO SS zincato a caldo per 
distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi 
pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico :

0
553.01.001.001 d. 3/8'' m 16,8
553.01.001.002 d. 1/2'' m 18,3
553.01.001.003 d. 3/4'' m 20,6
553.01.001.004 d. 1'' m 24,7
553.01.001.005 d. 1 e 1/4'' m 28,1
553.01.001.006 d. 1 e 1/2'' m 30,2
553.01.001.007 d. 2'' m 40,8
553.01.001.008 d. 2 e 1/2'' m 43,9
553.01.001.009 d. 3'' m 49,6
553.01.001.010 d. 4'' m 63

553.01.004.000

VASCA DA BAGNO da rivestire corredata da: tubo in PHD 
di scarico (1,50 m d. 40); pozzetto d. 10 cm con borchia 
cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie 
e accessori di installazione: 0

553.01.004.001

con vasca in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 
cm, apparecchiatura completa serie tradizionale 
commerciale da incasso con doccia cad 513

553.01.004.002 c.s., con vasca a sedile 105x70 cm cad 535

553.01.004.003
come la 553.1.4.1 con apparecchiatura da esterno con 
miscelatore cad 640

553.01.004.004
come la 553.1.4.2, con apparecchiatura da esterno con 
miscelatore cad 670

553.01.004.005

come la 553.1.4.1, con gruppo miscelatore monocomando 
da incasso con doccia e colonna di scarico automatico

cad 690

553.01.004.006

come la 553.1.4.2, con apparecchiatura monocomando da 
esterno e doccia corredata da miscelatore termostatico e 
colonna di scarico automatico

cad 990

553.01.005.000

LAVABO corredato da: tubo in PHD di scarico (2 m d. 30 
mm); tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone a bottiglia 
e piletta d. 1''; tubi flessibili con rosone cromato da parete; 
raccorderie e accessori d'installazione:

0

553.01.005.001

con lavabo in vitreous china bianco cm 52x41, 
apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale 
e colonna cad 593

553.01.005.002
c.s., con apparecchiatura monoforo miscelatore con 
scarico automatico cad 680



553.01.005.003
come la voce 553.1.5.1, con lavabo vitreous china bianco 
cm 61x52 cad 595

553.01.005.004
come la voce 553.1.5.2, con lavabo vitreous china bianco 
cm 61x52 cad 700

553.01.006.000

BIDET corredato da: tubo in PHD di scarico (2 m d. 30 
mm), tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone ad S da 
1'' in ottone cromato con piletta; tubi flessibili con rosoni 
cromati da parete; raccorderie e accessori d'installazione:

0

553.01.006.001
con bidet in vitreous china a tre fori e apparecchiatura 
tradizionale commerciale cad 519

553.01.006.002

con bidet in vitreous china monoforo e apparecchiatura 
monocomando con miscelatore a getto orientabile e 
scarico automatico cad 624

553.01.007.000

VASO A CACCIATA corredato da: tubazione zincata s.s. 
da 1/2'' (m 5), tubo PHD di discesa (m 2,5 d. 30/35) 
raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato 
da parete: 0

553.01.007.001

con vaso in vitreous china tipo normale, cassetta in 
vitreous china tipo alto rubinetto d'arresto, con valvola a 
galleggiante e cacciata pulsante, sedile con coperchio in 
plastica cad 470

553.01.007.002

con vaso in vitreous china con cassetta tipo monoblocco 
compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante

cad 524

553.01.007.003

con vaso in vitreous china con cassetta da incasso da l 14 
con cacciata a pulsante e sedile con coperchio rivestito in 
PVC cad 566

553.01.008.000

DOCCIA con braccio e piastra a pavimento corredata da: 
tubazione zincata s.s. da 1/2'', piletta a griglia da 1, 1/4'' in 
ottone cromato da pavimento : 0

553.01.008.001
con piastrina in piombo con apparecchiatura tradizionale 
commerciale cad 404

553.01.008.002

con piastra in fire-clay cm 72x72 o 75x75 con 
apparecchiatura di qualita' con gruppo miscelatore 
meccanico cad 605

553.01.008.003
con piastra in fire-clay cm 80x80 con apparecchiatura 
monoforo di qualita' con miscelatore termostatico cad 650

553.01.009.000

LAVELLO corredato da: tubo zincato s.s. da 1/2'' (m 5) , 
scarico in PHD (m 1,50 d. mm 30), pilettoni scarico da 
1,1/4'' con tappo e catenella; sifone in ottone cromato da 
1,1/2''; mensole di cm 40, raccorderia e accessori 
d'installazione: 0

553.01.009.001

con lavello in fire-clay ad una buca con scolapiatti cm 
80x45x22 con rubinetteria serie tradizionale commerciale

cad 421

553.01.009.002
con lavello in fire-clay a due buche con scolapiatti cm 
120x50x22 con rubinetteria a collo girevole a parete cad 640

553.01.009.003

con lavello in acciaio inox a due buche e scolapiatti cm 
120x50 con rubinetteria monoforo a parete a collo girevole 
con miscelatore cad 780

553.01.010.000

LAVATOIO corredato da: tubo zincato s.s. (m 5 d. 1/2''); 
scarico in PHD (m 1 d. mm 30) pilettone di scarico d. 
1,1/4'' con tappo e catena; sifone a gomito: 0

553.01.010.001
con lavatoio in fire-clay cm 60x50x39 e rubinetto singolo 
cromato cad 333



555.00.000.000

IMPIANTI TERMICI sono esclusi dai prezzi: la rete di 
allacciamento idrico e del gas prima del contatore e dal 
contatore ai locali d'uso; le opere di assistenza muraria, 
come tracce, fori, ecc., allacciamenti; verniciature ed 
imbiancature, eventuale consulenza tecnica

0

555.01.000.000
IMPIANTI TERMICI (n.b. i prezzi delle tubazioni non 
comprendono eventuale isolamento termico) 0

555.01.001.000

TUBAZIONE IN FERRO LAMINATO SS per distribuzione 
orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e 
staffaggio : 0

555.01.001.001 d. 3/8'' m 16,7
555.01.001.002 d. 1/2'' m 17,8
555.01.001.003 d. 3/4'' m 19,7
555.01.001.004 d. 1'' m 23,7
555.01.001.005 1 e 1/4'' m 26,3
555.01.001.006 d. 1 e 1/2'' m 28,3
555.01.001.007 d. 2'' m 35,3
555.01.001.008 d. 2e 1/2'' m 37,8
555.01.001.009 d. 3'' m 45
555.01.001.010 d. 4'' m 52,9

555.01.002.000

TUBAZIONE IN RAME RICOTTO per distribuzione 
orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (d. esterno x 
spessore): 0

555.01.002.001 d. 10x1 m 3,49
555.01.002.002 d. 12x1 m 3,87
555.01.002.003 d. 14x1 m 4,38
555.01.002.004 d. 16x1 m 5,83
555.01.002.005 d. 18x1 m 7,01
555.01.002.006 d. 20x1 m 8,99

555.01.003.000

TUBAZIONE IN POLIETILENE reticolato per distribuzione 
orizzontale tra collettore e corpi scaldanti :

0
555.01.003.001 d. mm 12 m 3,51
555.01.003.002 d. mm 15 m 4,47
555.01.003.003 d. mm 18 m 5,2
555.01.003.004 d. mm 22 m 5,21
555.01.003.005 d. mm 28 m 6,29

555.01.006.000

CALDAIA IN GHISA completa di rubinetto di scarico e 
completamente accessoriata comprendente: termometro, 
termostato di esercizio, termostato di sicurezza, pozzetto 
10 mm per termometro di controllo, manometro completo 
di rubinetto presa pressione, tronchetto flangiato 
misuratore di portata, saracinesche di intercettazione, 
flussostato, accessori per canna fumaria, raccordo caldaia-
camino, tubazioni compreso verniciatura e rivestimento 
coibente delle stesse:

0
555.01.006.003 da 70-90 kW rese cad 2770
555.01.006.004 da 100-125 kW rese cad 3690



555.01.007.000

CALDAIA PRESSURIZZATA IN ACCIAIO completa di 
rubinetto di scarico e completamente accessoriata 
comprendente termometro, termostato d' esercizio, 
termostato di sicurezza, pozzetto 10 mm per termometro 
di controllo, manometro completo di rubinetto presa 
pressione, tronchetto flangiato misuratore di portata, 
saracinesche di intercettazione, flussostato, accessori per 
canna fumaria, raccordo caldaia -camino, tubazioni 
compreso verniciatura e rivestimento coibente delle 
stesse: 0

555.01.007.003 da 150-190 kW rese cad 4160
555.01.007.004 da 330-360 kW rese cad 7440

555.01.009.000

BRUCIATORE DI GASOLIO completo di accessori 
comprendenti: rubinetti a sfera di intercettazione, rubinetto 
a sfera di prelievo campioni, filtro gasolio e valvola 
solenoide : 0

555.01.009.003 da 60 a 120 kW, 1, M cad 860
555.01.009.004 da 100 a 200 kW, 1, M cad 1170
555.01.009.005 da 120 a 240 kW, 1, M cad 1240

555.01.011.000

SERBATOIO STOCCAGGIO combustibile in lamiera di 
acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, 
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, 
valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del 
serbatoio, valvola multipla, teleindicatore di livello, 
saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola 
di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito 
combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato 
con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto:

0
555.01.011.001 capacita' 3000 l (sp. 4 mm) cad 1420
555.01.011.002 capacita' 5000 l cad 1650
555.01.011.003 capacita' 8000 l cad 1790
555.01.011.004 capacita' 10000 l cad 2030

555.01.013.000

VASO D' ESPANSIONE CHIUSO del tipo a membrana, 
compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria, valvola 
di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico 
di riempimento completo di rubinetto a sfera di 
intercettazione, capacita': 0

555.01.013.001 18 l, precarica 1,5 bar cad 632
555.01.013.002 35 l, precarica 1,5 bar cad 700
555.01.013.003 105 l, precarica 1,5 bar cad 870
555.01.013.004 150 l, precarica 1,5 bar cad 1090

555.01.014.000

POMPA CENTRIFUGA A CARATTERISTICA FISSA, 
monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa, 
compreso saracinesche e valvola di ritegno:

0
555.01.014.001 portata 1,5-7 mc/h ; prevalenza 0,4-0,3 bar cad 950
555.01.014.002 portata 5-10 mc/h; prevalenza 0,45-0,35 bar cad 1020
555.01.014.003 Q=20-45 mc/h H=0,7-0,4 bar cad 1150

555.01.015.000

POMPA CENTRIFUGA A CARATTERISTICA FISSA, in 
esecuzione singola, con premistoppa, compreso 
saracinesche e valvola di ritegno: 0

555.01.015.001 portata 1,5-7 mc/h; prevalenza 0,4-0,3 bar cad 543
555.01.015.002 portata 5-10 mc/h; prevalenza 0,45-0,15 bar cad 740
555.01.015.003 portata 25-65; prevalenza 0,9-0,65 cad 740



555.01.016.000

COMPLESSO DI REGOLAZIONE in centrale termica, con 
compensazione esterna per regolazione acqua di 
mandata, costituito da valvola a 3/4 vie miscelatrice con 
servocomando, sonda esterna rilevazione di temperatura, 
sonda interna rilevazione temperatura acqua di mandata, 
pannello elettronico con orologio programmatore:

0
555.01.016.001 fino a 2'' cad 770
555.01.016.002 oltre i 2'' cad 910

555.01.017.000

COLLETTORE PER LA DISTRIBUZIONE in centrale ai 
vari circuiti, costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero 
e completo di attacchi, saracinesche di intercettazione, 
termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento 
coibente e mensole di sostegno: 0

555.01.017.001 DN 80 con 3 attacchi cad 1060
555.01.017.002 DN 100 con 4 attacchi cad 1160
555.01.017.003 DN 125 con 4 attacchi cad 1140

555.01.019.000

COLLETTORE COMPLANARE per derivazioni tubazioni in 
rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di 
contenimento con sportello: 0

555.01.019.001 da 4 attacchi (2+2) cad 211
555.01.019.002 da 8 attacchi (4+4) cad 268
555.01.019.003 da 12 attacchi (6+6) cad 306
555.01.019.004 da 16 attacchi (8+8) cad 340
555.01.019.005 da 20 attacchi (10+10) cad 375

555.01.020.000

COLLETTORE COMPLANARE per derivazione tubazioni 
in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con 
valvola di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta 
di contenimento: : 0

555.01.020.001 da 4 attacchi (2+2) cad 554
555.01.020.002 da 8 attacchi (4+4) cad 600
555.01.020.003 da 12 attacchi (6+6) cad 634
555.01.020.004 da 16 attacchi (8+8) cad 654
555.01.020.005 da 20 attacchi (10+10) cad 690

555.03.000.000
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD UNA ZONA TERMICA

0

555.03.001.000

CALDAIA AUTONOMA per impianto di riscaldamento a 
camera stagna a tiraggio forzato, di tipo murale, 
alimentata a gas metano di rete o GPL, potenzialita' 
termica utile non inferiore a 24 kW (T in 70 gradi centigradi 
e T out 50 gradi centigradi), rendimento energetico 
secondo Direttiva CEE 92/42 del 21 maggio 1992 e 
successive modificazioni e D.Lgs. n.311 del 29 dicembre 
2006, completa di linea di adduzione del gas dal contatore 
alla caldaia, realizzata con tubazione di rame e guaina in 
PP autoestinguente colore giallo e per una lunghezza 
massima totale di 15 m, raccordo fumi dalla caldaia alla 
canna fumaria (questa esclusa) per una lunghezza 
massima di 2 m e condotto presa aria esterna, il tutto 
realizzato secondo norme UNI-CIG 7129/08. Compreso 
cronotermostato a programmazione giornaliera e/o 
settimanale e impianto elettrico per l'alimentazione della 
caldaia e del cronotermostato:

0



555.03.001.001

a 3 stelle con potenzialita' termica utile non inferiore a 24 
kW per solo riscaldamento (senza produzione acqua calda 
sanitaria) cad 2853

555.03.001.002
a 4 stelle, a condensazione, completo di tubazione di 
scarico per la condensa, c.s. cad 3082

555.03.001.003

a 3 stelle, con potenzialita' termica utile non inferiore a 
24kW con produzione acqua calda mediante scambiatore 
istantaneo cad 2103

555.03.001.004 a 4 stelle, come 555.3.1.2 e c.s. cad 2548

555.03.001.005

a 3 stelle, con potenzialita' termica utile non inferiore a 
24kW con produzione acqua calda mediante boiler ad 
accumulo cad 2710

555.03.001.006 a 4 stelle, come 555.3.1.2 e c.s. cad 3508

555.03.005.000

SCHEMATURA per impianto di riscaldamento, compreso 
adduzione dalla caldaia al collettore con distanza massima 
6 m (a+r = 12 m), e da questo ai corpi scaldanti (questi 
esclusi) con distanza totale (a+r) = 12 m, realizzata con 
tubazioni in rame coibentate con guaine in elastomeri 
espansi a cellule chiuse con spessori ai sensi della L. 
10/91, complete di pezzi speciali e sfridi; compresi inoltre 
collettore complanare in ottone o rame e cassetta da 
incasso con relativo sportello (escluso fornitura e posa 
caldaia a 3 o 4 stelle):

0
555.03.005.001 fino a quattro corpi scaldanti cad 1228
555.03.005.002 fino a sei corpi scaldanti cad 1666
555.03.005.003 fino a otto corpi scaldanti cad 2090
555.03.005.004 fino a dieci corpi scaldanti cad 2572

555.03.006.000
SCHEMATURA come 555.3.5.0 ma realizzata con 
tubazioni in polietilene multistrato: 0

555.03.006.001 fino a quattro corpi scaldanti cad 1007
555.03.006.002 fino a sei corpi scaldanti cad 1319
555.03.006.003 fino a otto corpi scaldanti cad 1676
555.03.006.004 fino a dieci corpi scaldanti cad 2112

555.03.008.000

CORPI SCALDANTI IN GHISA di tipo tradizionale a 
colonna, completi di valvola termostatica, detentore, staffe 
ed ogni accessorio di posa, compresa fornitura e 
verniciatura: 0

555.03.008.001
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' 
fino a 50 mq cad 0,21

555.03.008.002
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' da 
50 a 100 mq cad 0,19

555.03.008.003
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' da 
100 a 150 mq cad 0,18

555.03.008.004
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' 
oltre 150 mq cad 0,17

555.03.009.000
CORPI SCALDANTI IN ACCIAIO di tipo tradizionale a 
colonna, completi c.s.: 0

555.03.009.001
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' 
fino a 50 mq cad 0,23

555.03.009.002
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' da 
50 a 100 mq cad 0,22

555.03.009.003
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' da 
100 a 150 mq cad 0,21

555.03.009.004
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' 
oltre 150 mq cad 0,2



555.03.010.000
CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO di tipo tradizionale a 
colonna, completi c.s.: 0

555.03.010.001
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' 
fino a 50 mq cad 0,15

555.03.010.002
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' da 
50 a 100 mq cad 0,14

555.03.010.003
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' da 
100 a 150 mq cad 0,12

555.03.010.004
per ogni Watt di progetto, per impianto relativo ad unita' 
oltre 150 mq cad 0,14

555.03.015.000

SISTEMA DI REGOLAZIONE per impianto con piu' di una 
zona termica, costituito da 2 valvole di zona a due o tre 
vie, 4 valvole di intercettazione a sfera; collettore 
complanare con cassetta, cronotermostato a 
programmazione giornaliera e/o settimanale; impianto 
elettrico per l'alimentazione della valvola di zona e del 
cronotermostato; compresi maggiori oneri per sistema di 
distribuzione fluido scaldante fra caldaia e collettori 
(distanza massima fra caldaia e collettore e fra i collettori 6 
m per un totale di 12 m): 0

555.03.015.001
per la realizzazione di sistema di distribuzione e 
regolazione per due zone termiche cad 1018

555.03.015.002 per ogni ulteriore zona termica oltre le prime due cad 892

555.04.000.000

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA AD ENERGIA SOLARE con pannelli 
(collettori) solari, ciascuno con superficie captante di circa 
2 mq, completi di sitema di fissaggio su copertura, bollitore 
in acciaio vetrificato (o inox), gruppo di circolazione di tipo 
singolo con regolatore di portata, centralina di regolazione 
digitale completa di sonde di temperatura, vaso di 
espansione di tipo idoneo per alte temperature, valvola 
miscelatrice termostatica, raccorderia idraulica e tanica di 
glicole; completo di tubazioni per il collegamento fra 
collettore/i solari e bollitore, realizzate in rame e per una 
lunghezza massima di 30 m (a+r), impianto elettrico per 
l'alimentazione della pompa di circolazione e dei sistemi di 
regolazione (compreso collegamento sonde); escluso 
opere murarie (tracce, sfondi, riprese, ecc.)

0

555.04.001.000

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA AD ENERGIA SOLARE CON PANNELLI 
PIANI a superficie selettiva e bollitori a doppia serpentina:

0
555.04.001.001 con un pannello solare piano e bollitore da 200 l cad 3039
555.04.001.002 con due pannelli solari piani e bollitore da 300 l cad 4504
555.04.001.003 con tre pannelli solari piani e bollitore da 500 l cad 5654

555.04.002.000

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA AD ENERGIA SOLARE come 555.1.4.0 ma 
con pannelli sottovuoto: 0

555.04.002.001 con un pannello solare sottovuoto e bollitore da 200 l cad 3958
555.04.002.002 con due pannelli solari sottovuoto e bollitore da 300 l cad 5212
555.04.002.003 con tre pannelli solari sottovuoto e bollitore da 500 l cad 6713



555.04.003.000

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA AD ENERGIA SOLARE come 555.4.1.0 ma 
con bollitore a singolo serpentino completo di kit per 
collegamento a generatore di calore con valvola deviatrice 
a tre vie e valvola miscelatrice acqua calda sanitaria 
incorporata: 0

555.04.003.001 con un pannello solare piano e bollitore da 200 l cad 3149
555.04.003.002 con due pannelli solari piani e bollitore da 300 l cad 4181
555.04.003.003 con tre pannelli solari piani e bollitore da 500 l cad 5250

555.04.004.000

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA AD ENERGIA SOLARE come 555.4.2.0 ma 
con bollitore a singolo serpentino completo di kit per 
collegamento a generatore di calore con valvola deviatrice 
a tre vie e valvola miscelatrice acqua calda sanitaria 
incorporata: 0

555.04.004.001 con un pannello solare sottovuoto e bollitore da 200 l cad 4068
555.04.004.002 con due pannelli solari sottovuoto e bollitore da 300 l cad 5101
555.04.004.003 con tre pannelli solari sottovuoto e bollitore da 500 l cad 6601

580.00.000.000

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, sono esclusi dai 
prezzi: le opere di assistenza muraria, come tracce e 
ripresa di tracce, fori, ecc., allacciamenti; ponteggi, 
verniciature, imbiancature ed eventuale eventuale 
consulenza tecnica 0

580.01.000.000 CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI 0

580.01.001.000
CANALIZZAZIONI (sistema Carrirer od ASHRAE) esclusi 
pezzi speciali e staffaggi: 0

580.01.001.001 quadrangolari in acciaio zincato giunzioni a baionetta kg 4,91

580.01.001.002
circolari in acciaio zincato tipo spiro giunzioni a nipples

kg 6,49
580.01.001.003 quadrangolari in acciaio zincato giunzioni a flangia kg 4,91
580.01.001.004 circolari in acciaio zincato tipo spiro giunzioni a flangia kg 7,04

580.01.002.000

BOCCHETTA A DOPPIO ORDINE DI ALETTE 
ORIENTABILI, in acciaio preverniciato su base zincata, 
con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata:

0
580.01.002.001 200x100 (2 dmq) cad 31,6
580.01.002.002 300x100 (3 dmq) cad 35,6
580.01.002.003 300x150 (4,5 dmq) cad 40,6
580.01.002.004 400x150 (6 dmq) cad 46,6
580.01.002.005 400x200 (8 dmq) cad 53
580.01.002.006 500x250 (12,5 dmq) cad 69
580.01.002.007 600x300 (18 dmq) mq 83
580.01.002.008 600x400 (24 dmq) cad 99
580.01.002.009 800x400 (32 dmq) cad 111

580.01.003.000
BOCCHETTA c.s., ma realizzata in alluminio anodizzato:

0
580.01.003.001 200x100 (2 dmq) cad 33,7
580.01.003.002 300x100 (3 dmq) cad 38,2
580.01.003.003 300x150 (4,5 dmq) cad 44,1
580.01.003.004 400x150 (6 dmq) cad 52
580.01.003.005 400x200 (8 dmq) cad 60
580.01.003.006 500x250 (12,5 dmq) cad 84
580.01.003.007 600x300 (18 dmq) cad 98
580.01.003.008 600x400 (24 dmq) cad 122
580.01.003.009 800x400 (32 dmq) cad 146



580.01.004.000

BOCCHETTA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE inclinate 
fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su 
base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in 
acciaio zincato: 0

580.01.004.001 200x100 (2 dmq) cad 28,8
580.01.004.002 300x100 (3 dmq) cad 33,1
580.01.004.003 300x150 (4,5 dmq) cad 36,7
580.01.004.004 400x150 (6 dmq) cad 41,4
580.01.004.005 400x200 (8 dmq) cad 47,2
580.01.004.006 500x250 (12,5 dmq) cad 63
580.01.004.007 600x300 (18 dmq) cad 74
580.01.004.008 600x400 (24 dmq) cad 97
580.01.004.009 800x400 (32 dmq) cad 127

580.01.005.000
BOCCHETTA c.s., ma realizzata in alluminio anodizzato:

0
580.01.005.001 200x100 (2 dmq) cad 30,6
580.01.005.002 300x100 (3 dmq) cad 35,2
580.01.005.003 300x150 (4,5 dmq) cad 40,3
580.01.005.004 400x150 (6 dmq) cad 46,6
580.01.005.005 400x200 (8 dmq) cad 51,3
580.01.005.006 500x250 (12,5 dmq) cad 70
580.01.005.007 600x300 (18 dmq) cad 83
580.01.005.008 600x400 (24 dmq) cad 107
580.01.005.009 800x400 (32 dmq) cad 137

580.01.006.000

GRIGLIA DI TRANSITO per il passaggio dell'aria 
attraverso porte o pareti divisorie, ad alette fisse e 
parallele al lato maggiore, completa di controcornice, 
realizzata in acciaio verniciato: 0

580.01.006.001 200x100 (2 dmq) cad 30,2
580.01.006.002 300x100 (3 dmq) cad 31
580.01.006.003 300x150 (4,5 dmq) cad 37,6
580.01.006.004 400x150 (6 dmq) cad 45
580.01.006.005 400x200 (8 dmq) cad 50,2
580.01.006.006 500x250 (12,5 dmq) cad 61
580.01.006.007 600x300 (18 dmq) cad 74

580.01.007.000
GRIGLIA DI TRANSITO c.s., ma realizzata in alluminio 
anodizzato: 0

580.01.007.001 200x100 (2 dmq) cad 35,4
580.01.007.002 300x100 (3 dmq) cad 38,5
580.01.007.003 300x150 (4,5 dmq) cad 43,1
580.01.007.004 400x150 (6 dmq) cad 48
580.01.007.005 400x200 (8 dmq) cad 57
580.01.007.006 500x250 (12,5 dmq) cad 68
580.01.007.007 600x300 (18 dmq) cad 84

580.01.008.000

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA AD ALETTE 
INCLINATE FISSE E PARALLELE AL LATO MAGGIORE, 
realizzata in acciaio zincato e corredata di tegolo 
rompigocce, rete antivolatile e controtelaio: 0

580.01.008.001 600x600 (36 dmq) cad 140
580.01.008.002 900x600 (54 dmq) cad 182
580.01.008.003 1200x600 (72 dmq) cad 229
580.01.008.004 1500x100 (150 dmq) cad 358
580.01.008.005 2000x100 (200 dmq) cad 435

580.01.009.000
GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA c.s., ma realizzata in 
alluminio anodizzato: 0

580.01.009.001 600x600 (36 dmq) cad 185



580.01.009.002 900x600 (54 dmq) cad 241
580.01.009.003 1200x600 (72 dmq) cad 300
580.01.009.004 1500x100 (150 dmq) cad 432
580.01.009.005 2000x100 (200 dmq) cad 640

580.01.010.000

BOCCHETTA LINEARE A DIREZIONE DI FLUSSO 
ORIENTABILE per la mandata o la ripresa dell'aria, 
realizzata in alluminio anodizzato al naturale e completa di 
serranda a scorrimento e di cornici di testa; per L=1000 
mm: 0

580.01.010.001 ad una feritoia cad 66
580.01.010.002 a due feritoie cad 88
580.01.010.003 a tre feritoie cad 108
580.01.010.004 a quattro feritoie cad 129
580.01.010.005 a cinque feritoie cad 162

580.01.011.000

DIFFUSORE CIRCOLARE A DIREZIONE DEL FLUSSO 
VARIABILE (con coni regolabili manualmente), costruito in 
alluminio verniciato e corredato di serranda di taratura a 
farfalla e deflettore in acciaio zincato (d = diametro del 
collo): 0

580.01.011.001 d. 125 cad 66
580.01.011.002 d. 150 cad 72
580.01.011.003 d. 200 cad 85
580.01.011.004 d. 250 cad 109
580.01.011.005 d. 300 cad 132
580.01.011.006 d. 350 cad 165
580.01.011.007 d. 400 cad 209
580.01.011.008 d. 500 cad 242
580.01.011.009 d. 600 cad 305

580.01.012.000
DIFFUSORE CIRCOLARE c.s., ma costruito in alluminio 
anodizzato al naturale: 0

580.01.012.001 d. 125 cad 59
580.01.012.002 d. 150 cad 65
580.01.012.003 d. 200 cad 75
580.01.012.004 d. 250 cad 93
580.01.012.005 d. 300 cad 113
580.01.012.006 d. 350 cad 155
580.01.012.007 d. 400 cad 202
580.01.012.008 d. 500 cad 251
580.01.012.009 d. 600 cad 306

580.01.013.000

DIFFUSORE QUADRANGOLARE DA SOFFITTO, a una o 
piu' vie, realizzato in acciaio verniciato e corredato di 
serranda di taratura (dimensioni del collo): 0

580.01.013.001 ad una via; 300x150 cad 74
580.01.013.002 ad una via; 600x150 cad 101
580.01.013.003 ad una via; 900x150 cad 120
580.01.013.004 a due vie; 300x300 cad 95
580.01.013.005 a due vie; 600x300 cad 122
580.01.013.006 a due vie; 900x300 cad 146
580.01.013.007 a quattro vie; 150x150 cad 62
580.01.013.008 a quattro vie; 300x300 cad 95
580.01.013.009 a quattro vie; 450x450 cad 127

580.01.014.000
DIFFUSORE QUADRANGOLARE c.s., ma costruito in 
alluminio anodizzato: 0

580.01.014.001 ad una via; 300x150 cad 59
580.01.014.002 ad una via; 600x150 cad 90
580.01.014.003 ad una via; 900x150 cad 111



580.01.014.004 a due vie; 300x300 cad 89
580.01.014.005 a due vie; 600x300 cad 131
580.01.014.006 a due vie; 900x300 cad 156
580.01.014.007 a quattro vie; 150x150 cad 66
580.01.014.008 a quattro vie; 300x300 cad 70
580.01.014.009 a quattro vie; 450x450 cad 142

580.01.015.000

VALVOLA DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE, 
costruita in alluminio anodizzato (d = diametro del collo):

0
580.01.015.001 d = 100 cad 25,3
580.01.015.002 d = 150 cad 30
580.01.015.003 d = 200 cad 37,5

580.01.016.000
VALVOLA DI ASPIRAZIONE c.s., ma costruita in 
polipropilene: 0

580.01.016.001 d = 100 cad 19,7
580.01.016.002 d = 150 cad 22
580.01.016.003 d = 200 cad 26

580.01.017.000

SERRANDA DI TARATURA AD ALETTE PIANE 
CONTROROTANTI, passo 80 mm, con comando manuale 
esterno, costruita in lamiera zincata: 0

580.01.017.001 fino a 10 dmq dmq 9,93
580.01.017.002 fino a 20 dmq dmq 6
580.01.017.003 fino a 30 dmq dmq 4,75
580.01.017.004 fino a 45 dmq ed oltre dmq 3,92

580.01.018.000

SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE del tipo a gravita', 
con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette 
in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio 
zincato: 0

580.01.018.001 fino a 10 dmq dmq 5,92
580.01.018.002 fino a 20 dmq dmq 4,34
580.01.018.003 fino a 30 dmq dmq 3,73
580.01.018.004 fino a 45 dmq ed oltre dmq 3,31

580.01.019.000

SERRANDA TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARE 
(omologata REI 120), con involucro in lamiera zincata e 
pala in materiale refrattario; lunghezza di 300 mm; 
completa di disgiuntore termico: 0

580.01.019.001 fino a 10 dmq dmq 28,8
580.01.019.002 fino a 20 dmq dmq 17,8
580.01.019.003 fino a 30 dmq dmq 12,9
580.01.019.004 fino a 45 dmq dmq 9,62

580.01.020.000
SERRANDA TAGLIAFUOCO c.s. della lunghezza di 500 
mm: 0

580.01.020.001 fino a 10 dmq dmq 31,2
580.01.020.002 fino a 20 dmq dmq 19,4
580.01.020.003 fino a 30 dmq dmq 14,1
580.01.020.004 fino a 45 dmq dmq 10,63
580.01.021.000 MICROINTERRUTTORE: 0
580.01.021.001 segnalatore di serranda chiusa cad 41,3

580.02.000.000

VENTILCONVETTORI (le potenze frigorifere indicate sono 
le totali corrispondenti alla massima velocita' del 
ventilatore, con acqua a 7/12 gradi centigradi ed aria 
entrante a 27 gradi b.s.-19 gradi b.u.) 0

580.02.001.000

VENTILCONVETTORE in esecuzione con mobile, per 
installazione verticale, modello standard con batteria a tre 
ranghi: 0

580.02.001.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 310



580.02.001.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 371
580.02.001.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 412
580.02.001.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 425
580.02.001.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 496
580.02.001.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 533

580.02.002.000
VENTILCONVETTORE in esecuzione da incasso, per 
installazione verticale, con batteria a tre ranghi: 0

580.02.002.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 273
580.02.002.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 317
580.02.002.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 351
580.02.002.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 364
580.02.002.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 439
580.02.002.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 476

580.02.003.000
VENTILCONVETTORE in esecuzione con mobile, per 
installazione orizzontale, con batteria a tre ranghi: 0

580.02.003.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 355
580.02.003.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 428
580.02.003.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 473
580.02.003.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 489
580.02.003.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 559
580.02.003.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 600

580.02.004.000
VENTILCONVETTORE in esecuzione da incasso, per 
installazione orizzontale, con batteria a tre ranghi: 0

580.02.004.001 kW 1,0 - mc/h 190 cad 269
580.02.004.002 kW 2,7 - mc/h 360 cad 280
580.02.004.003 kW 4,0 - mc/h 500 cad 300
580.02.004.004 kW 5,3 - mc/h 710 cad 336
580.02.004.005 kW 6,0 - mc/h 850 cad 359
580.02.004.006 kW 7,6 - mc/h 1015 cad 380

580.02.008.000

CONDIZIONATORE D'ARIA AUTONOMO, con 
condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori 
per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di 
sezionatore generale di linea (le prestazioni sotto indicate 
sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi 
centigradi b.s., 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal 
condensatore 35 gradi): 0

580.02.008.001 2050 mc/h - kW 11,7 cad 3630
580.02.008.002 2800 mc/h - kW 15,0 cad 4480
580.02.008.003 3400 mc/h - kW 15,0 cad 4540
580.02.008.004 4200 mc/h - kW 24,7 cad 4820
580.02.008.005 5750 mc/h - kW 29,0 cad 9000
580.02.008.006 6800 mc/h - kW 29,0 cad 9090
580.02.008.007 9500 mc/h - kW 48,4 cad 12170
580.02.008.008 11500 mc/h - kW 64,6 cad 15130

580.02.010.000

CONDIZIONATORE TIPO SPLIT per solo raffreddamento, 
dotato di una unita' motocondensante interna raffreddata 
ad aria e da unita' evaporanti interne collegate con 
tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di 
collegamento escluse) e corredato di telecomando (le 
prestazioni sottoindicate sono riferite alle seguenti 
condizioni: estate Te=35 gradi centigradi b.s., Ti=27 gradi 
b.s., 19,5 gradi b.u. - inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., 
Ti=21 gradi): 0

580.02.010.001 kW 2,2 cad 1330
580.02.010.002 kW 3,6 cad 1980
580.02.010.003 kW 4,5 cad 2480



580.02.011.000 CONDIZIONATORE SPLIT c.s. a pompa di calore: 0
580.02.011.001 kW 2,2 (raff) - kW 2,9 (risc) cad 1440
580.02.011.002 kW 3,6 (raff) - kW 4,5 (risc) cad 1810
580.02.011.003 kW 4,5 (raff) - kW 5,8 (risc) cad 2430

580.02.012.000
CONDIZIONATORE SPLIT c.s. a pompa di calore, dotato 
di una unita' interna a pavimento: 0

580.02.012.001 kW 2,6 (raff) - kW 3,5 (risc) cad 1560
580.02.012.002 kW 3,6 (raff) - kW 4,4 (risc) cad 1830
580.02.012.003 kW 4,6 (raff) - kW 5,8 (risc) cad 2280

580.02.013.000

CONDIZIONATORE MULTI-SPLIT c.s. a pompa di calore, 
dotato di due unita' a parete, corredate di telecomando; 
prestazioni complessive: 0

580.02.013.001 kW 5,0 (raff) - kW 6,6 (risc) cad 2510

580.02.014.000

CONDIZIONATORE MULTI-SPLIT c.s. a pompa di calore, 
dotato di tre unita' a parete, corredate di telecomando; 
prestazioni complessive: 0

580.02.014.001 kW 8,0 (raff) - kW 10,4 (risc) cad 4060
580.02.014.002 kW 9,0 (raff) - kW 11,6 (risc) cad 4650

580.02.015.000

TORRE DI RAFFREDDAMENTO in lamiera zincata, con 
ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di 
dispositivo antigelo (le potenzialita' termiche sottoindicate 
sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 
gradi centigradi, aria entrante a 24 gradi di bulbo umido):

0
580.02.015.001 kW 67; CV 0,33 cad 3780
580.02.015.002 kW 90; CV 1,0 cad 4460
580.02.015.003 kW 157; CV 2,0 cad 5670
580.02.015.004 kW 188; CV 3,0 cad 6590
580.02.015.005 kW 221; CV 4,0 cad 7810
580.02.015.006 kW 268; CV 5,5 cad 9890
580.02.015.007 kW 331; CV 5,5 cad 11160
580.02.015.008 kW 419; CV 7,5 cad 13030
580.02.015.009 kW 506; CV 10 cad 15100
580.02.015.010 kW 640; CV 10 cad 19580
580.02.015.011 kW 763; CV 15 cad 21220

580.02.016.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori 
ermetici e completo di quadro elettrico di comando e 
controllo; unita' compatta e carenata, provvista di 
scambiatori a piastre in acciaio inox (le potenze frigorifere 
sottoindicate sono riferite alle seguenti condizioni 
(entrata/uscita); acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, 
acqua refrigerata a 12/7 gradi) (le potenze indicate in CV 
sono quelle assorbite dai compressori in condizioni di 
regime): 0

580.02.016.001 kW 16,2 - CV 5,2 cad 4960
580.02.016.002 kW 22,0 - CV 6,8 cad 6190
580.02.016.003 kW 27,6 - CV 8,2 cad 6890
580.02.016.004 kW 32,0 - CV 10,5 cad 7750
580.02.016.005 kW 44,0 - CV 13,5 cad 10500
580.02.016.006 kW 55,3 - CV 17,7 cad 12040
580.02.016.007 kW 64,0 - CV 21,0 cad 13950
580.02.016.008 kW 77,3 - CV 26,8 cad 14200
580.02.016.009 kW 114,8 - CV 33,7 cad 17470
580.02.016.010 kW 127,7 - CV 40,4 cad 17850



580.02.017.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori 
semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e 
controllo; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio 
tubiero: 0

580.02.017.001 kW 105 - CV 35,8 cad 14010
580.02.017.002 kW 130 - CV 47,3 cad 18860
580.02.017.003 kW 151 - CV 54,1 cad 20460
580.02.017.004 kW 189 - CV 68,7 cad 28670
580.02.017.005 kW 226 - CV 75,2 cad 31170
580.02.017.006 kW 264 - CV 90,0 cad 31670
580.02.017.007 kW 315 - CV 108,7 cad 36570
580.02.017.008 kW 420 - CV 145,2 cad 51150
580.02.017.009 kW 532 - CV 183,5 cad 54780
580.02.017.010 kW 642 - CV 218,0 cad 67680

580.02.018.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di 
quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata 
provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed 
evaporatore a piastre in acciaio inox (le potenze frigorifere 
sottoindicate sono riferite alle seguenti condizioni 
(entrata/uscita): acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, 
con aria entrante a 32 gradi b.s.) (le potenze indicate in 
CV sono quelle complessivamente assorbite dai 
compressori e dai ventilatori in condizioni di regime):

0
580.02.018.001 kW 6,5 - CV 2,8 cad 3260
580.02.018.002 kW 13,8 - CV 6,3 cad 4530
580.02.018.003 kW 18,7 - CV 8,6 cad 6000
580.02.018.004 kW 28,1 - CV 12,0 cad 7960
580.02.018.005 kW 38,9 - CV 16,5 cad 9030
580.02.018.006 kW 55,5 - CV 24,2 cad 14000
580.02.018.009 kW 78,1 - CV 38,3 cad 16400
580.02.018.010 kW 102,7 - CV 49,9 cad 21910

580.02.019.000

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con 
condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori 
semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; 
unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del 
tipo a fascio tubiero (le potenze frigorifere sottoindicate 
sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua 
refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 
gradi b.s.) (le potenze indicate in CV sono quelle 
complessivamente assorbite dai compressori e dai 
ventilatori in condizioni di regime):

0
580.02.019.001 kW 116,5 - CV 56,5 cad 22250
580.02.019.002 kW 139,4 - CV 66,2 cad 25530
580.02.019.003 kW 168,1 - CV 85,8 cad 27300
580.02.019.004 kW 196,1 - CV 91,7 cad 36370
580.02.019.005 kW 227,3 - CV 113,8 cad 38610
580.02.019.006 kW 278,6 - CV 134,1 cad 41320



580.02.020.000

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA a ciclo reversibile, con 
uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' 
completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di 
comando e controllo (le prestazioni sottoindicate sono 
riferite alle seguenti condizioni: estate T aria=32 gradi 
centigradi b.s., T acqua=12/7 gradi - inverno T aria=7 
gradi b.s., T acqua=45/40 gradi):

0
580.02.020.001 kW 6,5 (raff) - kW 6,8 (risc) - CV 2,7 cad 4070
580.02.020.002 kW 9,0 (raff) - kW 9,5 (risc) - CV 3,8 cad 5050
580.02.020.003 kW 18,7 (raff) - kW 21,1 (risc) - CV 7,9 cad 7010
580.02.020.004 kW 32,8 (raff) - kW 37,2 (risc) - CV 14,0 cad 9400
580.02.020.005 kW 52,6 (raff) - kW 61,3 (risc) - CV 23,0 cad 15650
580.02.020.006 kW 76,4 (raff) - kW 92,1 (risc) - CV 34,6 cad 18650
602.00.000.000 SCAVI E DEMOLIZIONI 0
602.01.000.000 SCAVI 0

602.01.001.000

RICOGNIZIONE CON EVENTUALE BONIFICA del fondo 
marino da ordigni con apparecchiature idonee alla 
rilevazione di masse metalliche interrate nel sedime 
marino, compreso la rimozione e il trasporto degli ordigni 
rinvenuti secondo indicazioni del competente organo:

0

602.01.001.001
da eseguire a mezzo di palombaoro e/o sommozzatore in 
possesso dei requisiti di legge mq 4,02

602.01.002.000

SCAVO SUBACQUEO O DRAGAGGIO a qualsiasi  
profondita' sotto il l.m.m., compreso il trasporto  a rifiuto 
del materiale scavato a qualsiasi distanza dal bacino 
portuale e/o in zone di mare aperto previamente 
autorizzate: 0

602.01.002.001
eseguito su terreno sabbioso,  di materie sciolte (sabbia, 
argilla, limo, ghiaie) mc 4,42

602.01.002.003
eseguito su terreno di materie sciolte con presenza di 
blocchi di rottamazione di volume inferiore a 0,30 mc mc 13,8

602.02.000.000 DEMOLIZIONI 0

602.02.001.000

DEMOLIZIONE sott'acqua a qualsiasi profondita' dal 
l.m.m. con mezzi meccanici ed impiego di palombaro, con 
eventuale uso di cariche microritardate, compreso il 
salpamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a 
rifiuto fuori dell'ambito portuale a qualsiasi distanza in 
zone previamente autorizzate dalle autorita' marittime o a 
rifiorimento di scogliere se autorizzato dal D.L.:

0
602.02.001.001 di muratura in pietra o in calcestruzzo mc 65
602.02.001.002 di strutture in c.a., compreso il taglio delle armature mc 70

602.02.001.005

sovrapprezzo per taglio a forza secondo sagome 
prestabilite per ricavarne vani, varchi, cunicoli ed altri vuoti 
similari, alla 602.2.1.1 mc 1,13

602.02.002.000

RIMOZIONE compreso svellimento di tiranti e piastre di 
ancoraggio, delle opere murarie inerenti  getti in c.l.s., la 
pulizia, il trasporto a deposito nell'ambito del cantiere con 
qualsiasi mezzo o in discariche autorizzate, del materiale 
inutilizzabile: 0

602.02.002.001 di bitte in ghisa o manufatti assimilabili kg 0,34
602.03.000.000 SALPAMENTI 0



602.03.001.000

SALPAMENTO DI MASSI ARTIFICIALI E/O NATURALI, 
ROTTAMI manufatti vari, elementi lapidei di qualsiasi 
dimensione, con mezzi marittimi e/o terrestri idonei, 
compresi: impiego palombaro,  trasporto e collocamento in 
opera a rifiorimento o a formazione di scogliere o 
l'accantonamento a deposito nelle aree portuali ed il 
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza al largo o a terra del 
materiale inutilizzabile: 0

602.03.001.001 fuori ed entro acqua a qualunque profondita' t 4,3
603.00.000.000 CALCESTRUZZI PER OPERE MARITTIME 0

603.02.000.000

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI durevoli, a 
prestazione garantita, secondo le norme UNI-EN 206-1 e 
UNI 11104: 0

603.02.026.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XS1 esposto a corrosione 
da cloruri marini, per ambiente esposto alla salsedine, ma 
non in contatto con l'acqua di mare, a/c max minore di 0,5:

0
603.02.026.001 C35/45 : S3 mc 157
603.02.026.002 C35/45 : S4 mc 161
603.02.026.003 C35/45 : S5 mc 166
603.02.026.004 C35/45 : SCC mc 179
603.02.026.005 C40/50 : S3 mc 195
603.02.026.006 C40/50 : S4 mc 167
603.02.026.007 C40/50 : S5 mc 171
603.02.026.008 C40/50 : SCC mc 183

603.02.027.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XS2 esposto a corrosione 
da cloruri marini, per ambiente prevalentemente 
sommerso dal mare, a/c max minore di 0,45:

0
603.02.027.001 C40/50 : S3 mc 166
603.02.027.002 C40/50 : S4 mc 171
603.02.027.003 C40/50 : S5 mc 176
603.02.027.004 C40/50 : SCC mc 187

603.02.028.000

CALCESTRUZZO IN CLASSE XS3 esposto a corrosione 
da cloruri marini, per ambiente in zone esposte agli spruzzi 
o alla marea, a/c max minore di 0,45:

0
603.02.028.001 C40/50 : S3 mc 168
603.02.028.002 C40/50 : S4 mc 172
603.02.028.003 C40/50 : S5 mc 175
603.02.028.004 C40/50 : SCC mc 192
604.00.000.000 SCOGLIERE E SISTEMAZIONI RIVIERASCHE 0

604.01.000.000

SCOGLIERE NATURALI entro e fuori acqua, secondo le 
modalita' di progetto, compreso trasporto con qualsiasi 
mezzo e l'impiego del palombaro per il corretto 
collocamento dei massi 0

604.01.001.000

SCOGLIERA CON MASSI NATURALI, calcarei, compatti 
non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti (da cave 
entro 30 km) e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri:

0

604.01.001.001
per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, 
compreso spianamento e sistemazione mc 0

604.01.001.002 in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg t 0
604.01.001.003 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg t 0
604.01.001.004 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg t 0
604.01.001.005 in massi di cat. 4 del peso oltre 7000 kg t 0



604.01.002.000

SCOGLIERA CON MASSI NATURALI, come 604.1.1.0 ma 
posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi:

0
604.01.002.002 scogli di categoria 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg t 0
604.01.002.003 scogli di categoria 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg t 0
604.01.002.004 scogli di categoria 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg t 0
604.01.002.005 scogli di categoria 4 del peso oltre 7000 kg t 0
604.01.005.000 SOVRAPPREZZI ALLE SCOGLIERE 0
604.01.005.001 per trasporto terrestre massi oltre i primi 30 km, a km t 0
604.02.000.000 SCOGLIERE ARTIFICIALI 0

604.02.001.000

MASSO ARTIFICIALE IN C.A. PER SCOGLIERA, 
confezionato in cantiere di qualsiasi dimensione con cls in 
classe XS2 C40/50 S4 con cemento pozzolanico o 
d'altoforno ed inerte calcareo di idonea  granulometria fino 
a d. 50 mm, secondo D.M. Infrastrutture 14.1.08, dato in 
opera compresi: piccola armatura, costipamento a mano e 
con vibratori meccanici, casseforme, prove di laboratorio 
su cubetti  in fase preliminare per lo studio della miscela 
granulometrica e dosatura di cemento e in fase di 
esecuzione secondo norme e relativi prelievi:

0
604.02.001.001 di forma parallelepipeda mc 120
604.02.001.002 di forma a tetrapodo mc 166

604.02.001.003

posa in opera di massi artificiali parallelepipedi o tetrapodi 
preconfezionati (da conteggiarsi a parte), in acqua a 
qualsiasi profondita' sotto il l.m.m. e all'asciutto a qualsiasi 
altezza, con mezzi marittimi e con l'ausilio di palombaro,  
per formazione di mantellata o rifioritura di scogliera, 
infrastrutture di banchine o lavori similari, compreso 
l'avvicinamento dal cantiere di confezionamento ai siti di 
imbarco sui mezzi marittimi, il sollevamento, il carico, il 
trasporto sul luogo di impiego

mc 7,3
604.02.001.004 c.s. ma solo con mezzi terrestri mc 13,2
605.00.000.000 BANCHINE ED OPERE PORTUALI 0
605.01.000.000 PARATIE 0

605.01.001.000

PARATIA E COMPLEMENTI compreso l'approntamento, 
anche su mezzi marittimi, dell'impianto di cantiere per  
l'infissione o l'estrazione,  i calcoli  di dimensionamento, il 
nolo delle attrezzature, la movimentazione:

0

605.01.001.001

a cassero continuo di contenimento costituito da 
palancolata metallica  tipo   Larssen  per scavi e/o getti di  
qualsiasi   altezza anche subacquei kg 1,08

605.01.001.002

tirante, entro le gabbie di armatura,  per l'ancoraggio delle 
palancole  alla sovrastruttura  in c.a., in tondo in acciaio d. 
30 mm ad alto limite elastico lunghezza media di 3,5  m 
filettato  alle estremita' e dadi e controdadi  di serraggio, 
rondelle nonche' piastre di testata  di 150 x 150 x 2 mm,  
compresi fori per l'alloggiamento del tirante medesimo

kg 2,8



605.01.001.005

fondina a perdere  in lamiera di ferro spessore  5 - 6 mm di 
forma trapezoidale per  contenimento  getto nella zona 
inferiore della   sovrastruttura  di banchina in 
corrispondenza delle    palancole e debitamente ad esse 
saldata mediante  tondini  di ferro d. 18 mm  lunghezza 
0,50 m n. 2 per ogni palancola m 4,57

605.01.001.006

salvaspigolo  per ciglio di banchina in acciaio AQ 55, 
costituito  da una  sezione di 1/4 di cerchio con raggio  di 
15 cm e dello spessore di 12 mm, comprese zanche di 
ancoraggio d. 12 mm e lunghe 40 cm e ganci, una coppia 
ogni  50 cm,  per tratti non superiori a 3 m  di lunghezza 
ciascuno m 25,9

605.03.000.000 ORMEGGI 0

605.03.001.000

BITTA   DI ORMEGGIO,  compreso trasporto, 
posizionamento e bloccaggio, escluso  eventuali tiranti  di 
ancoraggio: 0

605.03.001.001

in  ghisa di tiraggio fino a 100 t, con testa a  fungo  e 
basamento a scatola, con coda ripiegata a fittone  e 
rinforzata con braccioli di ancoraggio sporgenti dai fianchi

kg 0,35

605.03.002.000

PARABORDO costituito da : manicotto in gomma sintetica; 
tubo di acciaio zincato senza saldature, munito di anelloni 
e calibro per il fissaggio delle catene; tratti di catena di 
lunghezza adeguata, a maglie con traversino calibro fino a 
35 mm a maglie terminali calibro fino a 40 mm in acciaio 
zincato per il  fissaggio  delle bitte di ormeggio con  doppio 
giro intorno alle stesse oppure a banchina;   grilli in acciaio  
zincato per il fissaggio della catena superiore agli anelloni 
siti alle estremita' del tubo  di sostegno del parabordo e 
per il fissaggio della catena inferiore; perni di ancoraggio 
alla banchina; n. 2 golfari di ancoraggio, compreso   opere 
murarie necessarie per la formazione dei fori a coda  di 
rondine e loro chiusura con malta cementizia dosata a 600 
kg di cemento tipo 425 per ogni mc di impasto; il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte:

0

605.03.002.001
di lunghezza  fino  a 1 m, diametro interno esterno 
400/800 mm cad 810

605.03.002.002
di lunghezza di 2 m diametro interno esterno 400/800  mm

cad 1130
605.05.000.000 MANUTENZIONI 0

605.05.001.000
SOSTITUZIONE DI ACCESSORI per  parabordi compreso 
smontaggio delle parti ammalorate: 0

605.05.001.001

di catene in ferro zincato con o senza traversino di 
qualunque diametro, grilli, barre, golfari e tubi di acciaio 
zincato kg 0,82

620.00.000.000 SFALCI E TAGLI DI VEGETAZIONE 0



620.01.000.000

SFALCI DI VEGETAZIONE esclusi trasporti a discarica e 
relativi oneri (vedi archivio ''trasporti per opere idrauliche'') 
ove non espressamente indicati; tenendo conto che le 
piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al 
suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici, 
salvo diversa indicazione, i materiali di resulta, escluso 
erbacei, dovranno essere opportunamente e 
tempestivamente raccolti con mezzi meccanici e 
allontanati dalla zona allagabile; per l'effettivo sviluppo 
della superficie trattata, salvo diversa indicazione

0

620.01.001.000

SFALCIO MECCANIZZATO DI VEGETAZIONE compresi: 
alberature fino a 5 cm di diametro, rovi, prunai, canne ed 
erbe palustri, eseguito con qualsiasi mezzo in sedi arginali, 
banche, sommita', zone golenali e basse sponde e 
comunque nelle pertinenze del cantiere:

0

620.01.001.001
su superfici orizzontali di larghezza maggiore a 4 m, a 
media intensita' vegetativa mq 0,09

620.01.001.002 c.s. ad alta intensita' vegetativa mq 0,11

620.01.001.003
su superfici orizzontali con larghezza superiore a 2,5 m ed 
inferiore a 4 m, a media intensita' vegetativa mq 0,1

620.01.001.004 c.s. ad alta  intensita' vegetativa mq 0,13

620.01.002.000

SFALCIO MECCANIZZATO DI VEGETAZIONE come al 
primo paragrafo ma con particolare difficolta' di transito 
sulle sommita' e sulle banche, su superfici orizzontali con 
larghezza inferiore a 2,5 m e superfici inclinate:

0

620.01.002.001

su superfici inclinate di lunghezza inferiore od uguale a 6 
m, con piste di servizio di larghezza maggiore di 4 m, a 
media intensita' vegetativa mq 0,13

620.01.002.002 c.s. ad alta intensita' vegetativa mq 0,17

620.01.002.003

su superfici inclinate di lunghezza oltre 6 m e fino a 12 m, 
aventi piste di servizio di larghezza maggiore a 4 m, a 
media intensita' vegetativa mq 0,21

620.01.002.004 c.s., ad alta intensita' vegetativa mq 0,27

620.01.002.005

su superfici inclinate di lunghezza inferiore o uguale a 6 m, 
aventi piste di servizio di larghezza superiore a 2,5 m ed 
inferiore a 4 m, a media intensita' vegetativa mq 0,26

620.01.002.006 c.s., ad alta intensita' vegetativa mq 0,34

620.01.002.007

su superfici inclinate di lunghezza oltre 6 m e fino a 12 m, 
aventi piste di servizio di larghezza superiore a 2,5 m ed 
inferiore a 4 m, a media intensita' vegetativa mq 0,32

620.01.002.008 c.s., ad alta intensita' vegetativa mq 0,42

620.01.003.000
SFALCIO MECCANIZZATO IN ASSENZA DI PISTE DI 
SERVIZIO: 0

620.01.003.001
su superfici piane od inclinate, in assenza di piste di 
servizio, in aree a media intensita' vegetativa mq 1,07

620.01.003.002 c.s., in aree ad alta intensita' vegetativa mq 1,4
620.01.004.000 SFALCIO MANUALE DI VEGETAZIONE: 0

620.01.004.001
su superfici sia orizzontali che inclinate a media intensita' 
vegetativa mq 0,56

620.01.004.002 c.s., ad alta intensita' vegetativa mq 0,73
620.01.004.003 c.s., a cadenza pluriennale mq 1,49

620.01.004.005
su superfici sia orizzontali che inclinate, in presenza 
esclusiva di canneto (arundo donax) mq 0,84



620.01.004.006
c.s., compresa raccolta, trasporto e smaltimento, escluso 
eventuali oneri di discarica mq 1,1

620.01.004.010 raccolta del materiale derivante da sfalcio manuale mq 0,37

620.01.005.000

TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI a macchiatico 
negativo, cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati 
arginali, con eventuale selezione da parte della D.L. 
effettuato con mezzi meccanici ad uso manuale, compresi: 
smacchio, abbattimento e spezzettamento parte lignea e 
ramaglia: 0

620.01.005.001 a bassa intensita' di legname mq 0,69
620.01.005.002 a media intensita' di legname mq 1,04
620.01.005.003 ad alta intensita' di legname mq 1,76

620.01.006.000

TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE eseguito con 
mezzi meccanici ad uso manuale lungo sponde, in alveo e 
comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere, 
compresa rimozione di tronchi d'albero depositati dalle 
acque del fiume nell'alveo, considerato nel prezzo il valore 
residuo del legname lavorato (misura da 1 m da terra):

0
620.01.006.001 per alberature fino h 16 m cad 45,3

620.01.006.002
c.s., con uso di piattaforma o con tecnica ''tree-climbing''

cad 261

620.01.006.005

come 620.1.6.1 con sradicamento ceppaie e radici, 
ripristino avvallamenti con terra e riprofilatura della 
superficie cad 89

621.00.000.000 DEMOLIZIONI RIMOZIONI PULIZIE 0

621.03.000.000

DEMOLIZIONI ove non diversamente indicato sono 
compresi: l'onere di eventuali puntellamenti e quanto altro 
occorra per non arrecare danni a terzi, l'accumulo al piano 
di carico dei materiali di resulta, la perfetta conservazione 
delle parti non demolite in caso di demolizioni parziali

0

621.03.001.000

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE di manufatti di 
qualsiasi genere entro e fuori terra anche in presenza di 
acqua: 0

621.03.001.001
di murature e/o opere in calcestruzzo, per volume 
superiore a 0,50 mc mc 39,8

621.03.001.004 di costruzioni precarie, vuoto per pieno mc 5,74

621.03.001.007
di recinzioni in rete metallica con h fino a 2 m compreso 
sostegni m 4,32

621.03.001.010

di gabbioni a scatola, a materasso, cilindrici in rete 
metallica compreso taglio collegamenti, imbracamento, 
sollevamento e tiro in alto del materiale ferroso e 
l'accatastamento del materiale lapideo a fianco dell'opera

mc 12,75
621.04.000.000 RIMOZIONI 0

621.04.001.000

RIMOZIONE DI MATERIALE DI SEDIME FLUVIALE da 
superfici lastronate, con qualsiasi inclinazione, compreso il 
taglio e l'estirpazione di vegetazione infestante, escluso 
alberature, il successivo lavaggio con pompa a pressione, 
la rimozione e l'accatastamento dei rifuti e di quanto 
rinvenuto: 0

621.04.001.001
per uno spessore max di 25 cm eseguita a macchina e 
con paleggiamento; per misurazione effettiva mq 3,23

621.04.001.002
c.s. per spessori superiori a 25 cm valutata per sezioni 
ragguagliate mq 7,76



621.08.000.000 PULIZIE 0

621.08.001.000

PULIZIA AREA FLUVIALE A FINE LAVORI, sia a terra che 
la parte di sezione interessata dallo specchio liquido, 
compreso: raccolta ed accatastamento nell'ambito del 
cantiere e comunque fino al luogo di carico su mezzo di 
allontanamento a rifiuto;  esclusi elementi o manufatti 
isolati di peso superiore 15 kg, carico, trasporto e oneri di 
smaltimento:

0

621.08.001.001

asportazione di tutti i materiali di risulta delle lavorazioni il 
cui onere non sia compreso in altre voci, la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e detriti non lapidei trasportati dalle 
piene trattenuti al rastrello di maglia non superiore 5x10 
cm mq 0,03

622.00.000.000

SCAVI, RILEVATI E MOVIMENTI TERRA si intendano 
sempre anche in presenza di acqua e/o vegetazione di 
qualsiasi tipo, compreso eventuale formazione di rampe di 
servizio; ove non diversamente specificato le misurazioni 
si intendono effettuate con il metodo delle sezioni 
ragguagliate; sono esclusi trasporti a discarica, se non 
indicati, nonche' eventuali oneri di smaltimento e le 
sbadacchiature sono da valutarsi se necessarie

0
622.01.000.000 SCOTICO E REGOLARIZZAZIONE 0

622.01.001.000

SCOTICO SUPERFICIALE compreso l'asportazione della 
sola vegetazione erbacea, la regolarizzazione del piano di 
scavo ed il carico, trasporto e scarico del materiale 
escavato a pubblica discarica fino a 20 km: 0

622.01.001.001
per una profondita' fino a 20 cm in orizzontale, per 
cassonetto mq 3,26

622.01.001.002 c.s. su superfici inclinate e su paramenti arginali mq 3,66

622.01.002.000

REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA anche in 
presenza di vegetazione a bassa intensita', con 
movimentazione del materiale di resulta nell'ambito 
dell'escavatore: 0

622.01.002.001
per una profondita' massima di 30 cm, con benna liscia

mq 2,87
622.02.000.000 GRADONATE 0

622.02.001.000

GRADONI CONTINUI eseguiti per la preparazione di 
ammorsature per ringrossi arginali (da valutarsi a parte) 
con accumulo a bordo scavo del materiale di resulta per il 
riutilizzo: 0

622.02.001.001
spinti ad una profondita' di 0,8 m misurata ortogonalmente 
alla scarpata mq 2,06

622.03.000.000
SBANCAMENTI in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, escluso trovanti superiori a 0,5 mc 0

622.03.001.000
SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a 
qualsiasi profondita': 0

622.03.001.001
con accantonamento nel raggio d'azione della macchina

mc 1,9

622.03.001.002
compreso movimentazione nell'ambito dello scavo in un 
raggio di 50 m mc 4,13

622.03.001.003
compreso movimentazione nelle pertinenze del cantiere

mc 5,26



622.03.001.006

per rimozione dossi e/o rinterri, da sponde, berme e difese 
di sponda, di materiale terroso e/o sabbioso depositato in 
alveo, compreso lo spandimento del materiale in alveo a 
tombamento di fondali mc 1,95

622.04.000.000

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza, escluso trovanti superiori a 0,5 mc

0

622.04.001.000

SCAVO A LARGA SEZIONE (larghezza oltre 1,5 m) 
eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato 
nel raggio d'azione dell'escavatore: 0

622.04.001.001 per profondita' fino a 1,5 m mc 5,51

622.04.002.000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA (larghezza fino a 1,5 m) 
eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato 
nel raggio d'azione dell'escavatore: 0

622.04.002.001 per profondita' fino a 1,5 m mc 6,88
622.04.002.002 per profondita' da 1,5 m a 3 m mc 7,68

622.04.003.000

SCAVO A SEZIONE TRAPEZIA per formazione di scoline, 
canali di guardia, ecc., eseguito con escavatore con 
benna sagomata: 0

622.04.003.001
con larghezza di fondo da 20 a 60 cm, profondita' fino ad 
1 m e pendenza 1 su 1 m 8,26

622.04.003.003
con larghezza di fondo fino a 20 cm, profondita' fino ad 1 
m e pendenza 1 su 1 m 6,46

622.06.000.000 RILEVATI ARGINALI 0

622.06.001.000

RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre 
da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, 
bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di 
spessore finito con rulli compattatori fino ad una densita' 
non inferiore a 90 delle prove AASHO standard, compreso 
profilatura delle scarpate con benna liscia, misurato per 
sezioni ragguagliate: 0

622.06.001.001

con materiale proveniente da ritagli di sponda, 
risagomature, da scavi generici o  procurato a cura e 
spese della stazione appaltante mc 5,3

622.06.001.002

con materiale c.s. con l'onere di miscelare durante la posa 
due o piu' distinte tipologie di terre, mediante impiego di 
frese idonee, a cura e spese della Stazione Appaltante

mc 8,07

622.06.001.003
con terre scevre da materiale vegetale o lapideo di 
qualsiasi natura fornito a cura e spese dell'appaltatore mc 21,1

622.06.001.004

con terre del tipo A4 con contenuto in sabbia inferiore al 
50% o A6 con contenuto in sabbia superiore al 15% 
secondo la classificazione AASHTO - CNR UNI 10006 
scevre da materiale vegetale o lapideo di qualsiasi natura 
fornita a cura e spese dell'Appaltatore mc 30,97

622.06.004.000

RINGROSSO ARGINALE eseguito come al paragrafo 
622.6.1.0 inclusa la formazione delle gradonature e la 
profilatura delle scarpate, per spessori inferiori a 1 m 
misurati ortogonalmente alla scarpata: 0

622.06.004.001

con materiale proveniente da ritagli di sponda, 
risagomature, da scavi generici o procurato a cura e spese 
della stazione appaltante mc 7,17

622.06.004.002

con terre scevre da materiale vegetale o lapideo di 
qualsiasi natura, fornita a cura e spese dell'Appaltatore

mc 22,9
622.08.000.000 BANCHINE 0



622.08.001.000

BANCHINA  per la preparazione di sottofondazioni per 
l'impianto di opere d'arte, per il risanamento o il rifacimento 
di strade campestri deviate o spostate, con 
compattamento al 90% della densita' massima della prova 
AASHO modificata, profilatura e regolarizzazione del 
piano superiore, misurata a compattamento avvenuto:

0
622.08.001.001 eseguita con materiale di cava pezzatura 0-30 mc 26,9
622.60.000.000 RICARICHI 0

622.60.001.000
RICARICO eseguito con pala meccanica ed a mano 
nell'ambito del cantiere: 0

622.60.001.001
di rampa arginale con pietrisco stabilizzato di cava 
misurato sul mezzo di trasporto mc 21,7

622.60.001.002

di piste di transito al piede dei rilevati arginali con terre 
idonee provenienti dallo scavo (valutato a parte), 
compreso il carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento e 
la compattazione con mezzo meccanico e la profilatura 
della scarpata mc 8,29

622.60.001.004

della sommita' arginale compreso avvallamenti con 
pietrisco stabilizzato di cava, misurato sul mezzo di 
trasporto, previo scotico dei cigli esterni mc 31,8

623.00.000.000
TRASPORTI E SMALTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE

0
623.01.000.000 TRASPORTI 0

623.01.001.000
CARICO, TRASPORTO E SCARICO a discarica 
autorizzata entro 20 km: 0

623.01.001.001
di materiale vegetale di risulta proveniente da sfalci e/o 
tagli di piante t 20,9

623.01.001.002 c.s. supplemento per ogni km in piu' t 0,4
623.01.001.004 di materiali provenienti da scavi mc 8
623.01.001.005 di materiali provenienti da demolizioni mc 8,07
623.01.001.006 c.s. supplemento per ogni km in piu' mc 0,69

623.02.000.000

ONERI DI SMALTIMENTO secondo allegato D al D.Legs 
n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 
S.O. n. 96) (codice europeo rifiuti = CER) 0

623.02.001.000
ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:

0
623.02.001.001 di materiale vegetale (CER 200201) kg 0,06

623.02.003.000
ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI 
AUTORIZZATI AL RECUPERO 0

623.02.003.001

di terre provenienti dagli scavi in genere (CER 170504) 
con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella 
parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 colonna A t 8,99

623.02.003.002
di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904) 
scevri da componenti terrose t 5

623.02.003.003 c.s. con presenza di terra t 8,99

625.00.000.000

OPERE DI SOSTEGNO, STABILIZZAZIONE E 
RIVESTIMENTO  (per le murature in pietra vedi archivi 
213.1.1.0, 213.1.2.0  e 213.1.3.0; per i rivestimenti in 
pietra vedi archivio 234.3.0.0) 0



625.01.000.000

GABBIONATE con gabbioni in rete metallica, come da 
Provvedimento Presidenza Consiglio Superiore LL.PP. del 
15.05.2006 (Linee Guida), compresi: materiale metallico, 
pietrame di riempimento disposto a strati ben assestato e 
grossolanamente squadrato, formazione della facciavista 
a secco, con blocchi 15x20 cm minimo; sono escluse le 
scaglie di pietra di piccola pezzatura per il relativo 
riempimento proveniente come materiale di resulta dalla 
squadratura dei blocchi di pietra

0

625.01.004.000

GABBIONE A SCATOLA  in rete metallica galvanizzata 
con lega eutettica Zinco-Alluminio (5%) a doppia torsione, 
a maglia esagonale tipo 8x10 cm, compreso tiranti di 
ancoraggio per ogni m di lunghezza del gabbione e 
cuciture di chiusura: 0

625.01.004.001

di larghezza di 0,5 m, lunghezza di 2 m, altezza di 1 m; 
con maglia massima di 8x10 cm a doppia torsione, filo d. 
2,7 mm mc 144

625.01.004.002 c.s. filo d. 3 mm mc 153
625.01.004.005 c.s. larghezza 1 m, filo d. 2,7 mm mc 130
625.01.004.006 c.s. filo d. 3 mm mc 137

625.01.004.009
larghezza 1 m, lunghezza 3 m, altezza 1 m, filo 2,7 mm

mc 127,87
625.01.004.010 larghezza 1 m, lunghezza 3 m, altezza 1 m, filo 3 mm mc 132,84

625.01.004.013
larghezza 1,5  m, lunghezza 1 m, altezza 1 m, filo 2,7 mm

mc 138,22

625.01.004.014
larghezza 1,5 m, lunghezza 1 m, altezza 1 m, filo 3 mm

mc 145,3

625.01.005.000

RIVESTIMENTO FLESSIBILE con gabbione a materasso 
come precedente ma con rete a maglia 6x8 cm, filo 2,2 
mm galvanizzata con lega autettica Zinco-Alluminio (5%)-
Cerio-Lantanio: 0

625.01.005.001 lunghezza 4 m, larghezza 2 m, spessore 0,17 m mq 42,4
625.01.005.002 c.s. spessore 0,23 m mq 47,6
625.01.005.003 c.s. spessore 0,30 m mq 56,73

625.01.007.000

GABBIONE A SCATOLA come 625.1.4.0 ma con ulteriore 
rivestimento della rete con plastica spessore 0,5 mm:

0

625.01.007.001

di larghezza di 0,5 m, lunghezza di 2 m, altezza di 1 m; 
con maglia massima di 8x10 cm a doppia torsione, filo d. 
2,7+1,0 mm mc 163

625.01.007.002 c.s. larghezza di 1 m mc 144
625.01.007.003 c.s. larghezza di 1,5 m mc 147,11

625.01.008.000

RIVESTIMENTO FLESSIBILE come 625.1.5.0 ma con 
ulteriore rivestimento della rete con plastica spessore 0,5 
mm: 0

625.01.008.001
lunghezza 4 m, larghezza 2 m, spessore 0,17 m, filo 
diametro 2,2 + 1,0 mm mq 45,6

625.01.008.002 c.s. spessore 0,23 mq 54
625.01.008.003 c.s. spessore 0,30 m mq 63,29



625.01.015.000

TASCA VEGETATIVA PREASSEMBLATA per 
rinverdimento di gabbionate (queste escluse dal prezzo) 
aventi struttura di sostegno e contenimento in rete 
metallica a doppia torsione e rivestite internamente con 
biotessuto in biorete naturale tessuta in fibre di cocco o 
agave per trattenere il terreno; compreso terreno vegetale 
reperito in sito semina erbacea o piantumazione con 
miscela idonea di sementi e tutto quanto occore per dare il 
titolo finito e a regola d'arte

0
625.01.015.001 dimensioni 1x0,30x0,30 m cad 23,83

625.02.000.000

SCOGLIERE FLUVIALI con massi naturali non gelivi 
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, da cave site 
a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia 
longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua; 
posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di 
progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea 
pezzatura in quantita' non superiore al 15% del peso 
complessivo 0

625.02.001.000
SCOGLIERA PER FONDAZIONI, difese radenti e/o di 
fondo, repellenti: 0

625.02.001.001
con massi da 0,1-0,5 t per quantitativi superiori a 1000 mc

mc 74,2
625.02.001.002 c.s. con massi da 0,5-1,5 t mc 76,8
625.02.001.006 con massi da 0,1-0,5 t per quantitativi fino a 1000 mc mc 80
625.02.001.007 c.s. con massi da 0,5-1,5 t mc 82,5

625.02.001.011
con massi da 0,1-0,5 t in condizioni disagiate per piccoli 
tratti non contigui mc 88,9

625.02.001.012 c.s. con massi da 0,5-1,5 t mc 91,5

625.02.002.000
SCOGLIERA c.s. ma con intasamento in cls C12/15 
preconfezionato: 0

625.02.002.001
con massi da 0,1 a 0,5 t per quantitativi superiori a 1000 
mc mc 97

625.02.003.000 SCOGLIERA PER DIFESA SPONDALE a salvaripa: 0
625.02.003.001 con massi da 0,3-1 t, spessore 0,6 m mq 64

625.02.003.011
c.s. in condizioni disagiate per piccoli tratti non contigui

mq 73

625.02.007.000

INTASAMENTO DI PARAMENTO A VISTA di scogliera 
con cls C20/25 preconfezionato e pulitura superficiale:

0
625.02.007.001 per profondita' media 20 cm del giunto mq 20,3

625.02.010.000

MURO CON MASSI CICLOPICI di forma squadrata posti 
in verticale con pendenza massima del 20% e spessore 
minimo in testa di 100 cm: 0

625.02.010.001 con massi minimo di 0,8 t mc 144
625.05.000.000 PALANCOLE 0

625.05.001.000

APPRONTAMENTO DI CANTIERE con attrezzature per 
infissione o estrazione di palancole metalliche, compreso 
trasporti per o dal cantiere, montaggio o smontaggio e 
piazzamento del mezzo di sollevamento, assemblaggio o 
disarmo vibroaffondatore o battipalancola:

0

625.05.001.001
con escavatore cingolato idraulico con braccio a traliccio e 
funi cad 3931,6



625.05.003.000

INFISSIONE DI PALANCOLE tipo Larssen, compreso 
eventuali spostamenti delle attrezzature per interventi non 
contigui nell'ambito del cantiere, che non richiedano 
smontaggio e rimontaggio delle attrezzature:

0
625.05.003.001 in terreni di media consistenza kg 0,21
625.05.004.000 ESTRAZIONE DI PALANCOLE metalliche c.s.: 0
625.05.004.001 in terreni di media consistenza kg 0,08

625.05.005.000

INFISSIONE DI PALANCOLE METALLICHE tipo Larssen, 
comprese eventuali spostamenti delle attrezzature e delle 
palancole all'interno del cantiere per interventi non contigui 
che non richiedono lo smontaggio ed il relativo 
rimontaggio dell'attrezzatura di infissione mediante 
impiego di escavatore cingolato del peso non superiore a 
300 q equipaggiato con battipalancola o vibroinfissore

0
625.05.005.001 larghezza 600 mm e lunghezza massima 9 m kg 1590,56

625.05.006.000

PALANCOLATA con palancole metalliche tipo Larssen 
fornite infisse (infissione da valutarsi a parte) compreso 
movimentazione (le misure a mq si intendono per 
superficie palancolata) per lunghezza da 6 a 18 m:

0

625.05.006.001
in acciaio S320GP con sezione a Z larghezza utile 630 
mm, peso medio 155-195 kg/mq kg 1,09

625.05.006.002 c.s. a nolo fino a 60 gg. mq 10,75
625.05.006.003 c.s. a nolo mensile oltre i primi 60 gg. mq 7,49

625.05.006.004
fornitura in opera di palancole c.s. con sezione ad U 
larghezza utile 600 mm, peso medio 156-190 kg/mq kg 1,09

625.05.006.006 c.s. a nolo fino a 60 gg. mq 10,54
625.05.006.007 c.s. a nolo mensile oltre i primi 60 gg. mq 7,33

625.05.006.010
fornitura in opera di palancole c.s. larghezza utile 750 mm, 
peso medio 110-125 kg/mq kg 1,09

625.05.006.011 c.s. a nolo fino a 60 gg. mq 7,51
625.05.006.012 c.s. a nolo mensile oltre i primi 60 gg. mq 5,01

625.05.006.021
in acciaio S355GP con sezione a Z larghezza utile 630 
mm, peso medio 155-195 kg/mq kg 1,48

625.05.006.024
fornitura in opera di palancole c.s. con sezione ad U 
larghezza utile 600 mm, peso medio 156-190 kg/mq kg 1,47

625.05.006.029
fornitura in opera di palancole c.s. larghezza utile 750 mm, 
peso medio 110-125 kg/mq kg 1,47

625.07.000.000 TAMPONAMENTI 0

625.07.001.000

RIVESTIMENTO DI CORPI ARGINALI di fiume o per 
tamponamento di fontanazzi a campagna con 
contraffortamento dell'arginatura: 0

625.07.001.001

con sacchetti di juta o di polipropilene, riempiti con sabbia 
da cava di prestito, chiusi con apposita legatura, posti a 
strati orizzontali tipo muratura a secco

cad 3,04
625.10.000.000 CONSOLIDAMENTI, vedi anche ''palificate'' 0

625.10.001.000

TARGONATA per consolidamento di piede di difese 
arginali compreso affrancamento con tiranti in pali infissi 
dietro all'allineamento dei precedenti, uno ogni tre di 
questi, appuntatura  ed infissione dei pali, inchiodature, 
legature: 0



625.10.001.001

con pali di castagno o vernia lunghi 3 m infissi per 2 m ad 
interasse di 0,9-1,00 m, con mezzi meccanici, e tavoloni 
sp. 4 cm accostati e inchiodati all'interno dei pali nella 
parte fuori terra m 77,31

625.11.000.000 STABILIZZAZIONI 0

625.11.001.000

FASCINATA composta da fascine ognuna con minimo 5 
verghe di astoni di salice diametro 5-8 cm lunghi 300 cm e 
ramaglia viva, fissate al terreno con picchetti lignei 
diametro 6-8 cm lunghi 100 cm a interasse 80 cm, 
compreso ricoprimento con materiale di risulta dello scavo 
a monte: 0

625.11.001.001
eseguita su banchina per profondita' e larghezza 30-50 cm

m 32,43

625.11.004.000

VIMINATA APERTA costituita da intreccio con altezza 30 
cm di verghe di salice o lanciole di castagno di lunghezza 
minima 300 cm, legate con filo di ferro zincato d. 2 mm a 
paletti lunghi 1 m infissi nel terreno, escluso roccia 
compatta, per alemno due terzi ad interasse 50 cm:

0

625.11.004.001
con paletti di castagno d. 6-8 cm e/o di tondino acciaio ad 
aderenza migliorata Fe B 450 C d. 20 mm m 24,86

625.11.006.000

GRATA VIVA IN LEGNAME costituita da pali di castagno 
scortecciati, con diametro 16-20 cm minimo, incrociati fra 
loro e uniti con chiodature e legature con filo di ferro 
zincato ancorata al terreno con paletti di legno durabile 
lunghi 1,5 m, compreso intasatura degli interspazi con 
talee di salice profilatura del terreno e ricopertura finale; 
escluso eventuale struttura vincolante alla base:

0
625.11.006.001 con reticolo di 1x1 m posta su versante mq 123,1
625.11.006.002 c.s., reticolo di 1,5x1,5 m mq 80
625.13.000.000 BRIGLIE 0

625.13.001.000

BRIGLIA A CASSERO IN LEGNAME E PIETRAME, 
rapporto fra altezza e spessore di base compreso tra 1,5 e 
1, composta da doppia parete in pali di castagno o larice 
con diametro non inferiore a 15 cm, longitudinali interasse 
max 150 cm, base con longitudinali e trasversali accostati 
a impedire fuoriuscita riempimento in caso di erosione al 
piede, giunzione tra i tronchi con tacche di bloccaggio e 
chiodi acciaio minimo 40 cm in fori predisposti; la gaveta 
rivestita longitudinalmente con tondelli chiodati al cassone, 
l'inerte di riempimento sistemato a mano con i blocchi della 
parete a valle di misura da non fuoriuscire dalle feritoie; 
compreso protezione con materiale di scavo addossato a 
monte:

0
625.13.001.001 con pietrame di riempimento reperito in loco mc 215,7
625.15.000.000 PALIFICATE 0



625.15.001.000

PALIFICATA A DOPPIA PARETE con rapporto h e sp. di 
base fra 1,5 e 1, in pali di castagno o larice con minimo d. 
15 cm, con traversi di collegamento fra le due pareti a 
interasse 150 cm max, unioni fra elementi lignei con 
tacche di bloccaggio e chiodi, in tondino Fe B 450 C ad 
aderenza migliorata d. 12 mm e lunghi 35 cm minimo, 
infissi in fori, compreso riempimento a strati di materiale 
terroso-ghiaioso e scavo di fondazione:

0
625.15.001.001 riempimento con inerte di scavo adiacente la palificata mc 163,2

625.15.005.000

PALIFICATA SEMPLICE in pali di taglio fresco infissi per 
tutta la lunghezza con mezzi meccanici al piede o sulla 
scarpata: 0

625.15.005.001
con palo d. 20-22 cm lungo 4 m di castagno, pino o abete

cad 42,42

625.15.007.000

PALIZZATA in pali d. 18-20 cm di taglio fresco di castagno 
o vernia infissi ad interasse 0,9-1,0 m con applicazione 
ortogonale di pali d. 10-14 cm: 0

625.15.007.001

con pali lunghi 3 m infissi per 2 m, traversi per 1 m fuori 
terra ed affrancamento con tirante in fune d'acciaio d. 14 
mm zincata, ammorsata ad un palo ogni tre antistanti

m 99,4

625.15.007.003
con pali lunghi 2 m infissi per 1,3 m, traversi per 0,6 m 
fuori terra m 57,38

625.21.000.000 RIVESTIMENTI CON RETI 0

625.21.001.000

RIVESTIMENTO CON BIORETE BIODEGRADABILE di 
sponda, scarpata fluviale o paramento arginale, costituita 
da intreccio di fibre naturali, ancorata con 4 picchetti a mq 
in tondino Fe B 450 C d. 8 mm lunghi 25 cm e 
sovrapposizione ai bordi di 20 cm, escluso eventuale 
fossetto di ancoraggio a monte: 0

625.21.001.001
di juta, resistenza meccanica 5 kN/m, maglia 1-2 cm, peso 
500 g/mq mq 6,03

625.21.001.003
di cocco, resistenza meccanica 10 kN/m, maglia 2-3 cm, 
peso 400 g/mq, fino a 100 mq mq 10,3

625.21.001.004 c.s. ma quantitativi da 101 a 500 mq mq 8,3
625.21.001.005 c.s. ma quantitativi oltre 500 mq mq 7,7
625.21.001.011 c.s. ma peso 700 g/mq, fino a 100 mq mq 12
625.21.001.012 c.s. ma quantitativi da 101 a 500 mq mq 9,9
625.21.001.013 c.s. ma quantitativi oltre 500 mq mq 7,7

625.21.002.000

RIVESTIMENTO CON BIOSTUOIA di fibre naturali 
contenute con rete fotoossidabile e pellicola di cellulosa, 
posato come al primo paragrafo: 0

625.21.002.001 in fibre di paglia, peso 400/450 g mq 6,85
625.21.002.003 c.s. preseminata mq 7,87
625.21.002.005 in fibre di paglia e cocco mq 7,55

625.21.003.000

RIVESTIMENTO CON BIOFELTRO antierosione di NT 
agugliato di fibre di paglia, cocco e truciolato di legno, 
posato come al primo paragrafo: 0

625.21.003.001 con reticella fotosensibile, peso 200 g/mq mq 6,93

625.21.003.003
contenuto tra due bio-reti in fibre di juta di tipo 
preseminato mq 6,89

625.23.000.000 RIVESTIMENTI IN CLS 0



625.23.001.000

RIVESTIMENTO DEL FONDO E DI SPONDE DI CANALI 
con c.a. compreso scavo per formazione sede con 
accatastamento dell'escavato nel raggio di operazione 
dell'escavatore, esaurimento acque d'infiltrazione fondo 
scavo, spolvero delle superfici con 4 kg di cemento a mq, 
formazione giunti con modine in legno, lisciatura a ferro:

0

625.23.001.001

con strato di fondazione minimo 5 cm in cls C8/10, 
rivestimento di fondo spessore 25 cm e di sponda 20 cm 
in cls C20/25 armati con rete d. 10 mm maglia 20x20 cm

mq 74
625.25.000.000 RIVESTIMENTI NATURALI 0

625.25.001.000

COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI di salice su sponda 
d'alveo di 4 m di altezza comprendente: modellamento 
della sponda e scavo di fossetto 40x30 cm alla base 
eseguiti a macchina, posa di 3 file di paletti con d. 5 cm 
lunghi 80 cm di castagno infissi per 60 cm con interasse di 
1m per la fila inferiore, 2 m per l'intermedia e 3 m per la 
superiore, posizionamento di copertura continua con 
astoni di salice trasversali al senso della corrente e con i 
diametri maggiori nel fossetto fissati alla sponda con filo di 
ferro zincato d. 3 m ancorato ai paletti, difesa al piede 
della scarpata con massi 0,3 t per 1 mc a m e ricoprimento 
degli astoni con strato di terreno vegetale per spessore 
minimo 3 cm:

0
625.25.001.001 senza la fornitura degli astoni m 148
625.25.001.002 compresa la fornitura degli astoni m 167

625.27.000.000

RIVESTIMENTI CON GEOTESSILI su superfici orizzontali 
e/o inclinate esclusa la preparazione delle stesse

0

625.27.001.000

RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo 
agugliato per strato di separazione compreso 
picchettatura: 0

625.27.001.002 con teli di peso 0,200 kg/mq mq 2,71
625.27.001.005 con teli di peso 0,400 kg/mq mq 4,12

625.30.000.000

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DI TERRENI a verde 
collaudate perfettamente attecchite ed uniformi, 
valutazione per superfici effettive 0

625.30.001.000

SEMINAGIONE di miscuglio di semi su terreno da coltivo, 
precedentemente dissodato, livellato, sia piano che 
inclinato liberato da piante od altro, con essenze ad alto 
grado di germinabilita' e purezza, con certificazioni, 
compreso concimazioni: 0

625.30.001.001

con idroseminatrice e miscela di semi (60 g/mq) 
addizionata con sostanze colloidali (60 g/mq), torba 
pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante (150 g/mq) mq 2,03

625.30.001.011

con seminagione a spaglio per sommita' e scarpate 
arginali con semi di erbe prative, nella misura di 1 kg per 
ogni 50 mq mq 0,52

633.00.000.000
CONDOTTE ED ATTRAVERSAMENTI Vedi anche 
archivio 269.0.0.0 0



633.01.000.000

CONDOTTE IN LAMIERA ONDULATA a struttura portante 
con profilo ondulato con onda normale alla generatrice in 
acciaio S235JR (Fe 360 B) zincata a caldo minimo 300 
g/mq a faccia, esclusi scavi, piano di posa e rinterri

0

633.01.001.000
CONDOTTA in lamiera ondulata a piastre multiple 
imbullonate, montate in cantiere: 0

633.01.001.001
a sezione circolare o policentrica per spessori lamiera 1,5 
o 2, 7 mm secondo la tipologia di onde kg 5,2

633.01.001.002 c.s. per spessori di 2,0 o 2,5 mm kg 3,9
633.01.001.004 c.s. per spessori di 3,0-3,5-5,0-6,0-7,0 mm kg 3,17
633.01.001.011 c.s. per spessore di 4,7 mm kg 2,62
636.00.000.000 SEGNALETICA PER OPERE IDRAULICHE 0

636.01.000.000
SEGNALETICA DI INDICAZIONE a norma del Codice 
della strada 0

636.01.001.000

SEGNALE installato in ambito di opere idrauliche, in 
alluminio spessore 25/10, pellicola classe 1 compresi: 
ganci e minuteria metallica: 0

636.01.001.001

dimensioni 40x60 cm (bxh) con scritte e figure secondo 
C.S.A. montato su palo predisposto, su parapedonale o 
parete cad 64,56

636.01.001.002

dimensioni 40x60 cm (bxh) montato su palo tubolare per 
sostegno segnaletica verticale h 3 m, spessore 3 mm, 
diametro 48 mm in acciaio zincato infisso in terreno di 
qualsiasi natura per minimo 30 cm e cementato con cls 
C12/15 cad 92,96

636.01.003.000

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA E/O 
ETTOMETRICA in lastra piana 25x27 cm (bxh) in alluminio 
spessore 25/10 con pellicola classe 1 ed illustrazioni 
secondo C.S.A., compreso calcolo della distanza di 
posizionamento tra le progressive: 0

636.01.003.001

con pellicola su ambedue le facce, compreso telaio di 
supporto in acciaio di tubolare diametro 30 mm, spessore 
3 mm con h 85 cm (con terminale schiacciato infisso per 
35 cm) larghezza 40 cm e traversa diametro 20 mm 
spessore 3 mm saldata a 43 cm dalla sommita' del 
supporto, la lastra sara' bullonata su due traversini in 
acciaio larghi 1 cm di spessore 5 mm saldati al telaio; le 
parti in acciaio verniciate a spruzzo con 2 mani di 
piombaggine grigio scuro, infisso su qualsiasi terreno e 
cementato con cls C12/15

cad 69,72

636.01.003.002

c.s. ma con pellicola su una faccia e montata a parete 
compresi tasselli, viti in acciaio zincato minuteria metallica

cad 33,57
636.03.000.000 SEGNALETICA DI DIVIETO 0



636.03.001.000

PARAPEDONALE a norma del Codice della strada con 
fascia bianco/rosso in pellicola classe 1 su lastra di 
alluminio scatolare spessore 25/10, bifacciale, dimensione 
100x20 cm (bxh), montata su traversini ad L in acciaio 
20x20 mm, spessore 3 mm lunghi 126 cm saldati alle 
spalle del telaio in tubolare di acciaio diametro 48 mm, 
spessore 3 mm di dimensioni 135x118 cm (bxh) con 
traversa in tubolare c.s. saldata a 40 cm dall'intradosso, le 
parti in acciaio saranno verniciate a spruzzo con 2 mani di 
piombaggine grigio scuro:

0

636.03.001.001

infisso in qualsiasi terreno o trave in c.a. (previa saldatura 
delle parti metalliche dell'armatura) per almeno 20 cm e 
cementata con cls C12/15 cad 108,46

636.03.001.002

c.s. di tipo estraibile, dotato di 2 pozzetti in tubolare di 
acciaio del diametro esterno di 57 mm e spessore di 3 
mm, altezza complessiva 25 cm di cui 20 nel terreno, con 
piastra di fondo 10x10 cm spessore 3 mm saldate, uno dei 
due pozzetti e' predisposto per il bloccaggio con perno in 
acciaio temperato diametro 20 mm orizzontale passante i 
pozzetti ed i piedritti del parapedonale con testa piana e 
foro per arresto con lucchetto di sicurezza con occhiello di 
8 mm, un lucchetto di riserva e 3 chiavi universali

cad 154,94
695.00.000.000 COSTI SICUREZZA CANTIERI 0

695.03.000.000

ELENCO INDICATIVO IN ORDINE ALFABETICO DI 
ARGOMENTI INERENTI LA SICUREZZA con rimandi agli 
archivi esistenti od in corso di elaborazione nel nostro 
Prezzario, comunque per eventuali opere funzionali alla 
Sicurezza del cantiere si rimanda anche ai vari archivi 
delle opere compiute. 0

695.03.001.000 ANDATOIE: 0
695.03.001.001 Archivio 4 - Ponteggi 0
695.03.011.000 ANTICADUTA SISTEMI: 0
695.03.011.001 Archivio 4 0
695.03.011.002 Archivio 95 0
695.03.021.000 AREE DI LAVORO PROTETTE: 0
695.03.021.001 Archivio 4 - Ponteggi 0
695.03.021.002 Archivio 4 - Recinzioni provvisorie 0
695.03.021.003 Archivio 4 - Tettoie 0
695.03.031.000 AREE DI STOCCAGGIO E/O DEPOSITO: 0
695.03.031.001 Archivio 4 - Recinzioni provvisorie 0
695.03.041.000 ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI: 0
695.03.041.001 Archivio 203 - Sbadacchiature in legname 0
695.03.041.002 Archivio 260 - c.s. 0
695.03.041.003 Archivio 303 - c.s. 0
695.03.046.000 ASPIRATORI ARIA: 0
695.03.046.001 Archivio 4 0
695.03.047.000 ATTREZZATURE E RIFIUTI DI CANTIERE: 0
695.03.047.001 Archivio 262 0
695.03.047.002 Archivio 3 0
695.03.048.000 ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO: 0

695.03.048.001
Archivio 4 - Ausilio di Pronto Soccorso ed attrezzature di 
emergenza 0

695.03.051.000 AVVISATORI ACUSTICI: 0
695.03.051.001 in elaborazione 0



695.03.061.000 BARACCAMENTI DI CANTIERE: 0
695.03.061.001 Archivio 4 0
695.03.081.000 BARRIERE STRADALI: 0
695.03.081.001 Archivio 14 0
695.03.081.002 Archivio 280 0

695.03.091.000
BONIFICA DI STRUTTURE da agenti inquinanti 
(compreso amianto): 0

695.03.091.001 Archivio 304 0

695.03.101.000

BONIFICA DI TERRENI o strutture da elementi pericolanti, 
da elementi di ostacolo a manovre e da materiali a rischio 
incendio: 0

695.03.101.001 Archivio 304 0
695.03.111.000 BONIFICA DI TERRENI da ordigni esplosivi: 0
695.03.111.001 Archivio 621 0
695.03.111.002 Archivio 622 0
695.03.116.000 CAMERE DI MEDICAZIONE: 0
695.03.116.001 Archivio 4 0
695.03.121.000 CARTELLI DI CANTIERE: 0
695.03.121.001 Archivio 4 0
695.03.121.002 Archivio 26 0

695.03.131.000
MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE funzionali alla 
sicurezza del cantiere: 0

695.03.131.001 Archivio 304 0
695.03.131.002 Archivio 308 0

695.03.141.000
CONSOLIDAMENTI DI TERRENI funzionali alla sicurezza 
del cantiere: 0

695.03.141.001 Archivio 208 - Fondazioni speciali 0

695.03.151.000

CONTENIMENTI E SOSTEGNI DI TERRENI E 
STRUTTURE funzionali alla sicurezza del cantiere, opere 
ed apprestamenti: 0

695.03.151.001 Archivio 266 0
695.03.151.002 Archivio 625 0

695.03.161.000
CONTENIMENTI (RETI DI.. ) per terreni sciolti o rocciosi in 
rilievo e/o addossati all'area di cantiere: 0

695.03.161.001 Archivio 266 0
695.03.171.000 COPERTURE PROVVISIONALI: 0
695.03.171.001 Archivio 4 - Ponteggi 0
695.03.171.002 Archivio 402 0

695.03.181.000
DECESPUGLIAMENTI e tagli di vegetazione funzionali 
alla sicurezza del cantiere: 0

695.03.181.001 Archivio 620 0
695.03.191.000 DELIMITAZIONE DI AREE: 0
695.03.191.001 Archivio 4 - Recinzioni provvisorie 0
695.03.201.000 DORMITORI: 0
695.03.201.001 Archivio 4 - Baraccamenti di cantiere 0

695.03.211.000
D.P.I. e D.P.C. (dispositivi di protezione individuali e 
collettivi): 0

695.03.211.001 Archivio 95 0
695.03.221.000 DRENAGGI funzionali alla sicurezza del cantiere: 0
695.03.221.001 Archivio 267 0
695.03.221.002 Archivio 367 0

695.03.231.000
GABBIONATE per la protezione di pendii funzionali alla 
sicurezza del cantiere: 0

695.03.231.001 Archivio 266 0
695.03.231.002 Archivio 366 0
695.03.231.003 Archivio 625 0



695.03.241.000 GENERATORI DI CORRENTE: 0
695.03.241.001 Archivio 3 - Gruppi elettrogeni 0
695.03.251.000 ILLUMINAZIONI DI EMERGENZA: 0
695.03.251.001 in elaborazione 0
695.03.261.000 IMPALCATI: 0
695.03.261.001 Archivio 4 - Ponteggi 0
695.03.261.002 Archivio 402 - Ponteggi 0
695.03.271.000 IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI: 0
695.03.271.001 Archivio 4 - Aspiratori d'aria 0
695.03.281.000 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE provvisori: 0
695.03.281.001 in elaborazione 0
695.03.291.000 IMPIANTI DI LAVAGGIO RUOTE: 0
695.03.291.001 Paragrafo 3.11.1.0 0

695.03.301.000
IMPIANTI DI PROTEZIONE contro le scariche elettriche:

0
695.03.301.001 in elaborazione 0
695.03.311.000 IMPIANTI ANTINCENDIO, dispositivi ed attrezzature: 0
695.03.311.001 Archivio 4 0
695.03.321.000 IMPIANTI DI TERRA: 0
695.03.321.001 Archivio 508 in aggiornamento 0

695.03.331.000
IMPIANTI IDRICI DI SERVIZIO AI BARACCAMENTI ed 
alle aree di lavoro: 0

695.03.331.001 Archivio 4 - Servizi Igienici 0
695.03.341.000 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA: 0
695.03.341.001 in elaborazione 0
695.03.351.000 INDAGINI E PROVE SU TERRENI: 0
695.03.351.001 Archivio 201 e Archivio 202 0
695.03.361.000 INFERMERIE: 0
695.03.361.001 Archivio 4 0
695.03.371.000 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI: 0
695.03.371.001 da valutare in ore operaio 0

695.03.381.000
LINEE DI ANCORAGGIO provvisorie per cinture di 
sicurezza: 0

695.03.381.001 Archivio 95 - Linee Vita 0

695.03.391.000
LINEE ELETTRICHE PROVVISORIE di cantiere in sede 
protetta: 0

695.03.391.001 in elaborazione 0
695.03.401.000 LOCALI DI MEDICAZIONE E SOCCORSO: 0
695.03.401.001 Archivio 4 0
695.03.411.000 LOCALI DI RICOVERO E DI RIPOSO: 0
695.03.411.001 Archivio 4 0
695.03.421.000 MEZZI ESTINGUENTI: 0
695.03.421.001 Archivio 4 - Mezzi antincendio 0

695.03.431.000
OCCUPAZIONE DEL SUOLO (ONERI DI.. ) funzionali ad 
apprestamenti della sicurezza: 0

695.03.431.001 vedasi disposizioni dei singoli Comuni 0
695.03.441.000 PALANCOLATE: 0
695.03.441.001 Archivio 625 0
695.03.451.000 PARAPETTI ANTICADUTA: 0
695.03.451.001 Archivio 4 0
695.03.461.000 PASSERELLE: 0
695.03.461.001 Archivio 4 0

695.03.471.000
PIANI CARRABILI su apertura nei solai, nelle coperture, 
nel terreno: 0

695.03.471.001 Archivio 4 0



695.03.481.000
PIANI PEDONABILI su aperture nei solai, nelle coperture, 
nel terreno: 0

695.03.481.001 Archivio 4 0
695.03.491.000 PIATTAFORME ELEVATRICI: 0
695.03.491.001 Archivio 2 0
695.03.491.002 Archivio 4 0
695.03.501.000 PLATEE PROVVISIONALI: 0
695.03.501.001 Archivio 4 - Ponteggi 0
695.03.511.000 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI SPECIALI: 0
695.03.511.001 Archivio 4 0
695.03.511.002 Archivio 402 0
695.03.521.000 PONTI DI SERVIZIO - PONTI SU CAVALLETTI: 0
695.03.521.001 Archivio 4 0

695.03.531.000
PROGETTAZIONE DI OPERE o redazione piani funzionali 
alla sicurezza del cantiere: 0

695.03.531.001 vedasi tariffe professionali dei singoli Ordini e Collegi 0

695.03.561.000
PROTEZIONI ANTIPOLVERE o contro la diffusione di 
particelle minute: 0

695.03.561.001 Archivio 95 0
695.03.571.000 PROTEZIONI ANTIRUMORE di ambienti e aree: 0
695.03.571.001 Archivio 22 0
695.03.571.002 Archivio 50 0
695.03.571.003 Archivio 52 0
695.03.571.004 Archivio 53 0
695.03.571.005 Archivio 54 0
695.03.571.006 Archivio 280 0
695.03.581.000 PROTEZIONI ANTIURTO (coprigiunti): 0
695.03.581.001 Archivio 4 0
695.03.601.000 PULIZIE AREE: 0
695.03.601.001 da valutare in ore operaio 0
695.03.601.002 Archivio 4 0
695.03.611.000 PUNTELLATURE: 0
695.03.611.001 Archivio 4 0
695.03.611.002 Archivio 203 0
695.03.611.003 Archivio 304 0
695.03.621.000 RECINZIONI DI CANTIERE: 0
695.03.621.001 Archivio 4 - Recinzioni provvisorie 0
695.03.631.000 REFETTORI: 0
695.03.631.001 Archivio 4 - Baraccamenti di cantiere 0
695.03.651.000 SBADACCHIATURE: 0
695.03.651.001 Archivio 203 0
695.03.651.002 Archivio 260 0
695.03.651.003 Archivio 303 0
695.03.651.004 Archivio 360 0

695.03.671.000
SCHERMATURE PROTETTIVE IN TELI PER PONTEGGI:

0
695.03.671.001 Archivio 4 - Ponteggi 0
695.03.681.000 SCOTICI: 0
695.03.681.001 Archivio 260 0
695.03.681.002 Archivio 622 0
695.03.691.000 SEGNALETICA: 0
695.03.691.001 Archivio 4 0
695.03.691.002 Archivio 26 0
695.03.701.000 SERVIZI IGIENICI: 0
695.03.701.001 Archivio 4 0



695.03.711.000
SIMULAZIONE prove di comportamento in stato di 
emergenza: 0

695.03.711.001 da valutare in ore operaio 0
695.03.721.000 SPAZI DI MANOVRA: 0
695.03.721.001 Archivio 4 0
695.03.731.000 SPOGLIATOI: 0
695.03.731.001 Archivio 4 - Baraccamenti di cantiere 0
695.03.741.000 TAGLI DI VEGETAZIONE: 0
695.03.741.001 Archivio 620 0
695.03.751.000 TAVOLATI PROVVISIONALI: 0
695.03.751.001 Archivio 4 0
695.03.761.000 TETTOIE PROVVISIONALI: 0
695.03.761.001 Archivio 4 0
695.03.771.000 TRABATTELLI: 0
695.03.771.001 Archivio 4 0
695.03.781.000 TRALICCI PROVVISORI (portali) per linee AT: 0
695.03.781.001 in elaborazione 0
695.03.791.000 TRANSENNAMENTI: 0
695.03.791.001 Archivio 4 0
695.03.801.000 VIABILITA' DI CANTIERE: 0
695.03.801.001 Archivio 264 ed altri 0
695.03.801.002 Archivio 4 0


