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E.19 OPERE METALLICHE

E.19.10 CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO

E.19.10.10 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali
forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso
l'eventuale trattamento protettivo

E.19.10.10.a in acciaio Fe 360 compreso eventuali tiranti e bulloni kg 2,39 35,74% 1,47%
( Euro duevirgolatrentanove )

E.19.10.10.b in acciaio Fe 430 compreso eventuali tiranti e bulloni kg 2,51 34,15% 1,41%
( Euro duevirgolacinquantuno )

E.19.10.10.c in acciaio Fe 510 compreso eventuali tiranti e bulloni kg 2,67 31,94% 1,32%
( Euro duevirgolasessantasette )

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

E.19.10.20.a in acciaio Fe 360 gr.B kg 3,55 37,97% 1,56%
( Euro trevirgolacinquantacinque )

E.19.10.20.b in acciaio Fe 430 gr.B kg 3,69 36,59% 1,51%
( Euro trevirgolasessantanove )

E.19.10.20.c in acciaio Fe 510 gr.C kg 3,86 34,84% 1,44%
( Euro trevirgolaottantasei )

E.19.10.30 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera
elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato,
per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari,
piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di
officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di
cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi

E.19.10.30.a in acciaio Fe 360 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni kg 3,20 42,26% 1,74%
( Euro trevirgolaventi )

E.19.10.30.b in acciaio Fe 430 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni kg 3,32 40,68% 1,68%
( Euro trevirgolatrentadue )

E.19.10.30.c in acciaio Fe 510 gr.C, compreso eventuali tiranti e bulloni kg 3,51 38,53% 1,59%
( Euro trevirgolacinquantuno )

E.19.10.40 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per
travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate
con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere,
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina,
resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al
tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM
5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi

E.19.10.40.a in acciaio Fe 360 gr.B kg 3,27 41,32% 1,70%
( Euro trevirgolaventisette )

E.19.10.40.b in acciaio Fe 430 gr.B kg 3,39 38,82% 1,60%
( Euro trevirgolatrentanove )
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E.19.10.40.c in acciaio Fe 510 gr.C kg 3,56 37,75% 1,56%
( Euro trevirgolacinquantasei )

E.19.10.50 Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle
norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i
trattamenti protettivi

E.19.10.50.a Solo posa di carpenteria metallica kg 0,89 44,71% 1,84%
( Euro zerovirgolaottantanove )

E.19.10.60 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria
assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio Fe
360 gr.B 53,30% 2,20%

E.19.10.60.a Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria
assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualità idonei kg 0,11
( Euro zerovirgolaundici )

E.19.10.70 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare
con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate,
griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature,
compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie:

E.19.10.70.a Cancellate fisse semplici kg 4,28 11,32% 0,47%
( Euro quattrovirgolaventotto )

E.19.10.70.b Cancellate apribili semplici kg 4,40 10,98% 0,45%
( Euro quattrovirgolaquaranta )

E.19.10.70.c Ringhiere in profilati normali e a linee diritte kg 4,55 10,62% 0,44%
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

E.19.10.70.d Ringhiere in profilati normali e a linee curve kg 4,73 10,21% 0,42%
( Euro quattrovirgolasettantatre )

E.19.10.70.e Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte kg 4,86 9,96% 0,41%
( Euro quattrovirgolaottantasei )

E.19.10.80 Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati,
compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri,
piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di
cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle
strutture portanti

E.19.10.80.a Pannello in rete metallica e telaio in ferro kg 4,59 27,96% 1,15%
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

E.19.10.90 Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati,
a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro
profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in
opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere,
squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture
portanti

E.19.10.90.a Pannelli in rete di lamiera di ferro con  telaietti kg 5,13 26,46% 1,09%
( Euro cinquevirgolatredici )

E.19.10.100 Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controteai,
cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una
mano di antiruggine, completi in opera
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E.19.10.100.a Telai semplici in ferro eseguiti con profilati kg 3,36 51,83% 2,14%
( Euro trevirgolatrentasei )

E.19.10.110 Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata
pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti
in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in
opera

E.19.10.110.a Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata kg 4,29 40,38% 1,66%
( Euro quattrovirgolaventinove )

E.19.10.120 Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di
profilato

E.19.10.120.a Posa in opera di ferro lavorato già fornito kg 0,73 79,05% 3,26%
( Euro zerovirgolasettantatre )

E.19.10.130 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data
in opera compreso opere murarie

E.19.10.130.1 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data
in opera compreso opere murarie kg 3,72 54,42% 2,24%
( Euro trevirgolasettantadue )

E.19.10.130.a In profilati normali lavorato per staffe kg 3,47 52,52% 2,16%
( Euro trevirgolaquarantasette )

E.19.20 OPERE IN ACCIAIO INOX

E.19.20.10 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati
di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI
304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari
o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali, con finltura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle
saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, 
compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli,
forature, saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione,
lell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il

E.19.20.10.a Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine kg 6,01 29,83% 1,23%
( Euro seivirgolazerouno )

E.19.20.10.b Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido kg 6,27 30,57% 1,26%
( Euro seivirgolaventisette )
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E.19.20.20 Inferrìate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI
304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di
profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati
tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili,
tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finltura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave,
etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare
superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso
l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi
gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le
lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli
oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione
dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri
per l'assistenza muraria.

E.19.20.20.a In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine kg 5,70 36,15% 1,49%
( Euro cinquevirgolasettanta )

E.19.20.20.b In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido kg 5,84 35,20% 1,45%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

E.19.20.30 Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante
sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine,
opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune
costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto
con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso
l'onere per le calandrature secondo archi circolari

E.19.20.30.a Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati kg 6,15 43,65% 1,80%
( Euro seivirgolaquindici )

E.19.20.30.b Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi kg 6,42 35,20% 1,45%
( Euro seivirgolaquarantadue )

E.19.20.40 Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI
304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in
ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finltura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle
saldature, delle bave, età, successiva spazzolatura al fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non
lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi
circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza
muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro

i t l d' t

E.19.20.40.a Pannello in rete metallica o tondini in acciao INOX AISI 304 kg 5,95 5,23% 0,22%
( Euro cinquevirgolanovantacinque )
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E.19.20.50 Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI
304 corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi in
acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali,
tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle
opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva
abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare
superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere
per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo
inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte
le avorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei
pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario aer dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

E.19.20.50.a Parapetto con profilo in acciaio inox satinato kg 7,61 4,13% 0,17%
( Euro settevirgolasessantuno )

E.19.20.50.b Parapetto con profilo in acciaio inox lucido kg 8,32 380,00% 15,66%
( Euro ottovirgolatrentadue )

E.19.30 GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

E.19.30.10 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato
a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera
compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo,

quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili

E.19.30.10.a Grigliato carrabile industriale kg 2,92 12,46% 0,51%
( Euro duevirgolanovantadue )

E.19.30.10.b Grigliato pedonabile industriale kg 3,03 11,96% 0,49%
( Euro trevirgolazerotre )

E.19.30.20 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, zincato
a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI
5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare
rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per
fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli
elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide,
zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero
atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte

E.19.30.20.a Gradini in grigliato elettroforgiato kg 3,76 9,63% 0,40%
( Euro trevirgolasettantasei )

E.19.30.30 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in
acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non
inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati
in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI
5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex
UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in
acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni
onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a
regola d'arte

E.19.30.30.a Recinzione da pannello grigliato kg 3,14 9,97% 0,41%
( Euro trevirgolaquattordici )
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E.19.30.40 Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare
con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a
caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66),
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e

realizzata a regola d'arte

E.19.30.40.a Cancello pedonale ad una o più ante kg 3,39 9,20% 0,38%
( Euro trevirgolatrentanove )

E.19.30.50 Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da
longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro
ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto,
longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con
procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto,
posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio
inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle
saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura

E.19.30.50.a Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox
AISI 304 kg 4,84 6,33% 0,26%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

E.19.40 ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

E.19.40.10 Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio
ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo
bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in
officina con zincanti o antiruggini

E.19.40.10.a sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film
60/80 micron kg 0,24
( Euro zerovirgolaventiquattro )

E.19.40.10.b sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di
resine epossidiche film 35/45 micron kg 0,23
( Euro zerovirgolaventitre )

E.19.40.10.c sabbiatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato
di zinco film 25/30 micron kg 0,24
( Euro zerovirgolaventiquattro )

E.19.40.10.d sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di

resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere kg 0,44
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

E.19.40.20 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2
delle strutture in acciaio

E.19.40.20.a sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchiona
presso l'officina di produzione kg 0,17
( Euro zerovirgoladiciassette )

E.19.40.20.b spazzolatura grossolana grado ST 2 eseguita in officina
eseguita presso l'officina di produzione kg 0,11
( Euro zerovirgolaundici )

E.19.40.20.c sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita in opera
escluso i ponteggi 0,56
( Euro zerovirgolacinquantasei )

E.19.40.20.d spazzolatura meccanica grossolana grado ST 2 eseguita in
opera escluso i ponteggi kg 0,37
( Euro zerovirgolatrentasette )
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E.19.40.30 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario
per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-
EN-ISO 1461:

E.19.40.30.a immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza kg 0,77 5,26% 0,22%
( Euro zerovirgolasettantasette )

E.19.40.30.b immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza kg 0,69 5,88% 0,24%
( Euro zerovirgolasessantanove )

E.19.40.30.c immersione di strutture tubolari kg 0,77 5,26% 0,22%
( Euro zerovirgolasettantasette )

E.19.40.30.d immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. kg 0,69 5,88% 0,24%
( Euro zerovirgolasessantanove )
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CAPITOLO “E.20” 

OPERE IN VETRO 
 
AVVERTENZE 
 
Sono da evitare i contatti vetro-metallo con la sola eccezione di lastre in battuta aperta sotto fermavetro 
ad azione meccanica molleggiata. I vetri collocati negli infissi non devono subire azioni pericolose per 
la loro integrità qualunque ne sia l'origine: contrasti alla loro dilatazione o contrazione, deformazioni di 
telai, ecc.  
 
Comunque i vetri devono essere collocati negli infissi con modalità tali da impedire la fuoriuscita dalla 
loro sede sotto l'azione della forza di cui saranno soggetti in esercizio: peso proprio, pressione e 
depressione del vento, carico neve, impulsi vibratori, ecc.  
 
Nella posa in opera si devono osservare e sono comprese nel prezzo le seguenti prescrizioni: 
- devono essere impiegati tasselli di appoggio periferici e spaziatori in materia plastica o elastomero 

di durezza e secondo i criteri di applicazione conformi alla norma UNI 6534; 
- i vetri isolanti devono essere posti in opera con guarnizioni ai bordi, suole assorbenti alla base ed 

altri speciali accorgimenti per rendere pienamente efficace l'impiego; 
- gli angoli delle lastre di grande superficie devono essere smussati prima della posa; 
- i bordi delle lastre retinate devono essere verniciati con vernici antiossidanti; 
- i sigillanti devono riempire completamente gli interspazi e garantire l'ermeticità del giunto 

impedendo il passaggio di acqua, polvere, aria ed altri gas; non devono colare o presentare 
sbordature né sull'infisso né sul  vetro; 

- prima di procedere alla posa in opera i serramenti, devono essere perfettamente puliti e 
specialmente se di lega leggera  o pvc duro sgrassati; 

- ante apribili e serramenti vetrati fuori opera con sigillante posato di fresco devono attendere che il 
materiale di tenuta si consolidi; 

- si devono seguire scrupolosamente le prescrizioni del fabbricante dei sigillanti di mastice sintetico 
al silicone impiegato. 

 
La misurazione della superficie delle lastre deve essere eseguita al minimo rettangolo circoscritto in 
vista con dimensioni in centimetri multipli di 3, cioè qualora la misura nominale non corrisponda ad un 
multiplo di 3, si deve adottare il multiplo immediatamente superiore. 
 

OPERE ACCESSORIE 
Le seguenti opere sono da compensarsi solo se richieste da specifiche progettuali. Non andranno mai 
compensate lavorazioni che interessano parti di superfici non in vista anche se le stesse per esigenze 
tecniche, normative o di corretta regola d'arte vengono prescritte.  
 
Il prezzo di fornitura di vetri e cristalli compensa le lavorazioni descritte. 
 
La posa di bocchette, griglie e ventoline di areazione, aspiratori, sfiati e simili non comporta 
l'applicazione dei prezzi relativi alle lavorazioni descritte. 
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ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 

 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

E.20 OPERE DA VETRAIO

E.20.10 VETRI SPECCHI E CRISTALLI

E.20.10.10 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di
qualunque natura in legno o metallici con fermavetro
riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi:

E.20.10.10.a spessore 4 mm m² 16,11 24,97% 0,61%
( Euro sedicivirgolaundici )

E.20.10.10.b spessore 8 mm m² 26,12 15,41% 0,38%
( Euro ventiseivirgoladodici )

E.20.10.10.c spessore 10 mm m² 32,71 12,30% 0,30%
( Euro trentaduevirgolasettantuno )

E.20.10.20 vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:

E.20.10.20.a spessore 4 mm m² 20,14 19,98% 0,49%
( Euro ventivirgolaquattordici )

E.20.10.30.a Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati cad 11,95 73,22% 1,79%
( Euro undicivirgolanovantacinque )

E.20.10.40.a spessore 8 mm m² 33,63 11,90% 0,29%
( Euro trentatrevirgolasessantatre )

E.20.10.40.b spessore 10 mm m² 43,48 9,22% 0,23%
( Euro quarantatrevirgolaquarantotto )

E.20.10.50 vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:

E.20.10.50.a incolore m² 26,35 30,53% 0,75%
( Euro ventiseivirgolatrentacinque )

E.20.10.50.b colorato m² 33,57 23,97% 0,59%
( Euro trentatrevirgolacinquantasette )

E.20.10.60 vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2

E.20.10.60.a vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2 14,70 23,80% 0,58%
( Euro quattordicivirgolasettanta )

E.20.10.70 cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

E.20.10.70.a tipo sottile, spessore 4 mm m² 19,76 20,36% 0,50%
( Euro diciannovevirgolasettantasei )

E.20.10.70.b tipo normale, spessore 5 mm m² 38,94 10,34% 0,25%
( Euro trentottovirgolanovantaquattro )

E.20.10.70.c tipo normale, spessore 6 mm m² 25,58 15,73% 0,39%
( Euro venticinquevirgolacinquantotto )

E.20.10.70.d tipo forte, spessore 8 mm m² 32,94 12,21% 0,30%
( Euro trentaduevirgolanovantaquattro )

E.20.10.70.e tipo spesso, spessore 10 mm m² 38,83 10,37% 0,25%
( Euro trentottovirgolaottantatre )

E.20.10.70.f tipo extraspesso, spessore 12 mm m² 49,77 8,08% 0,20%
( Euro quarantanovevirgolasettantasette )

E.20.10.80 cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

E.20.10.80.a tipo sottile, spessore 4 mm m² 22,23 18,10% 0,44%
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( Euro ventiduevirgolaventitre )

E.20.10.80.b tipo normale, spessore 5 mm m² 26,43 15,22% 0,37%
( Euro ventiseivirgolaquarantatre )

E.20.10.80.c tipo normale, spessore 6 mm m² 29,99 13,42% 0,33%
( Euro ventinovevirgolanovantanove )

E.20.10.80.d tipo forte, spessore 8 mm m² 39,38 10,21% 0,25%
( Euro trentanovevirgolatrentotto )

E.20.10.80.e tipo spesso, spessore 10 mm m² 49,85 8,07% 0,20%
( Euro quarantanovevirgolaottantacinque )

E.20.10.80.f tipo extraspesso, spessore 12 mm m² 63,43 6,34% 0,16%
( Euro sessantatrevirgolaquarantatre )

E.20.10.90 vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:

E.20.10.90.a spessore 8 mm m² 64,04 6,28% 0,15%
( Euro sessantaquattrovirgolazeroquattro )

E.20.10.90.b spessore 10 mm m² 80,33 5,01% 0,12%
( Euro ottantavirgolatrentatre )

E.20.10.100 vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:

E.20.10.100.a spessore 8 mm m² 81,10 4,97% 0,12%
( Euro ottantunovirgoladieci )

E.20.10.100.b spessore 10 mm m² 103,60 3,89% 0,10%
( Euro centotrevirgolasessanta )

E.20.10.110 cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:

E.20.10.110.a spessore 5 mm m² 46,98 8,57% 0,21%
( Euro quarantaseivirgolanovantotto )

E.20.10.110.b spessore 6 mm m² 53,96 7,45% 0,18%
( Euro cinquantatrevirgolanovantasei )

E.20.10.110.c spessore 8 mm m² 71,02 5,66% 0,14%
( Euro settantunovirgolazerodue )

E.20.10.110.d spessore 10 mm m² 89,64 4,49% 0,11%
( Euro ottantanovevirgolasessantaquattro )

E.20.10.110.e spessore 12 mm m² 112,15 3,59% 0,09%
( Euro centododicivirgolaquindici )

E.20.10.120 cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:

E.20.10.120.a spessore 5 mm m² 56,11 17,92% 0,44%
( Euro cinquantaseivirgolaundici )

E.20.10.120.b spessore 6 mm m² 63,86 15,75% 0,39%
( Euro sessantatrevirgolaottantasei )

E.20.10.120.c spessore 8 mm m² 84,03 11,97% 0,29%
( Euro ottantaquattrovirgolazerotre )

E.20.10.120.d spessore 10 mm m² 106,52 9,45% 0,23%
( Euro centoseivirgolacinquantadue )

E.20.10.120.e spessore 12 mm m² 139,87 7,19% 0,18%
( Euro centotrentanovevirgolaottantasette )
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E.20.10.130 cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:

E.20.10.130.a spessore 6/7 mm m² 53,75 18,71% 0,46%
( Euro cinquantatrevirgolasettantacinque )

E.20.10.130.b spessore 8/9 mm m² 58,98 17,05% 0,42%
( Euro cinquantottovirgolanovantotto )

E.20.10.130.c spessore 10/11 mm m² 70,03 14,37% 0,35%
( Euro settantavirgolazerotre )

E.20.10.130.d spessore 11/12 mm m² 92,72 10,85% 0,27%
( Euro novantaduevirgolasettantadue )

E.20.10.130.e spessore 19/21 mm m² 234,65 4,28% 0,10%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolasessantacinqu e )

E.20.10.140 cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186:

E.20.10.140.a spessore 18/19 mm m² 126,08 7,98% 0,20%
( Euro centoventiseivirgolazerotto )

E.20.10.140.b spessore 26/27 mm m² 172,62 5,83% 0,14%
( Euro centosettantaduevirgolasessantadue )

E.20.10.140.c spessore 36/38 mm m² 251,72 3,99% 0,10%
( Euro duecentocinquantunovirgolasettantadue )

E.20.10.150 cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6:

E.20.10.150.a spessore 27/29 mm m² 218,43 2,77% 0,07%
( Euro duecentodiciottovirgolaquarantatre )

E.20.10.150.b spessore 29/31 mm m² 287,31 2,10% 0,05%
( Euro duecentottantasettevirgolatrentuno )

E.20.10.150.c spessore 39/41 mm m² 386,58 1,56% 0,04%
( Euro trecentottantaseivirgolacinquantotto )

E.20.10.150.d spessore 28/30 mm m² 603,91 1,00% 0,02%
( Euro seicentotrevirgolanovantuno )

E.20.10.150.e spessore 38/40 mm m² 625,63 0,97% 0,02%
( Euro seicentoventicinquevirgolasessantatre )

E.20.10.160 Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura

E.20.10.160.a per smerigliatura uniforme m² 4,03 71,94% 1,76%
( Euro quattrovirgolazerotre )

E.20.10.170 Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura,

poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:

E.20.10.170.a stucco speciale bituminoso per lucernari m 0,14 42,24% 1,03%
( Euro zerovirgolaquattordici )

E.20.10.170.b mastice sintetico al silicone m 0,20 30,21% 0,74%
( Euro zerovirgolaventi )

E.20.10.170.c mastice plastico trafilato in piattine m 0,18 31,54% 0,77%
( Euro zerovirgoladiciotto )

E.20.10.170.d guarnizioni in neoprene o in pvc m 0,09 28,86% 0,71%
( Euro zerovirgolazeronove )
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E.20.10.180 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli
incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con
opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici
compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO
105933-1:

E.20.10.180.a spessore di 4 mm m² 48,11 12,54% 0,31%
( Euro quarantottovirgolaundici )

E.20.10.180.b spessore di 5 mm m² 49,40 12,21% 0,30%
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

E.20.10.180.c spessore di 6 mm m² 56,96 10,59% 0,26%
( Euro cinquantaseivirgolanovantasei )

E.20.10.190 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli
incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con
opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici
compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO
105933-1:

E.20.10.190.a spessore di 4 mm m² 48,11 12,54% 0,31%
( Euro quarantottovirgolaundici )

E.20.10.190.b spessore di 5 mm m² 49,40 12,21% 0,30%
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

E.20.10.190.c spessore di 6 mm m² 56,96 10,59% 0,26%
( Euro cinquantaseivirgolanovantasei )

E.20.20 OPERE ACCESSORIE

E.20.20.10 Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di
qualsiasi tipo:

E.20.20.10.a su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm m 5,47 73,22% 1,79%
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

E.20.20.10.b su vetrate semplici di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm m 6,29 73,22% 1,79%
( Euro seivirgolaventinove )

E.20.20.10.c su vetrate semplici di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm m 8,20 73,22% 1,79%
( Euro ottovirgolaventi )

E.20.20.10.d su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm m 8,20 73,22% 1,79%
( Euro ottovirgolaventi )

E.20.20.10.e su vetrate di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12
mm m 20,50 73,22% 1,79%
( Euro ventivirgolacinquanta )

E.20.20.10.f su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19
mm m 27,35 73,22% 1,79%
( Euro ventisettevirgolatrentacinque )

E.20.20.10.g su vetrate di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27
mm m 34,18 73,22% 1,79%
( Euro trentaquattrovirgoladiciotto )

E.20.20.10.h su vetrate di sicurezza oltre 27 mm e fino a 38 mm m 47,86 73,22% 1,79%
( Euro quarantasettevirgolaottantasei )

E.20.20.10.i su vetrate di sicurezza oltre 38 mm m 54,68 73,22% 1,79%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantotto )

E.20.20.20 Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli:

E.20.20.20.a dello spessore fino a 8 mm m 5,47 73,22% 1,79%
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( Euro cinquevirgolaquarantasette )

E.20.20.20.b dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm m 8,20 73,22% 1,79%
( Euro ottovirgolaventi )

E.20.20.30 Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:

E.20.20.30.a del diametro fino a 3 cm cad 5,47 73,22% 1,79%
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

E.20.20.30.b del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm cad 16,40 73,22% 1,79%
( Euro sedicivirgolaquaranta )

E.20.20.30.c del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm cad 41,02 73,22% 1,79%
( Euro quarantunovirgolazerodue )

E.20.20.40 su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12
mm:

E.20.20.40.a del diametro fino a 3 cm cad 5,47 73,22% 1,79%
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

E.20.20.40.b del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm cad 20,50 73,22% 1,79%
( Euro ventivirgolacinquanta )

E.20.20.40.c del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm cad 47,86 73,22% 1,79%
( Euro quarantasettevirgolaottantasei )

E.20.20.50 su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:

E.20.20.50.a del diametro fino a 3 cm cad 5,47 73,22% 1,79%
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

E.20.20.50.b del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm cad 20,50 73,22% 1,79%
( Euro ventivirgolacinquanta )

E.20.20.50.c del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm cad 47,86 73,22% 1,79%
( Euro quarantasettevirgolaottantasei )

E.20.20.60 su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a
19 mm:

E.20.20.60.a del diametro fino a 3 cm cad 12,30 73,22% 1,79%
( Euro dodicivirgolatrenta )

E.20.20.60.b del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm cad 47,86 73,22% 1,79%
( Euro quarantasettevirgolaottantasei )

E.20.20.60.c del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm cad 82,03 73,22% 1,79%
( Euro ottantaduevirgolazerotre )

E.20.20.70 su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a
27 mm:

E.20.20.70.a del diametro fino a 3 cm cad 16,40 73,22% 1,79%
( Euro sedicivirgolaquaranta )

E.20.20.70.b del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm cad 61,52 73,22% 1,79%
( Euro sessantunovirgolacinquantadue )

E.20.20.70.c del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm cad 88,87 73,22% 1,79%
( Euro ottantottovirgolaottantasette )

E.20.20.80 su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a
38 mm:

E.20.20.80.a del diametro fino a 3 cm cad 16,40 73,22% 1,79%
( Euro sedicivirgolaquaranta )
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E.20.20.80.b del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm cad 68,37 73,22% 1,79%
( Euro sessantottovirgolatrentasette )

E.20.20.80.c del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm cad 100,28 73,22% 1,79%
( Euro centovirgolaventotto )

E.20.20.90 su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:

E.20.20.90.a del diametro fino a 3 cm cad 27,35 73,22% 1,79%
( Euro ventisettevirgolatrentacinque )

E.20.20.90.b del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm cad 82,03 73,22% 1,79%
( Euro ottantaduevirgolazerotre )

E.20.20.90.c del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm cad 123,05 73,22% 1,79%
( Euro centoventitrevirgolazerocinque )

E.20.20.100 Posa di distanziatori in ottone cad

E.20.20.100.a con viti e filettati cad 12,30 73,22% 1,79%
( Euro dodicivirgolatrenta )

E.20.20.110 Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm,
muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone:

E.20.20.110.a in cristallo dello spessore fino a 6 mm cad 37,34 64,59% 1,58%
( Euro trentasettevirgolatrentaquattro )

E.20.20.110.b in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm cad 46,53 63,15% 1,55%
( Euro quarantaseivirgolacinquantatre )

E.20.20.110.c in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm cad 58,71 59,86% 1,47%
( Euro cinquantottovirgolasettantuno )

E.20.20.110.d in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm cad 72,01 70,07% 1,72%
( Euro settantaduevirgolazerouno )

E.20.20.110.e in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm cad 90,17 70,57% 1,73%
( Euro novantavirgoladiciassette )

E.20.20.110.f in vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm cad 115,14 66,71% 1,63%
( Euro centoquindicivirgolaquattordici )

E.20.20.110.g in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm cad 137,85 65,27% 1,60%
( Euro centotrentasettevirgolaottantacinque )

E.20.20.110.h in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm cad 146,56 61,39% 1,50%
( Euro centoquarantaseivirgolacinquantasei )

E.20.20.120 Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo m² 12,27 70,21% 1,72%
( Euro dodicivirgolaventisette )

E.20.20.120.a per superficie effettiva della lavorazione sulle lastre m² 12,27 70,21% 1,72%
( Euro dodicivirgolaventisette )

E.20.20.130 Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di
vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla
superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere
eseguita l'opacatura:

E.20.20.130.a opacatura a disegno lineare m² 29,98 70,21% 1,72%
( Euro ventinovevirgolanovantotto )
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E.20.20.130.b givrettatura m² 24,56 71,17% 1,74%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantasei )

E.20.20.130.c satinatura ad acido m² 34,22 74,04% 1,81%
( Euro trentaquattrovirgolaventidue )
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CAPITOLO “E.21” 

OPERE DA PITTORE 
 
AVVERTENZE 
 
Qualsiasi opera di verniciatura dovrà essere eseguita a regola d'arte e preceduta da una conveniente 
preparazione delle superfici da verniciare.  
 
Per le verniciature su opere in legno, tale preparazione consisterà nella imprimitura, stuccatura e 
levigatura delle superfici stesse, previa battitura dei chiodi.  
 
Per la fornitura di opere nuove la preparazione descritta è compresa nel prezzo. 
 
Per le opere metalliche, la verniciatura verrà preceduta dalla raschiatura e spazzolatura delle parti 
ossidate e da un perfetto sgrassaggio delle superfici nuove. Tali operazioni sono comprese nel prezzo. 
 
Per la verniciatura su conglomerati edili, si procederà alla preparazione del fondo con pulitura delle 
superfici, stuccatura di piccoli segni, successiva carteggiatura. Tali operazioni sono comprese nel 
prezzo. 
 
Le successive riprese di tinta o vernice saranno opportunamente intervallate onde consentire il loro 
completo prosciugamento e le tinte dovranno essere applicate con tutti gli accorgimenti atti ad 
assicurare la uniformità ed ad evitare rigature, gocciolature od altri difetti.  
 
Per la verniciatura e tinteggiatura da eseguire in locali interni o in corrispondenza di altre opere già 
finite, dovranno essere utilizzati e sono compresi nel prezzo tutti quegli accorgimenti necessari per la 
protezione delle altre superfici, quali l'uso di teli in pvc, nastri autoadesivi per profilatura ed altro.  
 
Per tutte le tipologiead opera ultimata si dovrà inoltre procedere alla rimozione e allontanamento di 
tutti i residui di lavorazione, compreso la perfetta pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate. 
Tali operazioni sono comprese nel prezzo. Per ciascun tipo di verniciatura o tinteggiatura potrà essere 
richiesta l'esecuzione di uno o più campioni, per i rivestimenti plastici dovranno essere eseguiti in 
facciata i campioni di forma rettangolare, nel numero richiesto, il tutto senza speciale compenso. 
 
Le tinteggiature ed i rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano secondo le superfici effettive, 
senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non 
superiori a 5 cm. 
 
Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si valutano vuoto per pieno, a 
compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte; si detraggono tuttavia i vuoti 
aventi superfici superiori a 4,00 m² cadauno, computando a parte le relative riquadrature. 
 
Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione, computando 
a parte le relative riquadrature. 
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Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano con gli stessi criteri sopra indicati per le 
tinteggiature. 
 
Sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti 
coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso: 
a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l’eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la 
verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino per tramezzi o dell'imbotto, pure per tramezzi. La 
misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello 
medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti; 

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo 
così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone); 

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso, 
comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la 
coloritura del telaio; 

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò 
anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del 
cassettone coprirullo; 

f) per il cassettone completo, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si computerà sei volte 
la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia; 

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a 
maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, 
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili 
accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, 
sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera 
precedente; 

i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti 
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra; 

j) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta 
del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche 
la coloritura della superficie con la vista; 

k) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni 
elemento e dalla loro altezza. 

l) i profili in ferro o acciaio per carpenterie, così come le orditure di tetti, tettoie, compreso arcarecci; staffe, 
tirafondi, mensole; profili impiegati in opere strutturali quali pilastri, travi, piattabande, solai saranno valutati 
per l’effettivo sviluppo delle superfici trattate. 

m) per opere da eseguirsi su componenti di impianti quali tubi, staffe, canali, ecc. non dovranno essere pagati i 
trattamenti antiruggine perché compresi nel prezzo di fornitura; le verniciature verranno valutate per lo 
sviluppo lineare del manufatto per le tipologie descritte. Per tipologie diverse da quelle descritte verrà 
calcolata la superficie reale trattata. 

 
 
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di 
elenco; si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili 
accessori. 
 
Tutti i manufatti in ferro di qualsiasi dimensione e tipo si intendono forniti di fondo antiruggine 
coprente con minimo due mani; sono pure compresi gli oneri per le relative fasi di smerigliatura, 
pulizia e preparazione dei fondi.  
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Per quanto non espressamente descritto, si rimanda alle avvertenze del capitolo “E.19”. 
 
Per l’impiego di profili, tubi, carpenterie porte ecc. da fabbro, fornite zincate non andrà applicata 
detrazione per fondo antiruggine. 
 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 

 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

E.21 OPERE DA PITTORE

E.21.10 OPERE DA PITTORE

E.21.10.10 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
applicazione di isolante acrilico all'acqua

E.21.10.10.a con applicazione di isolante acrilico all'acqua m² 2,04 58,90% 1,51%
( Euro duevirgolazeroquattro )

E.21.10.20 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di

potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per

superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello

E.21.10.20.a Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di
potassio m² 2,00 61,34% 1,58%
( Euro duevirgolazerozero )

E.21.20 TINTEGGIATURE

E.21.20.10 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione
delle stesse. Su superfici interne

E.21.20.10.a imprimitura ad una mano eseguita a pennello m² 1,75 70,83% 1,82%
( Euro unovirgolasettantacinque )

E.21.20.10.b per ogni strato a coprire eseguito a pennello m² 2,35 60,26% 1,55%
( Euro duevirgolatrentacinque )

E.21.20.20 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione
delle stesse. Su superfici esterne

E.21.20.20.a imprimitura ad una mano eseguita a pennello m² 1,75 70,83% 1,82%
( Euro unovirgolasettantacinque )

E.21.20.20.b per ogni strato a coprire eseguito a pennello m² 2,51 61,32% 1,58%
( Euro duevirgolacinquantuno )

E.21.20.30 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione
delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici
interne.

E.21.20.30.a compenso per due mani a coprire m² 3,01 70,93% 1,82%
( Euro trevirgolazerouno )

E.21.20.30.b compenso per uno strato in più m² 2,37 73,57% 1,89%
( Euro duevirgolatrentasette )

E.21.20.40 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici
interne

E.21.20.40.a con idropittura traspirante m² 4,41 64,40% 1,66%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

E.21.20.40.b con idropittura traspirante e idrorepellente m² 4,79 59,40% 1,53%
( Euro quattrovirgolasettantanove )

E.21.20.40.c con idropittura lavabile m² 4,96 57,17% 1,47%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

E.21.20.50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici
esterne

E.21.20.50.a con idropittura traspirante m² 5,73 67,81% 1,74%
( Euro cinquevirgolasettantatre )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

E.21.20.50.b con idropittura traspirante e idrorepellente m² 6,09 63,56% 1,63%
( Euro seivirgolazeronove )

E.21.20.50.c con idropittura lavabile m² 6,27 61,78% 1,59%
( Euro seivirgolaventisette )

E.21.20.60 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire,
esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici
con rasatura, stuccatura e imprimitura

E.21.20.60.a con idrosmalto brillante m² 4,19 63,30% 1,63%
( Euro quattrovirgoladiciannove )

E.21.20.60.b con idrosmalto satinato m² 4,36 60,90% 1,57%
( Euro quattrovirgolatrentasei )

E.21.20.60.c con smalto oleosintetico opaco m² 4,13 64,41% 1,66%
( Euro quattrovirgolatredici )

E.21.20.60.d con smalto oleosintetico brillante m² 4,08 64,90% 1,67%
( Euro quattrovirgolazerotto )

E.21.20.70 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie
liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli
agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello in due mani, esclusa
preparazione del supporto:

E.21.20.70.a bianca m² 5,97 72,65% 1,87%
( Euro cinquevirgolanovantasette )

E.21.20.70.b colorata m² 6,31 68,59% 1,76%
( Euro seivirgolatrentuno )

E.21.30 RIVESTIMENTI

E.21.30.10 Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni

E.21.30.10.a superficie lamata opaca m² 5,47 45,86% 1,18%
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

E.21.30.10.b superficie bucciata fine opaca m² 5,39 46,48% 1,19%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

E.21.30.10.c superficie bucciata media opaca m² 5,65 52,00% 1,34%
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

E.21.30.10.d superficie bucciata media lucida m² 5,45 52,00% 1,34%
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

E.21.30.20 Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni

E.21.30.20.a superficie lamata opaca m² 7,33 39,89% 1,03%
( Euro settevirgolatrentatre )

E.21.30.20.b superficie bucciata fine opaca m² 6,33 59,93% 1,54%
( Euro seivirgolatrentatre )

E.21.30.20.c superficie bucciata media opaca m² 6,23 60,93% 1,57%
( Euro seivirgolaventitre )

E.21.30.30 Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti,
applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a
parte. Superficie granulare per interni

E.21.30.30.a granulometria fine, per spessore 1 mm m² 10,40 40,08% 1,03%
( Euro diecivirgolaquaranta )
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E.21.30.30.b granulometria media, per spessore 1,5 mm m² 10,10 41,34% 1,06%
( Euro diecivirgoladieci )

E.21.30.30.c granulometria grossa, per spessore 2 mm m² 11,73 35,48% 0,91%
( Euro undicivirgolasettantatre )

E.21.30.40 Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti,
applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a
parte. Superficie granulare per esterni

E.21.30.40.a granulometria fine, per spessore 1 mm m² 12,55 46,69% 1,20%
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

E.21.30.40.b granulometria media, per spessore 1,5 mm m² 12,24 47,90% 1,23%
( Euro dodicivirgolaventiquattro )

E.21.30.40.c granulometria grossa, per spessore 2 mm m² 13,88 42,11% 1,08%
( Euro tredicivirgolaottantotto )

E.21.30.50 Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti,
applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a
parte. Superficie graffiata, per interni

E.21.30.50.a granulometria media, per spessore 2 mm m² 10,18 36,87% 0,95%
( Euro diecivirgoladiciotto )

E.21.30.50.b granulometria grossa, per spessore 2,5 mm m² 11,28 32,21% 0,83%
( Euro undicivirgolaventotto )

E.21.30.60.a granulometria media, per spessore 2 mm m² 12,87 45,50% 1,17%
( Euro dodicivirgolaottantasette )

E.21.30.60.b granulometria grossa, per spessore 2,5 mm m² 13,97 41,83% 1,08%
( Euro tredicivirgolanovantasette )

E.21.30.70 Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e
graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su
adeguato sottofondo da pagare a parte

E.21.30.70.a granulometria fine, per spessore 1,5 mm m² 13,83 42,26% 1,09%
( Euro tredicivirgolaottantatre )

E.21.30.70.b granulometria media, per spessore 2 mm m² 15,62 37,30% 0,96%
( Euro quindicivirgolasessantadue )

E.21.40 VERNICIATURE

E.21.40.10 Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su
cemento e mattoni a vista

E.21.40.10.a Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su
cemento e mattoni a vista m² 1,80 71,84% 1,85%
( Euro unovirgolaottanta )

E.21.40.20 Preparazione di superficie in legno con:

E.21.40.20.a stuccatura e rasatura m² 3,17 78,95% 2,03%
( Euro trevirgoladiciassette )

E.21.40.20.b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi m² 1,86 79,00% 2,03%
( Euro unovirgolaottantasei )

E.21.40.30 Preparazione di superficie in ferro con:

E.21.40.30.a stuccatura e rasatura m² 3,56 78,95% 2,03%
( Euro trevirgolacinquantasei )

E.21.40.30.b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi m² 2,37 79,00% 2,03%
( Euro duevirgolatrentasette )
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E.21.40.40 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già
preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
pitturazioni:

E.21.40.40.a con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo,
fungicida m² 2,60 47,22% 1,21%
( Euro duevirgolasessanta )

E.21.40.40.b con olio di lino cotto m² 2,48 49,38% 1,27%
( Euro duevirgolaquarantotto )

E.21.40.40.c con fondo turapori m² 1,54 45,58% 1,17%
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

E.21.40.50 Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti
chiari a due mani a coprire:

E.21.40.50.a smalto oleosintetico opaco m² 4,06 60,91% 1,57%
( Euro quattrovirgolazerosei )

E.21.40.50.b smalto oleosintetico brillante m² 4,02 61,86% 1,59%
( Euro quattrovirgolazerodue )

E.21.40.60 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno
già preparate:

E.21.40.60.a trasparente brillante sintetica m² 3,82 64,86% 1,67%
( Euro trevirgolaottantadue )

E.21.40.60.b trasparente satinata poliuretanica m² 3,95 62,83% 1,61%
( Euro trevirgolanovantacinque )

E.21.40.70 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante
applicazione di pittura antiruggine su superfici:

E.21.40.70.a antiruggine al cromato di piombo o di zinco m² 4,21 73,89% 1,90%
( Euro quattrovirgolaventuno )

E.21.40.70.b con antiruggine all'ossido di ferro m² 4,20 74,07% 1,90%
( Euro quattrovirgolaventi )

E.21.40.80 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o
colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire:

E.21.40.80.a fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 2,10 74,63% 1,92%
( Euro duevirgoladieci )

E.21.40.80.b fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 3,06 68,92% 1,77%
( Euro trevirgolazerosei )

E.21.40.80.c fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale m 4,72 65,65% 1,69%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

E.21.40.80.d fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale m 7,32 67,99% 1,75%
( Euro settevirgolatrentadue )

E.21.40.90 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o
colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire:

E.21.40.90.a fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 2,10 74,63% 1,92%
( Euro duevirgoladieci )
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E.21.40.90.b fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale m 3,04 69,39% 1,78%
( Euro trevirgolazeroquattro )

E.21.40.90.c fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale m 4,69 66,23% 1,70%
( Euro quattrovirgolasessantanove )

E.21.40.90.d fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale m 7,26 68,47% 1,76%
( Euro settevirgolaventisei )

E.21.40.100 Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in
colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a
smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine,
conteggiata ad elemento

E.21.40.100.a Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in
colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a
smalto, previa a cad 1,99 62,30% 1,60%
( Euro unovirgolanovantanove )

E.21.40.110 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte

E.21.40.110.a smalto oleosintetico opaco m² 8,66 71,91% 1,85%
( Euro ottovirgolasessantasei )

E.21.40.110.b smalto oleosintetico brillante m² 8,61 72,34% 1,86%
( Euro ottovirgolasessantuno )

E.21.40.120 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi
antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto,
eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta
isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a perfetta regola d’arte 24,77% 0,64%

E.21.40.120.a Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi
antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto,
eseguita con una pass m² 10,22 32,57% 0,84%
( Euro diecivirgolaventidue )

E.21.50 RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

E.21.50.10 Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con
una mano di fissativo a base di resine acriliche 1,36 51,61% 1,33%
( Euro unovirgolatrentasei )

E.21.50.10.a Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con
una mano di fissativo a base di resine acriliche m² 1,65 78,50% 2,02%
( Euro unovirgolasessantacinque )

E.21.50.20 Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti

previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm

E.21.50.20.a fodera m² 3,22 57,32% 1,47%
( Euro trevirgolaventidue )

E.21.50.20.b lavabile m² 9,80 45,20% 1,16%
( Euro novevirgolaottanta )

E.21.50.20.c a stampa tradizionale m² 14,07 31,29% 0,80%
( Euro quattordicivirgolazerosette )

E.21.50.20.d duplex a stampa rotocalco m² 10,37 42,70% 1,10%
( Euro diecivirgolatrentasette )
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E.21.50.20.e serigrafico espanso m² 11,22 39,40% 1,01%
( Euro undicivirgolaventidue )

E.21.50.30 Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti
previamente preparate. Vinilico

E.21.50.30.a su cotone m² 16,45 27,90% 0,72%
( Euro sedicivirgolaquarantacinque )

E.21.50.30.b su fibre sintetiche m² 16,02 28,66% 0,74%
( Euro sedicivirgolazerodue )

E.21.50.30.c su carta m² 13,18 34,93% 0,90%
( Euro tredicivirgoladiciotto )

E.21.50.30.d lamina di alluminio su supporto di carta m² 37,97 16,74% 0,43%
( Euro trentasettevirgolanovantasette )

E.21.60 TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO

E.21.60.10 Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra
di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in
opera con idoneo collante su fondi già preparati

E.21.60.10.a Dal peso di 115 g/m² tela media m² 6,05 41,29% 1,06%
( Euro seivirgolazerocinque )

E.21.60.10.b Dal peso di 120 g/m² tela fine m² 6,35 39,23% 1,01%
( Euro seivirgolatrentacinque )

E.21.60.10.c Dal peso di 140 g/m² tela grande m² 6,66 37,48% 0,96%
( Euro seivirgolasessantasei )

E.21.60.10.d Dal peso di 180 g/m² spiga grande m² 8,17 30,39% 0,78%
( Euro ottovirgoladiciassette )

E.21.60.10.e Dal peso di 180 g/m² spiga piccola m² 8,29 29,90% 0,77%
( Euro ottovirgolaventinove )

E.21.60.10.f Dal peso di 180 g/m² tela diagonale m² 8,38 29,58% 0,76%
( Euro ottovirgolatrentotto )
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CAPITOLO “E.22” 

SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
AVVERTENZE  
 
PAVIMENTAZIONI 
 
I cubetti di porfido e lastricati saranno posti in opera su sottofondo in sabbia di fiume di spessore 
minimo pari all’altezza del cubetto (compreso nel prezzo). A seconda della tipologia del sito di posa 
e/o a seconda delle indicazioni del Direttore dei Lavori o progettuali, potranno essere adottati spessori 
superiori senza per questo dar luogo ulteriori riconoscimenti economici.  
 
I cubetti saranno disposti in opera secondo la caratteristica apparecchiatura ad archi contrastanti con 
angolo al centro di 30°, raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in 
comune gli elementi di impasto. Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in modo che 
quelli a dimensioni minori siano alle imposte e vadano regolarmente aumentando di dimensioni verso 
la chiave.  
Per i cubetti di porfido dell'Alto Adige si useranno come ai piani di posa e di marcia le due facce 
parallele corrispondenti alle fessurazioni naturali della roccia; per gli altri si dovrà scegliere come 
faccia di marcia quella più regolare.  
 
Per tutte le pavimentazioni sono compresi nel prezzo  i raccordi fra elementi,  diritti o curvi che siano, 
ei raccordi nel realizzare i cali e rialzi di quota in corrispondenza degli accessi carrai ed 
all'eliminazione delle barriere architettoniche.  
 
I giunti dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte avendo cura di mantenere fissa e costante la 
spaziatura tra gli elementi. La larghezza dei giunti verrà determinata o da indicazioni progettuali o dal 
Direttore dei Lavori a seconda del tipo di materiale adottato e della destinazione (pedonabile o 
carrabile). 
 
Per i lastricati di basole posti in opera con malta, la stessa è compresa nel prezzo e dovrà essere in 
quantità tale che a seguito della posa della singola basola si determini un residuo tale da fuoriuscire e 
riempire il giunto che intercorre con l’elemento precedentemente posato. 
 
I prezzi comprendono i seguenti cicli di lavorazione: minimo tre passate con vibratore compattatore a 
piastra per costipare adeguatamente il riporto di posa da eseguirsi dopo la posa della pavimentazione; il 
ricoprimento dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verrà fatta penetrare, 
mediante scope ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente; il controllo dopo 
l’ultima battitura al fine di correggere le eventuali deficienze di sagoma o di posa che dovrà essere 
condotto in modo da assestare definitivamente i singoli elementi.  
 
Inoltre sono compresi nei prezzi anche: la sigillatura dei giunti dopo non meno di 10 giorni (salvo 
diverse disposizioni dalla Direzione dei Lavori) di transito sulla pavimentazione; accurate riparazioni di 
piccoli cedimenti e le irregolarità eventualmente verificatesi; la pulizia delle pavimentazioni mediante 
getti d'acqua a pressione ed energica scopatura, in modo da ottenere lo svuotamento dei giunti per due 
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o tre centimetri di profondità, al fine di dar luogo alla sigillatura dei giunti, con boiacca fluida di 
cemento 325.  
 
La sigillatura dei giunti di pavimentazioni in cubetti di porfido sarà corrisposta con apposito prezzo 
solo in caso di revisione delle pavimentazioni o in caso di lavori di manutenzione stradale. 
 
La bitumatura a caldo, avente penetrazione 30/40 verrà corrisposta con apposito prezzo. 
 
Le materie prime dovranno provenire da cave nazionali autorizzate. 
 
L'impresa ha l'obbligo, a sue spese, di preparare la campionatura dei materiali e sottoporli 
all'approvazione dimostrando la provenienza dei materiali, che dovrà risultare in linea con le leggi e 
norme vigenti, e tenderà all’accertamento delle caratteristiche fisico-chimiche che dovranno essere 
conformi ai dettami progettuali.  
 
Le basole di nuova fornitura dovranno corrispondere ai requisiti richiesti sia dal progetto che dalla 
tipologia di strada a cui sono destinate, i valori economici comprendono le lavorazioni a puntillo, 
bocciarda e scalpello, pertanto non potranno essere riconosciuti ulteriori prezzi per tali lavorazioni. 
 
La bocciardatura dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata alla lavorazione.  
La misurazione verrà effettuata solo per le superfici di intervento. 
 
Il tipo di bocciarda da impiegare dovrà essere indicato dalla Direzione dei Lavori o descritto in progetto 
in virtù della tipologia del sito di posa e dei coefficienti antiscivolo da ottenere.  
 
Il lavoro a puntillo dovrà essere uniforme su tutta la superficie mantenendo costante la profondità di 
intervento.  
La densità  di intervento del lavoro a puntillo dovrà essere pari al 100% delle superfici carrabili e 80% 
pedonabili.  
 
La profondità di puntillatura è stata considerata in ragione di minimo 8 mm per impieghi carrabili e 
minimo 6 mm per impieghi perdonabili, tali valori saranno misurati tra la quota media della superficie 
in estradosso del manufatto e la quota media delle depressioni generate dalla lavorazione. 
Tali valori possono essere aumentati dalla Direzione dei lavori o dalle indicazioni progettuali in virtù 
della tipologia di strada e dei coefficienti di rugosità da ottenere senza che per essi si applichino 
ulteriori prezzi oltre quelli indicati. 
 
L'esecuzione di pavimentazioni carrabili o pedonabili verrà sempre valutata a metro quadrato rilevando 
le reali superfici dell'opera compresi chiusini, solette e riquadri di pozzetti o caditoie di superficie 
inferiore a 1 m²; le medesime superfici superiori a 1 m² verranno detratte dal conteggio reale.  
 
Per le pavimentazioni in cotto e klinker valgono le avvertenze descritte nel “Capitolo E.13 –
Pavimentazioni”. 
 
Per tutte le tipologie i prezzi comprendono gli oneri per: delimitazioni, recinzioni, segnalazioni e 
guardiania delle aree di lavoro oltre alla predisposizioni di percorsi pedonali protetti nel caso i lavori 
siano da eseguirsi con strade in esercizio. Sono compresi anche oneri per collaudi e prove di 
laboratorio, richieste dalla Direzione dei Lavori. 
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FORNITURA IN OPERA DI PIETRE RICOMPOSTE 
 
I prezzi della fornitura in opera di marmi e delle pietre ricomposte, previsti in elenco, saranno applicati 
ai volumi effettivi dei materiali in opera. 
 
Specificatamente detti prezzi comprendono: gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito 
e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei 
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; gli oneri per ogni 
successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, di grappe, staffe, 
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; gli oneri per ogni occorrente scalpellamento delle 
strutture su cui va posato l’elemento e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura 
dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie 
delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultino necessari per il perfetto rifinimento 
dopo la posa in opera. 
 
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi 
stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento 
e, dove richiesto, un incastro perfetto. 
 
Il prezzo andrà a calcolarsi per peso del manufatto ( peso specifico base calcolo 2000 kg/m³ ) e 
riportato a volume per la categoria relativa, così come da esempio a seguire: 

 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
 

Opere in pietra ricomposta 

Tipologia e nome Balaustra porfido   
Peso del materiale kg 130     

kg 130/2000 dm³ 65 Calcolo del volume                                    
(peso specifico 2000 kg/mc)    Totale dm³ 65 

  dm³ 65 x  euro 7,10 € 461,50 Calcolo del prezzo:                                    
Art. E.22.60.30.c elementi di peso 
compreso tra 101 e 200 kg 

   
Prezzo applicato € 461,50 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

E.22 SISTEMAZIONI ESTERNE

E.22.10 PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

E.22.10.10 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in
opera in letto di sabbia su sottostante massetto di
fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento

E.22.10.10.a 4x4x6 cm m² 44,35 27,35% 0,83%
( Euro quarantaquattrovirgolatrentacinque )

E.22.10.10.b 6x6x8 cm m² 49,98 19,33% 0,59%
( Euro quarantanovevirgolanovantotto )

E.22.10.10.c 8x8x10 cm m² 55,83 12,96% 0,40%
( Euro cinquantacinquevirgolaottantatre )

E.22.10.10.d 10x10x12 cm m² 65,60 9,18% 0,28%
( Euro sessantacinquevirgolasessanta )

E.22.10.20 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in
opera in letto di sabbia su sottostante massetto di
fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia:

E.22.10.20.a 4x4x6 cm m² 42,44 28,60% 0,87%
( Euro quarantaduevirgolaquarantaquattro )

E.22.10.20.b 6x6x8 cm m² 48,07 20,12% 0,61%
( Euro quarantottovirgolazerosette )

E.22.10.20.c 8x8x10 cm m² 53,91 13,43% 0,41%
( Euro cinquantatrevirgolanovantuno )

E.22.10.20.d 10x10x12 cm m² 63,69 9,46% 0,29%
( Euro sessantatrevirgolasessantanove )

E.22.10.30 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in
letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del
materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e
cemento

E.22.10.30.a 4x4x6 cm m² 45,82 26,47% 0,81%
( Euro quarantacinquevirgolaottantadue )

E.22.10.30.b 6x6x8 cm m² 52,00 18,58% 0,57%
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

E.22.10.30.c 8x8x10 cm m² 58,60 12,34% 0,38%
( Euro cinquantottovirgolasessanta )
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E.22.10.40 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in
letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del
materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte anche a figure geometriche In letto di sabbia

E.22.10.40.a 4x4x6 cm m² 43,91 27,64% 0,84%
( Euro quarantatrevirgolanovantuno )

E.22.10.40.b 6x6x8 cm m² 50,08 19,30% 0,59%
( Euro cinquantavirgolazerotto )

E.22.10.40.c 8x8x10 cm m² 56,68 12,77% 0,39%
( Euro cinquantaseivirgolasessantotto )

E.22.10.50 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con
finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto
di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento

E.22.10.50.a 10x10x6 cm m² 45,43 13,28% 0,41%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantatre )

E.22.10.50.b 10x10x8 cm m² 54,81 10,99% 0,34%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantuno )

E.22.10.50.c 10x10x10 cm m² 63,09 9,55% 0,29%
( Euro sessantatrevirgolazeronove )

E.22.10.50.d 15x15x6/8 cm m² 48,08 12,54% 0,38%
( Euro quarantottovirgolazerotto )

E.22.10.60 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con
finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto
di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia:

E.22.10.60.a 10x10x6 cm m² 43,52 13,87% 0,42%
( Euro quarantatrevirgolacinquantadue )

E.22.10.60.b 10x10x8 cm m² 52,90 11,40% 0,35%
( Euro cinquantaduevirgolanovanta )

E.22.10.60.c 10x10x10 cm m² 61,17 9,85% 0,30%
( Euro sessantunovirgoladiciassette )

E.22.10.60.d 15x15x6/8 cm m² 46,18 13,06% 0,40%
( Euro quarantaseivirgoladiciotto )

E.22.10.70 Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con
finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto
di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento

E.22.10.70.a 10x10x6cm m² 48,80 12,36% 0,38%
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( Euro quarantottovirgolaottanta )

E.22.10.70.b 10x10x8cm m² 59,30 10,16% 0,31%
( Euro cinquantanovevirgolatrenta )

E.22.10.70.c 10x10x10cm m² 67,56 8,91% 0,27%
( Euro sessantasettevirgolacinquantasei )

E.22.10.70.d 15x15x6/8cm m² 51,68 11,66% 0,36%
( Euro cinquantunovirgolasessantotto )

E.22.10.80 Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con
finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto
di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia:

E.22.10.80.a 10x10x6cm m² 46,88 12,87% 0,39%
( Euro quarantaseivirgolaottantotto )

E.22.10.80.b 10x10x8cm m² 57,40 10,50% 0,32%
( Euro cinquantasettevirgolaquaranta )

E.22.10.80.c 10x10x10cm m² 65,66 9,17% 0,28%
( Euro sessantacinquevirgolasessantasei )

E.22.10.80.d 15x15x6/8cm m² 49,76 12,12% 0,37%
( Euro quarantanovevirgolasettantasei )

E.22.10.90 Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con
finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto
di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento

E.22.10.90.a 6x6x8 cm m² 50,38 19,18% 0,58%
( Euro cinquantavirgolatrentotto )

E.22.10.90.b 8x8x10 cm m² 55,83 12,96% 0,40%
( Euro cinquantacinquevirgolaottantatre )

E.22.10.100 Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con
finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto
di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia

E.22.10.100.a 6x6x8 cm m² 48,48 19,95% 0,61%
( Euro quarantottovirgolaquarantotto )

E.22.10.100.b 8x8x10 cm m² 53,91 13,43% 0,41%
( Euro cinquantatrevirgolanovantuno )

E.22.10.110 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o

di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

E.22.10.110.a Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti m² 2,10 59,80% 1,82%
( Euro duevirgoladieci )
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E.22.10.120 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o
granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta
cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con
giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e
pulitura finale.

E.22.10.120.a a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 m² 30,26 34,46% 1,05%
( Euro trentavirgolaventisei )

E.22.10.120.b piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza
fino a cm 20 m² 54,46 19,03% 0,58%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantasei )

E.22.10.120.c piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza
fino a cm 30 m² 58,14 17,81% 0,54%
( Euro cinquantottovirgolaquattordici )

E.22.10.120.d piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza
fino a cm 40 m² 67,71 15,28% 0,47%
( Euro sessantasettevirgolasettantuno )

E.22.10.120.e piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza
fino a cm 50 m² 78,00 13,25% 0,40%
( Euro settantottovirgolazerozero )

E.22.10.120.f tranciato spessore cm 8,00÷14,00 m² 66,17 15,63% 0,48%
( Euro sessantaseivirgoladiciassette )

E.22.10.120.g tranciato spessore cm 14,00÷18,00 m² 71,92 14,38% 0,44%
( Euro settantunovirgolanovantadue )

E.22.10.130 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla
faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta
mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a
10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la
sigillatura e/o bitumatura:

E.22.10.130.a con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm m² 136,04 10,63% 0,32%
( Euro centotrentaseivirgolazeroquattro )

E.22.10.130.b con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm m² 131,73 10,98% 0,33%
( Euro centotrentunovirgolasettantatre )

E.22.10.130.c con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm m² 117,15 12,35% 0,38%
( Euro centodiciassettevirgolaquindici )

E.22.10.140 Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia

ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di

altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei

giunti e il trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti prodotti

E.22.10.140.a Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole m² 46,54 63,60% 1,94%
( Euro quarantaseivirgolacinquantaquattro )

E.22.10.150 Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bacciarda di
basole

E.22.10.150.a resi a piè d'opera dall'Amministrazione m² 27,69 53,22% 1,62%
( Euro ventisettevirgolasessantanove )

E.22.10.160 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di
qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la
bitumatura:

E.22.10.160.a vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo m² 11,99 79,04% 2,41%
( Euro undicivirgolanovantanove )
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E.22.10.160.b vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda m² 13,34 79,04% 2,41%
( Euro tredicivirgolatrentaquattro )

E.22.10.160.c vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda m² 14,17 79,04% 2,41%
( Euro quattordicivirgoladiciassette )

E.22.10.160.d taglio a scalpello m² 5,19 79,04% 2,41%
( Euro cinquevirgoladiciannove )

E.22.10.160.e configurazione di gaveta a superficie curva in opera m² 3,27 79,04% 2,41%
( Euro trevirgolaventisette )

E.22.10.170 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di
qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro
accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità,
compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura
compiuta

E.22.10.170.a Bitumatura a caldo dei giunti m² 3,58 67,94% 2,07%
( Euro trevirgolacinquantotto )

E.22.10.180 Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti
di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi
contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso
gli oneri di cui alle note particolari

E.22.10.180.a Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti
di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi
contrastanti su letto di s m² 10,81 60,13% 1,83%
( Euro diecivirgolaottantuno )

E.22.10.190 Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o
rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non
inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e
squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più
lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di
malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero

E.22.10.190.a Scheggioni di pietrame di spessore cm 20 m² 35,51 18,00% 0,55%
( Euro trentacinquevirgolacinquantuno )

E.22.10.190.b Scheggioni di pietrame di spessore cm 10 m² 29,71 21,55% 0,66%
( Euro ventinovevirgolasettantuno )

E.22.10.200 Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione

con pietre lavorate, poste in opera a mosaico o ad opera

incerta, su letto di malta cementizia, compresa la

rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.

E.22.10.200.a Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione m² 12,20 51,73% 1,58%
( Euro dodicivirgolaventi )

E.22.20 PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

E.22.20.10 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm base 22 cm altezza 11 cm

E.22.20.10.a finitura superiore standard colore grigio m² 22,02 28,35% 0,86%
( Euro ventiduevirgolazerodue )
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E.22.20.10.b finitura superiore standard altri colori m² 24,52 25,44% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantadue )

E.22.20.10.c finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,79 25,13% 0,77%
( Euro ventiquattrovirgolasettantanove )

E.22.20.10.d finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 27,49 22,65% 0,69%
( Euro ventisettevirgolaquarantanove )

E.22.20.20 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm base 20 cm altezza 10 cm:

E.22.20.20.a finitura superiore standard colore grigio m² 22,02 28,35% 0,86%
( Euro ventiduevirgolazerodue )

E.22.20.20.b finitura superiore standard altri colori m² 24,22 25,74% 0,79%
( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

E.22.20.20.c finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,51 25,44% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantuno )

E.22.20.20.d finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 27,15 22,94% 0,70%
( Euro ventisettevirgolaquindici )

E.22.20.20.e finitura superiore tipo porfido m² 29,13 21,35% 0,65%
( Euro ventinovevirgolatredici )

E.22.20.30 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm base 20 cm altezza 16 5 cm:

E.22.20.30.a finitura superiore standard colore grigio m² 22,02 28,35% 0,86%
( Euro ventiduevirgolazerodue )

E.22.20.30.b finitura superiore standard altri colori m² 24,22 25,74% 0,79%
( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

E.22.20.30.c finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,51 25,44% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantuno )

E.22.20.30.d finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 27,15 22,94% 0,70%
( Euro ventisettevirgolaquindici )

E.22.20.40 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm base 20 cm altezza 16 5 cm:
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E.22.20.40.a finitura superiore standard colore grigio m² 24,37 25,57% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolatrentasette )

E.22.20.40.b finitura superiore standard altri colori m² 27,04 23,03% 0,70%
( Euro ventisettevirgolazeroquattro )

E.22.20.40.c finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 27,34 22,78% 0,69%
( Euro ventisettevirgolatrentaquattro )

E.22.20.40.d finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 30,25 20,56% 0,63%
( Euro trentavirgolaventicinque )

E.22.20.50 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4 5÷6 cm base 25 cm altezza 14 cm:

E.22.20.50.a finitura superiore standard colore grigio m² 21,78 28,67% 0,87%
( Euro ventunovirgolasettantotto )

E.22.20.50.b finitura superiore standard altri colori m² 24,22 25,74% 0,79%
( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

E.22.20.50.c finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,51 25,44% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantuno )

E.22.20.50.d finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 27,15 22,94% 0,70%
( Euro ventisettevirgolaquindici )

E.22.20.50.e finitura superiore tipo porfido m² 29,13 21,35% 0,65%
( Euro ventinovevirgolatredici )

E.22.20.60 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm base 25 cm altezza 14 cm:

E.22.20.60.a finitura superiore standard colore grigio m² 24,37 25,57% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolatrentasette )

E.22.20.60.b finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 27,18 22,90% 0,70%
( Euro ventisettevirgoladiciotto )

E.22.20.60.c finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 29,41 21,15% 0,65%
( Euro ventinovevirgolaquarantuno )

E.22.20.60.d finitura superiore tipo porfido m² 30,95 20,09% 0,61%
( Euro trentavirgolanovantacinque )
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E.22.20.70 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm base 22 5 cm altezza 7 5 cm:

E.22.20.70.a finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,78 25,14% 0,77%
( Euro ventiquattrovirgolasettantotto )

E.22.20.70.b finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 28,97 21,48% 0,66%
( Euro ventottovirgolanovantasette )

E.22.20.70.c finitura superiore tipo porfido m² 29,69 20,95% 0,64%
( Euro ventinovevirgolasessantanove )

E.22.20.80 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm base 24 cm altezza 16 cm:

E.22.20.80.a finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,78 25,14% 0,77%
( Euro ventiquattrovirgolasettantotto )

E.22.20.80.b finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 28,97 21,48% 0,66%
( Euro ventottovirgolanovantasette )

E.22.20.80.c finitura superiore tipo porfido m² 29,69 20,95% 0,64%
( Euro ventinovevirgolasessantanove )

E.22.20.90 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm base 6 5/13/19 5 cm altezza 13 cm:

E.22.20.90.a finitura superiore tipo quarzo colore grigio m² 24,78 25,14% 0,77%
( Euro ventiquattrovirgolasettantotto )

E.22.20.90.b finitura superiore tipo quarzo altri colori m² 28,97 21,48% 0,66%
( Euro ventottovirgolanovantasette )

E.22.20.90.c finitura superiore tipo porfido m² 29,69 20,95% 0,64%
( Euro ventinovevirgolasessantanove )
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E.22.20.100 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra
singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per
pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm base 33 cm altezza 8 5 cm:

E.22.20.100.a finitura superiore tipo quarzo misto bicolore m² 30,68 20,28% 0,62%
( Euro trentavirgolasessantotto )

E.22.20.100.b finitura superiore tipo porfido misto bicolore m² 30,68 20,28% 0,62%
( Euro trentavirgolasessantotto )

E.22.20.110 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore
35 mm

E.22.20.110.a grigie m² 24,37 25,57% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolatrentasette )

E.22.20.110.b rosse m² 25,49 24,44% 0,75%
( Euro venticinquevirgolaquarantanove )

E.22.20.120 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte Con finitura superficiale bugnata:

E.22.20.120.a 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie m² 25,77 24,18% 0,74%
( Euro venticinquevirgolasettantasette )

E.22.20.120.b 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse m² 26,26 23,71% 0,72%
( Euro ventiseivirgolaventisei )

E.22.20.120.c 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie m² 29,55 21,05% 0,64%
( Euro ventinovevirgolacinquantacinque )

E.22.20.120.d 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse m² 29,55 21,05% 0,64%
( Euro ventinovevirgolacinquantacinque )

E.22.20.130 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:

E.22.20.130.a 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie m² 26,60 23,40% 0,71%
( Euro ventiseivirgolasessanta )

E.22.20.130.b 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse m² 27,91 22,31% 0,68%
( Euro ventisettevirgolanovantuno )

E.22.20.130.c 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie m² 27,96 22,26% 0,68%
( Euro ventisettevirgolanovantasei )
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E.22.20.130.d 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse m² 29,41 21,15% 0,65%
( Euro ventinovevirgolaquarantuno )

E.22.20.140 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400
mm spessore 35 mm

E.22.20.140.a con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm,
spessore 35 mm m² 18,83 33,19% 1,01%
( Euro diciottovirgolaottantatre )

E.22.20.150 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Con finitura superficiale in graniglia di marmo,
400x400 mm spessore 35 mm

E.22.20.150.a con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm,
spessore 35 mm m² 26,13 23,85% 0,73%
( Euro ventiseivirgolatredici )

E.22.25.10 Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati
con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con
giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta
cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno
indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o
esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la
realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza
di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto
dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il
carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali,
per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e
gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con
antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti
tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate,
quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate,
anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di

E.22.25.10.a Con mattoni pieni comuni posti di coltello m² 40,46 43,40% 1,32%
( Euro quarantavirgolaquarantasei )

E.22.25.10.b Con mattoni faccia vista posti di coltello m² 47,95 36,48% 1,11%
( Euro quarantasettevirgolanovantacinque )

E.22.25.10.c Con mattono pieni comuni posti di piatto m² 30,76 50,48% 1,54%
( Euro trentavirgolasettantasei )

E.22.25.10.d Con mattoni pieni faccia vista posti di piatto m² 36,33 42,55% 1,30%
( Euro trentaseivirgolatrentatre )

E.22.30 PAVIMENTAZIONI IN COTTO

272



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

E.22.30.10 Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con
resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza
superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm,
a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5
mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su
sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione
con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia
finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a
perfetta opera d'arte:

E.22.30.10.a Posti di piatto di colore rosato o fiammato m² 22,51 27,60% 0,84%
( Euro ventiduevirgolacinquantuno )

E.22.30.10.b Posti di piatto di colore bruno m² 23,29 26,67% 0,81%
( Euro ventitrevirgolaventinove )

E.22.30.10.c Posti di coltello di colore rosato o fiammato m² 39,50 25,15% 0,77%
( Euro trentanovevirgolacinquanta )

E.22.30.10.d Posti di coltello di colore bruno m² 41,07 24,17% 0,74%
( Euro quarantunovirgolazerosette )

E.22.30.20 Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza
a compressione pari a 60 N/mm², durezza superficiale pari a
7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in
opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura
dei giunti, tagli, sfridi e pulitura

E.22.30.20.a Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di piatto m² 55,75 34,33% 1,05%
( Euro cinquantacinquevirgolasettantacinque )

E.22.30.20.b Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di coltello m² 71,53 26,64% 0,81%
( Euro settantunovirgolacinquantatre )

E.22.30.30 Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante

lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio

di impregnante e quindi stesura di cera neutra o colorata

E.22.30.30.a Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante
lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio
di impregnante e quindi stes m² 6,48 62,78% 1,91%
( Euro seivirgolaquarantotto )

E.22.40 PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA

E.22.40.10 Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo,
con resistenza a compressione pari a 25 N/mm², durezza
superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm,
superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta
bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm),
tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:

E.22.40.10.a cm 24,5 x 12 m² 40,26 31,01% 0,95%
( Euro quarantavirgolaventisei )

E.22.40.10.b cm 12 x 12 m² 45,40 27,46% 0,84%
( Euro quarantacinquevirgolaquaranta )

E.22.40.10.c cm 24,5x24,5 m² 40,15 29,00% 0,88%
( Euro quarantavirgolaquindici )

E.22.40.10.d cm 32,5x32,5 m² 42,90 27,13% 0,83%
( Euro quarantaduevirgolanovanta )
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E.22.40.20 Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non
gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm²,
durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura
superficiale a tinta unita naturale opaca, spessore 12 mm,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato compresa imboiaccatura dei
giunti (circa 5 mm), delle seguenti dimensioni:

E.22.40.20.a 33x33 cm m² 40,18 18,62% 0,57%
( Euro quarantavirgoladiciotto )

E.22.40.20.b 16x33 cm m² 44,20 19,02% 0,58%
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )

E.22.40.20.c 16x16 cm m² 45,80 20,02% 0,61%
( Euro quarantacinquevirgolaottanta )

E.22.40.30 Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o
rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per
massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non
inferiori a cm 10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la
superfice netta

E.22.40.30.a Zincorete per posa di massi di sottofondo 1,38 30,15% 0,92%
( Euro unovirgolatrentotto )

E.22.50 CORDONI PREFABBRICATI

E.22.50.10 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura
dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

E.22.50.10.a Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 m 18,06 40,14% 1,22%
( Euro diciottovirgolazerosei )

E.22.50.10.b Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 m 18,58 30,26% 0,92%
( Euro diciottovirgolacinquantotto )

E.22.50.10.c Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 m 19,14 29,20% 0,89%
( Euro diciannovevirgolaquattordici )

E.22.50.10.d Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 m 21,40 29,86% 0,91%
( Euro ventunovirgolaquaranta )

E.22.50.10.e Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100 m 22,53 28,33% 0,86%
( Euro ventiduevirgolacinquantatre )

E.22.50.10.f Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100 m 26,71 26,83% 0,82%
( Euro ventiseivirgolasettantuno )

E.22.60 PIETRA RICOMPOSTA
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E.22.60.10 Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli
per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri,
gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata,
costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre
vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena,
carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a
grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata,
durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a
11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con
ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi,
compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro
necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del
modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per
l

E.22.60.10.a per elementi di peso fino a 50 kg dm³ 4,92 9,88% 0,30%
( Euro quattrovirgolanovantadue )

E.22.60.10.b per elementi di peso da 51 a 100 kg dm³ 3,87 2,09% 0,06%
( Euro trevirgolaottantasette )

E.22.60.10.c per elementi di peso da 101 a 200 kg dm³ 3,37 1,82% 0,06%
( Euro trevirgolatrentasette )

E.22.60.10.d per elementii di peso superiore a 200 kg dm³ 2,77 0,92% 0,03%
( Euro duevirgolasettantasette )

E.22.60.20 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli,
panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta
cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di
qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta
preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche
se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20%
della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre
naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati
con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con
superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a
6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari
a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero,
escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto
montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in

E.22.60.20.a per elementi di peso fino a 50 kg dm³ 4,81 7,79% 0,24%
( Euro quattrovirgolaottantuno )

E.22.60.20.b per elementi di peso da 51 a 100 kg dm³ 3,88 1,81% 0,06%
( Euro trevirgolaottantotto )

E.22.60.20.c per elementi di peso da 101 a 200 kg dm³ 3,42 0,83% 0,03%
( Euro trevirgolaquarantadue )

E.22.60.20.d per elementii di peso superiore a 200 kg dm³ 2,79 0,03% 0,00%
( Euro duevirgolasettantanove )
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E.22.60.30 Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di
colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi,
davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi,
cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole,
portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma
e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata,
costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre
vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena,
carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a
grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata,
durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a
11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con
ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi,
compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro
necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del

E.22.60.30.a per elementi di peso fino a 50 kg dm³ 13,26 3,66% 0,11%
( Euro tredicivirgolaventisei )

E.22.60.30.b per elementi di peso da 51 a 100 kg dm³ 8,86 0,91% 0,03%
( Euro ottovirgolaottantasei )

E.22.60.30.c per elementi di peso da 101 a 200 kg dm³ 7,15 0,23% 0,01%
( Euro settevirgolaquindici )

E.22.60.30.d per elementii di peso superiore a 200 kg dm³ 6,61 0,03% 0,00%
( Euro seivirgolasessantuno )

E.22.60.40 Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di
manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi
artistici ricavato da modello cosi come da elaborati
progettuali. Per numero di pezzi uguali :

E.22.60.40.a per numero di pezzi forniti  fino a 10 dm³ 7,36
( Euro settevirgolatrentasei )

E.22.60.40.b per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i primi 10 dm³ 2,76
( Euro duevirgolasettantasei )

E.22.60.40.c per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i precedenti dm³ 0,99
( Euro zerovirgolanovantanove )

E.22.60.40.d per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i precedenti dm³ 0,42
( Euro zerovirgolaquarantadue )

E.22.60.40.e per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i precedenti dm³ 0,19 39,33% 1,20%
( Euro zerovirgoladiciannove )
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CAPITOLO “E.23” 

GIUNTI E COPRIGIUNTI 
 

AVVERTENZE  
 
Il prezzo comprende guarnizioni distanziatrici provvisorie da asportare a montaggio ultimato. 
 
Nel caso  di coprigiunti  costituiti da  più profili  correnti, dovranno essere forniti degli appositi 
allineatori da impiegare per il collegamento dei profili. 
 
Le sezioni,  i materiali  dei supporti,  dei  profili  e  delle guarnizioni dovranno  corrispondere al tipo 
richiesto ed essere garantite per l'impiego richiesto. 
 
I giunti dovranno essere protetti dopo il relativo montaggio nel caso nei siti di impiego siano previste 
altre lavorazioni. 
 
I giunti ed i coprigiunti si misureranno in opera per il loro effettivo sviluppo lineare. Sono da intendersi 
compresi e compensati nel prezzo le viti, le clips, i tasselli chimici o ad espansione, i collanti, le 
guarnizioni in neoprene provvisorie e quelle definitive, gli eventuali ponteggi ed in genere tutto quanto 
necessario per l'esecuzione dell'opera. 
 
I pezzi speciali saranno valutati moltiplicando il prezzo della tipologia relativa per 1,20. 
 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
. 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

E.23 GIUNTI DI DILATAZIONE

E.23.10 GIUNTI DI DILATAZIONE

E.23.10.10 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza
fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto
30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

E.23.10.10.a Altezza 25 mm m 53,72 15,33% 0,38%
( Euro cinquantatrevirgolasettantadue )

E.23.10.10.b Altezza 35 mm m 59,08 13,93% 0,34%
( Euro cinquantanovevirgolazerotto )

E.23.10.10.c Altezza 50 mm m 64,88 12,68% 0,31%
( Euro sessantaquattrovirgolaottantotto )

E.23.10.20 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza
regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto
30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

E.23.10.20.a Altezza 30÷35 mm m 88,84 14,82% 0,36%
( Euro ottantottovirgolaottantaquattro )

E.23.10.20.b Altezza 40÷55 mm m 94,15 13,98% 0,34%
( Euro novantaquattrovirgolaquindici )

E.23.10.20.c Altezza 60÷75 mm m 99,10 13,27% 0,33%
( Euro novantanovevirgoladieci )

E.23.10.20.d Altezza 75÷90 mm m 104,41 12,59% 0,31%
( Euro centoquattrovirgolaquarantuno )

E.23.10.20.e Altezza 90÷105 mm m 109,48 12,01% 0,29%
( Euro centonovevirgolaquarantotto )

E.23.10.30 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del
profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi
pari a m 4 00

E.23.10.30.a Altezza fissa 15 mm m 67,56 18,30% 0,45%
( Euro sessantasettevirgolacinquantasei )

E.23.10.30.b Altezza fissa 20 mm m 68,97 17,92% 0,44%
( Euro sessantottovirgolanovantasette )

E.23.10.30.c Altezza fissa 25 mm m 70,00 17,65% 0,43%
( Euro settantavirgolazerozero )

E.23.10.30.d Altezza fissa 35 mm m 76,07 16,23% 0,40%
( Euro settantaseivirgolazerosette )

E.23.10.30.e Altezza fissa 50 mm m 82,16 15,02% 0,37%
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( Euro ottantaduevirgolasedici )

E.23.10.30.f Altezza regolabile 30÷35 mm m 101,74 14,15% 0,35%
( Euro centounovirgolasettantaquattro )

E.23.10.30.g Altezza regolabile 40÷55 mm m 106,90 13,46% 0,33%
( Euro centoseivirgolanovanta )

E.23.10.30.h Altezza regolabile 60÷75 mm m 111,93 12,85% 0,31%
( Euro centoundicivirgolanovantatre )

E.23.10.30.i Altezza regolabile 75÷90 mm m 117,14 12,28% 0,30%
( Euro centodiciassettevirgolaquattordici )

E.23.10.30.j Altezza regolabile 90÷105 mm m 122,23 11,76% 0,29%
( Euro centoventiduevirgolaventitre )

E.23.10.40 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene
sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del
profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi
pari a m 4 00

E.23.10.40.a Altezza fissa 15 mm m 69,94 17,66% 0,43%
( Euro sessantanovevirgolanovantaquattro )

E.23.10.40.b Altezza fissa 20 mm m 71,60 17,25% 0,42%
( Euro settantunovirgolasessanta )

E.23.10.40.c Altezza fissa 25 mm m 72,81 16,96% 0,42%
( Euro settantaduevirgolaottantuno )

E.23.10.40.d Altezza fissa 35 mm m 75,65 16,32% 0,40%
( Euro settantacinquevirgolasessantacinque )

E.23.10.40.e Altezza fissa 50 mm m 85,03 14,51% 0,36%
( Euro ottantacinquevirgolazerotre )

E.23.10.40.f Altezza regolabile 30÷35 mm m 104,65 13,75% 0,34%
( Euro centoquattrovirgolasessantacinque )

E.23.10.40.g Altezza regolabile 40÷55 mm m 109,65 13,12% 0,32%
( Euro centonovevirgolasessantacinque )

E.23.10.40.h Altezza regolabile 60÷75 mm m 115,25 12,48% 0,31%
( Euro centoquindicivirgolaventicinque )

E.23.10.40.i Altezza regolabile 75÷90 mm m 120,10 11,97% 0,29%
( Euro centoventivirgoladieci )

E.23.10.40.j Altezza regolabile 90÷105 mm m 125,41 11,46% 0,28%
( Euro centoventicinquevirgolaquarantuno )

E.23.10.50 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con
lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del
profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi
pari a m 4 00

E.23.10.50.a Altezza fissa 15 mm m 59,53 20,79% 0,51%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantatre )
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E.23.10.50.b Altezza fissa 20 mm m 60,70 20,39% 0,50%
( Euro sessantavirgolasettanta )

E.23.10.50.c Altezza fissa 25 mm m 61,74 20,04% 0,49%
( Euro sessantunovirgolasettantaquattro )

E.23.10.50.d Altezza fissa 35 mm m 67,29 18,37% 0,45%
( Euro sessantasettevirgolaventinove )

E.23.10.50.e Altezza fissa 50 mm m 73,27 16,86% 0,41%
( Euro settantatrevirgolaventisette )

E.23.10.50.f Altezza regolabile 30÷35 mm m 93,36 15,43% 0,38%
( Euro novantatrevirgolatrentasei )

E.23.10.50.g Altezza regolabile 40÷55 mm m 98,30 14,65% 0,36%
( Euro novantottovirgolatrenta )

E.23.10.50.h Altezza regolabile 60÷75 mm m 103,63 13,89% 0,34%
( Euro centotrevirgolasessantatre )

E.23.10.50.i Altezza regolabile 75÷90 mm m 108,74 13,23% 0,32%
( Euro centottovirgolasettantaquattro )

E.23.10.50.j Altezza regolabile 90÷105 mm m 113,88 12,63% 0,31%
( Euro centotredicivirgolaottantotto )

E.23.10.60 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo
10 ÷ 5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari
a m 4 00

E.23.10.60.a Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm m 68,56 18,03% 0,44%
( Euro sessantottovirgolacinquantasei )

E.23.10.60.b Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm m 84,63 14,58% 0,36%
( Euro ottantaquattrovirgolasessantatre )

E.23.10.70 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo
di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a
+ 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 16 ÷ 8 mm, larghezza massima
del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con
elementi pari a m 4 00

E.23.10.70.a Altezza 21 mm m 100,52 14,32% 0,35%
( Euro centovirgolacinquantadue )

E.23.10.70.b Altezza 26 mm m 101,74 14,15% 0,35%
( Euro centounovirgolasettantaquattro )

E.23.10.70.c Altezza 36 mm m 103,81 13,87% 0,34%
( Euro centotrevirgolaottantuno )

E.23.10.70.d Altezza 51 mm m 110,24 13,05% 0,32%
( Euro centodiecivirgolaventiquattro )
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E.23.10.80 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di
sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,
con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00

E.23.10.80.a Altezza 30 mm m 148,12 11,08% 0,27%
( Euro centoquarantottovirgoladodici )

E.23.10.80.b Altezza 40 mm m 155,11 10,58% 0,26%
( Euro centocinquantacinquevirgolaundici )

E.23.10.80.c Altezza 50 mm m 162,84 10,08% 0,25%
( Euro centosessantaduevirgolaottantaquattro )

E.23.10.80.d Altezza 65 mm m 177,85 9,22% 0,23%
( Euro centosettantasettevirgolaottantacinque )

E.23.10.80.e Altezza 75 mm m 185,42 8,84% 0,22%
( Euro centottantacinquevirgolaquarantadue )

E.23.10.80.f Altezza 85 mm m 193,04 8,49% 0,21%
( Euro centonovantatrevirgolazeroquattro )

E.23.10.90 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di
sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del
profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00

E.23.10.90.a Altezza 45 mm m 182,91 10,10% 0,25%
( Euro centottantaduevirgolanovantuno )

E.23.10.90.b Altezza 55 mm m 190,33 9,70% 0,24%
( Euro centonovantavirgolatrentatre )

E.23.10.90.c Altezza 65 mm m 197,69 9,34% 0,23%
( Euro centonovantasettevirgolasessantanove )

E.23.10.90.d Altezza 80 mm m 213,08 8,66% 0,21%
( Euro duecentotredicivirgolazerotto )

E.23.10.90.e Altezza 90 mm m 220,54 8,37% 0,21%
( Euro duecentoventivirgolacinquantaquattro )

E.23.10.90.f Altezza 100 mm m 228,10 8,09% 0,20%
( Euro duecentoventottovirgoladieci )

E.23.10.100 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di
sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,
con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in
neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento
totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del
giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con
elementi pari a m 4 00
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E.23.10.100.a Altezza 30 mm m 158,62 11,65% 0,29%
( Euro centocinquantottovirgolasessantadue )

E.23.10.100.b Altezza 40 mm m 166,07 11,13% 0,27%
( Euro centosessantaseivirgolazerosette )

E.23.10.100.c Altezza 50 mm m 173,27 10,66% 0,26%
( Euro centosettantatrevirgolaventisette )

E.23.10.100.d Altezza 65 mm m 188,82 9,78% 0,24%
( Euro centottantottovirgolaottantadue )

E.23.10.100.e Altezza 75 mm m 196,11 9,41% 0,23%
( Euro centonovantaseivirgolaundici )

E.23.10.100.f Altezza 85 mm m 203,84 9,06% 0,22%
( Euro duecentotrevirgolaottantaquattro )

E.23.10.110 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene,
per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti
ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo
30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m
4 00

E.23.10.110.a Altezza 30 mm m 177,07 10,43% 0,26%
( Euro centosettantasettevirgolazerosette )

E.23.10.110.b Altezza 40 mm m 184,13 10,03% 0,25%
( Euro centottantaquattrovirgolatredici )

E.23.10.110.c Altezza 50 mm m 191,77 9,63% 0,24%
( Euro centonovantunovirgolasettantasette )

E.23.10.110.d Altezza 65 mm m 207,49 8,90% 0,22%
( Euro duecentosettevirgolaquarantanove )

E.23.10.110.e Altezza 75 mm m 214,48 8,60% 0,21%
( Euro duecentoquattordicivirgolaquarantotto )

E.23.10.110.f Altezza 85 mm m 222,12 8,31% 0,20%
( Euro duecentoventiduevirgoladodici )

E.23.10.120 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette
di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene,
per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti
ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo
34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m
4 00

E.23.10.120.a Altezza 30 mm m 278,61 7,35% 0,18%
( Euro duecentosettantottovirgolasessantuno )

E.23.10.120.b Altezza 40 mm m 286,40 7,15% 0,18%
( Euro duecentottantaseivirgolaquaranta )

E.23.10.120.c Altezza 50 mm m 293,99 6,97% 0,17%
( Euro duecentonovantatrevirgolanovantanove )

E.23.10.120.d Altezza 65 mm m 309,62 6,62% 0,16%
( Euro trecentonovevirgolasessantadue )

E.23.10.120.e Altezza 75 mm m 317,58 6,45% 0,16%
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( Euro trecentodiciassettevirgolacinquantotto )

E.23.10.120.f Altezza 85 mm m 325,22 6,30% 0,15%
( Euro trecentoventicinquevirgolaventidue )

E.23.10.130 Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m
4.00

E.23.10.130.a Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm m 67,39 21,45% 0,53%
( Euro sessantasettevirgolatrentanove )

E.23.10.130.b Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm m 72,70 19,86% 0,49%
( Euro settantaduevirgolasettanta )

E.23.10.130.c Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm m 78,53 18,37% 0,45%
( Euro settantottovirgolacinquantatre )

E.23.10.130.d Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm m 88,62 16,26% 0,40%
( Euro ottantottovirgolasessantadue )

E.23.10.130.e Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm m 97,50 14,77% 0,36%
( Euro novantasettevirgolacinquanta )

E.23.10.130.f Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm m 109,20 13,18% 0,32%
( Euro centonovevirgolaventi )

E.23.10.140 Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti
acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con
elementi pari a m 4.00

E.23.10.140.a Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm m 59,43 24,36% 0,60%
( Euro cinquantanovevirgolaquarantatre )

E.23.10.140.b Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm m 66,57 21,71% 0,53%
( Euro sessantaseivirgolacinquantasette )

E.23.10.140.c Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm m 72,08 20,04% 0,49%
( Euro settantaduevirgolazerotto )

E.23.10.140.d Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm m 77,95 18,51% 0,45%
( Euro settantasettevirgolanovantacinque )

E.23.10.140.e Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm m 87,96 16,39% 0,40%
( Euro ottantasettevirgolanovantasei )

E.23.10.140.f Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm m 96,82 14,88% 0,36%
( Euro novantaseivirgolaottantadue )

E.23.10.140.g Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm m 108,89 13,22% 0,32%
( Euro centottovirgolaottantanove )

E.23.10.150 Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a
vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti
acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con
elementi pari a m 4.00

E.23.10.150.a Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm m 50,48 28,74% 0,70%
( Euro cinquantavirgolaquarantotto )

E.23.10.150.b Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm m 57,45 25,21% 0,62%
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( Euro cinquantasettevirgolaquarantacinque )

E.23.10.150.c Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm m 62,60 23,11% 0,57%
( Euro sessantaduevirgolasessanta )

E.23.10.150.d Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm m 68,32 21,15% 0,52%
( Euro sessantottovirgolatrentadue )

E.23.10.150.e Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm m 78,53 18,37% 0,45%
( Euro settantottovirgolacinquantatre )

E.23.10.150.f Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm m 87,73 16,43% 0,40%
( Euro ottantasettevirgolasettantatre )

E.23.10.150.g Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm m 98,86 14,57% 0,36%
( Euro novantottovirgolaottantasei )

E.23.10.160 Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da
faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a
mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

E.23.10.160.a Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm m 52,14 27,81% 0,68%
( Euro cinquantaduevirgolaquattordici )

E.23.10.160.b Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm m 59,28 24,42% 0,60%
( Euro cinquantanovevirgolaventotto )

E.23.10.160.c Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm m 64,21 22,52% 0,55%
( Euro sessantaquattrovirgolaventuno )

E.23.10.160.d Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm m 69,98 20,64% 0,51%
( Euro sessantanovevirgolanovantotto )

E.23.10.160.e Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm m 80,29 17,97% 0,44%
( Euro ottantavirgolaventinove )

E.23.10.160.f Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm m 89,41 16,12% 0,39%
( Euro ottantanovevirgolaquarantuno )

E.23.10.160.g Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm m 100,71 14,30% 0,35%
( Euro centovirgolasettantuno )

E.23.10.170 Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e
mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m
4 00

E.23.10.170.a Per larghezza massima del giunto 30 mm m 44,78 23,07% 0,57%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantotto )

E.23.10.170.b Per larghezza massima del giunto 50 mm m 53,63 15,36% 0,38%
( Euro cinquantatrevirgolasessantatre )

E.23.10.170.c Per larghezza massima del giunto 70 mm m 93,21 8,80% 0,22%
( Euro novantatrevirgolaventuno )

E.23.10.170.d Per larghezza massima del giunto 90 mm m 100,75 8,14% 0,20%
( Euro centovirgolasettantacinque )

E.23.20 COPRI GIUNTI
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E.23.20.10 Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d’aria,
realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri
per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di
fissaggio

E.23.20.10.a Per larghezza 100 mm m 85,12 14,49% 0,36%
( Euro ottantacinquevirgoladodici )

E.23.20.10.b Per larghezza 150 mm m 90,72 13,59% 0,33%
( Euro novantavirgolasettantadue )

E.23.20.10.c Per larghezza 200 mm m 97,56 12,63% 0,31%
( Euro novantasettevirgolacinquantasei )

E.23.20.10.d Per larghezza 250 mm m 103,73 11,88% 0,29%
( Euro centotrevirgolasettantatre )

E.23.20.10.e Per larghezza 300 mm m 109,95 11,20% 0,27%
( Euro centonovevirgolanovantacinque )

E.23.20.20 Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e

alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemnto

armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo

E.23.20.20.a Di sviluppo cm 25 m 26,79 44,47% 1,09%
( Euro ventiseivirgolasettantanove )

E.23.20.20.b Di sviluppo cm 33 m 30,09 40,18% 0,98%
( Euro trentavirgolazeronove )

E.23.20.30 Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e

alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento

armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo

E.23.20.30.a Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto massima di 10
cm m 22,90 48,84% 1,20%
( Euro ventiduevirgolanovanta )

E.23.20.30.b Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto massima di 15
cm m 25,37 45,32% 1,11%
( Euro venticinquevirgolatrentasette )

E.23.20.40 Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato
preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su
strutture in cemento armato

E.23.20.40.a Di spessore 8/10 di mm m² 3,47 39,83% 0,98%
( Euro trevirgolaquarantasette )

E.23.20.40.b Di spessore 15/10 di mm m² 2,92 39,96% 0,98%
( Euro duevirgolanovantadue )

E.23.30 SUPPORTI TAGLIAFUOCO PER GIUNTI

E.23.30.10 Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti,
su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei
supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli,
incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite
su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece
compresi per strutture di nuova realizzazione

E.23.30.10.a Supporto tagliafuoco da mm 100x20 m 17,59 47,64% 1,17%
( Euro diciassettevirgolacinquantanove )

E.23.30.10.b Supporto tagliafuoco da mm 200x20 m 29,29 42,74% 1,05%
( Euro ventinovevirgolaventinove )
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E.23.30.10.c Supporto tagliafuoco da mm 300x20 m 42,98 38,77% 0,95%
( Euro quarantaduevirgolanovantotto )
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CAPITOLO “E.24” 

SONDAGGI  

AVVERTENZE 

SONDAGGI 
Nei prezzi dei sondaggi eseguiti con sonda meccanica a motore sono compresi tutti gli oneri per : 
trasporti e piazzamento macchine, attrezzature di cantiere, mano d’opera, consumo di energia e 
carburante, logorio attrezzi, danni alle proprietà pubbliche e private, rilevamento di falde idriche, 
compilazione di rapporti giornalieri, grafico finale di ogni singolo sondaggio, ecc. 
 
Nel compenso per il prelievo di campioni indisturbati, da effettuarsi con apposita attrezzatura, sono 
compresi: la fornitura dell’apposito contenitore, la sigillatura, la paraffinatura e quanto altro necessario 
per il perfetto mantenimento del campione stesso, l’inoltro al laboratorio ed il successivo ritiro dei 
risultati da consegnare alla Direzione dei Lavori, escluse le sole spese per le prove di laboratorio. 

 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
 
 



Articolo Descrizione u.m. prezzo

E.24 SONDAGGI

E.24.10 SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

E.24.10.10 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo
scarico e la revisione a fine lavori:

E.24.10.10.a per ogni attrezzatura cad 850,00
( Euro ottocentocinquantavirgolazerozero )

E.24.10.20 Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale,
dalla sede della stazione appaltante al cantiere:

E.24.10.20.a per ogni Km km 3,00
( Euro trevirgolazerozero )

E.24.10.30 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto
compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso
eventuali oneri per

E.24.10.30.a per distanze entro i 300 m cad 170,00
( Euro centosettantavirgolazerozero )

E.24.10.30.b per distanze oltre i 300 m cad 270,00
( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

E.24.10.40 Sovrapprezzo alla voce E02.003 per la realizzazione di prescavo per l'individuazione
di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondit… massima di m 1,5 dal p.c.,
compreso il ripristino:

E.24.10.40.a in terreno vegetale o di riporto cad 250,00
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

E.24.10.40.b in conglomerato cementizio o bituminoso cad 300,00
( Euro trecentovirgolazerozero )

E.24.10.40.c in pavimentazioni di pietra di qualunque natura cad 350,00
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

E.24.20 PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

E.24.20.10 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria
fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

E.24.20.10.a per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna m 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.24.20.10.b per ogni metro lineare da 20 m a 40 m dal piano di campagna m 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.24.20.10.c per ogni metro lineare da 40 m a 60 m dal piano di campagna m 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

E.24.20.10.d per ogni metro lineare da 60 m a 80 m dal piano di campagna m 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.24.20.20 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria
media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere,
ecc.:

E.24.20.20.a per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna m 65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

288



Articolo Descrizione u.m. prezzo

E.24.20.20.b per ogni metro lineare da 20 m a 40 m dal piano di campagna m 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

E.24.20.20.c per ogni metro lineare da 40 m a 60 m dal piano di campagna m 90,00
( Euro novantavirgolazerozero )

E.24.20.30 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo,

con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria

grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:

E.24.20.30.a per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna m 90,00
( Euro novantavirgolazerozero )

E.24.20.30.b per ogni metro lineare da 20 m a 40 m dal piano di campagna m 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.24.20.30.c per ogni metro lineare da 40 m a 60 m dal piano di campagna m 120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

E.24.20.30.d per ogni metro lineare da 60 m a 80 m dal piano di campagna m 150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

E.24.20.40 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate

E.24.20.40.a per l'uso di corone diamantate m 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

E.24.20.50 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere

E.24.20.50.a per l'uso di doppio carotiere m 15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

E.24.30 PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

E.24.30.10 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri

di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del

cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

E.24.30.10.a per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna m 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

E.24.30.10.b per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna m 45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

E.24.30.20 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri
di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del
cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce
tenere tipo

E.24.30.20.a per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna m 45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

E.24.30.20.b per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna m 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

E.24.30.30 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri
di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del
cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli,
blocchi

E.24.30.30.a per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna m 65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

E.24.30.30.b per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna m 80,00
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( Euro ottantavirgolazerozero )

E.24.30.40 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in
fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,

E.24.30.40.a adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente m 15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

E.24.30.50 Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o
instabilit… delle pareti

E.24.30.50.a per perdita di circolazione e/o instabilit… delle pareti 100 kg 20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

E.24.30.60 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione:

E.24.30.60.a per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna m 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

E.24.30.60.b per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna m 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

E.24.40 PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

E.24.40.10 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro
conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente

E.24.40.10.a fino ad una profondità di 80 m dal piano di campagna cad 5,50
( Euro cinquevirgolacinquanta )

E.24.40.20 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a
rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e
fustelle in pvc:

E.24.40.20.a per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna cad 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.24.40.20.b per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di campagna cad 70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

E.24.40.20.c per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di campagna cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.24.40.20.d per ogni prelievo da 60 m a 80 m dal piano di campagna cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.24.40.30 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel
corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a
fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita:,con
impiego

E.24.40.30.a per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna cad 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.24.40.30.b per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di campagna cad 70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

E.24.40.30.c per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di campagna cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.24.40.30.d per ogni prelievo da 60 m a 80 m dal piano di campagna cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )
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E.24.40.40 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel
corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a
fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con
impiego

E.24.40.40.a per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna cad 70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

E.24.40.40.b per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di campagna cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.24.40.40.c per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di campagna cad 90,00
( Euro novantavirgolazerozero )

E.24.40.40.d per ogni prelievo da 60 m a 80 m dal piano di campagna cad 110,00
( Euro centodiecivirgolazerozero )

E.24.40.50 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con
campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta:

E.24.40.50.a per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna cad 65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

E.24.40.50.b per ogni prova da 20 m a 40 m dal piano di campagna cad 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

E.24.40.60 Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di
sondaggi a rotazione:

E.24.40.60.a per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna cad 140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

E.24.40.60.b per ogni prova da 15 m a 30 m dal piano di campagna cad 160,00
( Euro centosessantavirgolazerozero )

E.24.40.70 Prova di permeabilit… eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

E.24.40.70.a per allestimento attrezzatura cad 140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

E.24.40.70.b per ogni ora o frazione di ora di durata della prova 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.24.40.70.c per allestimento attrezzatura tipo Lugeon cad 160,00
( Euro centosessantavirgolazerozero )

E.24.40.70.d per ogni ora o frazione di ora di durata della prova 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.24.40.80 Piezometri a tubo aperto, installati in fori gi… predisposti, compresa la fornitura dei

materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della

fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT:

E.24.40.80.a per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna m 16,00
( Euro sedicivirgolazerozero )

E.24.40.80.b per l'allestimento di ciascun piezometro cad 140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

E.24.40.90 Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei
materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei
tappi impermeabili in fori gi… predisposti, con l'esclusione della fornitura del
pozzetto prot

E.24.40.90.a per metri di doppio tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna m 15,00
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( Euro quindicivirgolazerozero )

E.24.40.90.b per l'allestimento di ogni cella cad 250,00
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

E.24.40.100 Tubi inclinometrici installati in fori gi… predisposti compresi la cementazione dal
basso con miscela cemento-bentonite, nonch‚ la fornitura dei tubi, della valvola a
perdere e manicotti:

E.24.40.100.a per ogni metro lineare di tubo da m 0 a m 80 dal piano campagna m 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.24.40.100.b per ogni allestimento da m o a m 80 dal piano di campagna cad 160,00
( Euro centosessantavirgolazerozero )

E.24.40.110 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico
biassiale, sensibilit… 20.000 sen a:

E.24.40.110.a per trasporto in andata e ritorno, del personale e dell'attrezzatura di misura,
compreso lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'a cad 205,00
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

E.24.40.110.b per ogni livello di lettura eseguito su due guide cad 3,50
( Euro trevirgolacinquanta )

E.24.40.110.c per ogni livello di lettura eseguito su quatto guide cad 7,00
( Euro settevirgolazerozero )

E.24.40.110.d elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico,
comprensiva della restituzione grafica cad 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.24.50 PROVE PENETROMETRICHE

E.24.50.10 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche
CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente,
con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione
a fine

E.24.50.10.a per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica þ CPT cad 360,00
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

E.24.50.10.b per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica þ CPTE cad 440,00
( Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero )

E.24.50.10.c per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono þ CPTU cad 480,00
( Euro quattrocentottantavirgolazerozero )

E.24.50.20 Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta meccanica
(CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non
inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il
primo, su are

E.24.50.20.a per distanze entro i 300 m cad 110,00
( Euro centodiecivirgolazerozero )

E.24.50.20.b per distanze oltre i 300 m cad 150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

E.24.50.30 Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta elettrica o
piezocono (CPTE o CPTU), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o
equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun
punto di prova, compr

E.24.50.30.a per distanze entro i 300 m cad 120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )
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E.24.50.30.b per distanze oltre i 300 m cad 160,00
( Euro centosessantavirgolazerozero )

E.24.50.40 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese
tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura
dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al
limite di res

E.24.50.40.a per ogni metro lineare m 20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

E.24.50.50 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro
statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla
punta, dell'a

E.24.50.50.a per ogni metro lineare m 24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

E.24.50.60 Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non
inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di
penetrazione alla p

E.24.50.60.a per ogni metro lineare: m 28,00
( Euro ventottovirgolazerozero )

E.24.50.70 Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono (CPTU) di prove di
dissipazione della pressione interstiziale, della durata massima di 1 ora, compresa
la restituzione grafica:

E.24.50.70.a per ogni prova: cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.24.50.80 Sovrapprezzo alla voce E02.033 per durata maggiore di un'ora

E.24.50.80.a per ogni ora o frazione di ora 30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

E.24.50.90 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la
determinazione della velocit… delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro
statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate, con

E.24.50.90.a per ogni metro lineare m 24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

E.24.50.90.b per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.24.50.100 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche pesanti con penetrometro tipo þMeardiþ o þEmiliaþ, compreso il carico,
lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del
personale:

E.24.50.100.a per ogni attrezzatura cad 360,00
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

E.24.50.110 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con
penetrometro tipo þMeardiþ o þEmiliaþ in corrispondenza di ciascun punto di
prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto compresi gli oneri d

E.24.50.110.a per distanze entro i 300 m cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )
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E.24.50.110.b per distanze oltre i 300 m cad 140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

E.24.50.120 Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo þMeardiþ
o þEmiliaþ provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di
sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del
terreno (r

E.24.50.120.a per ogni metro lineare senza uso di rivestimento m 20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

E.24.50.120.b per ogni metro lineare con uso di rivestimento m 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

E.24.50.130 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche leggere con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di
caduta maglio 20 cm, compreso il carico, lo scarico, il trasporto andata e ritorno ed
il viaggio del pers

E.24.50.130.a per ogni attrezzatura: cad 220,00
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

E.24.50.140 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri
tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, in corrispondenza
di ciascun punto di prova, compreso il primo, escluso eventuali oneri per
l'accertamento di

E.24.50.140.a per ogni installazione cad 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

E.24.50.150 Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con
maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del
terreno (rifiuto):

E.24.50.150.a per ogni metro lineare senza uso di rivestimento m 13,00
( Euro tredicivirgolazerozero )

E.24.50.150.b per ogni metro lineare con uso di rivestimento m 15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

E.24.60 SONDAGGI - VOCI GENERALI -

E.24.60.10 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di scomparti e di
coperchio

E.24.60.10.a completa di scomparti e di coperchio cad 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

E.24.60.20 Pozzetti di protezione strumentazione

E.24.60.20.a compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura cad 95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

E.24.60.30 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo
di scandagli elettrici,

E.24.60.30.a in concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o
graficizzazione dei dati cad 6,50
( Euro seivirgolacinquanta )

E.24.60.40 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle
perforazioni opportunamente additivato

E.24.60.40.a con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel
sottosuolo m 7,00
( Euro settevirgolazerozero )
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E.24.60.50 Sovrapprezzo percentuale alle voci di perforazione per sondaggi inclinati, a
carotaggio continuo o a distruzione di nucleo:

E.24.60.50.a per inclinazioni comprese tra 1ø e 30ø % 10,00
( Euro diecivirgolazerozero )

E.24.60.50.b per inclinazioni comprese tra 31ø e 90ø % 20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

E.24.60.50.c per inclinazioni comprese tra 91ø e 180ø % 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

E.24.60.60 Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)

E.24.60.60.a Fornitura di fustella cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.24.60.70 Noleggio giornaliero di idoneo mezzo di trasporto, per approvvigionamento di
acqua necessaria alle trivellazioni non reperibile nelle immediate vicinanze del
sondaggio:

E.24.60.70.a per ogni giorno di nolo o frazione cad 350,00
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

E.24.60.80 Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox

E.24.60.80.a fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo cad 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

E.24.80.20.a apposizione di n° 1 base di misura deformometrica a cavallo di n° 1 lesione 46,79
( Euro quarantaseivirgolasettantanove )

E.24.80.20.b apposizione di n° 1 mira o caposaldo per il rilievo di cedimenti struttural 58,20
( Euro cinquantottovirgolaventi )

E.24.80.20.c per ciascuna lettura di n° 1 base deformometrica 35,38
( Euro trentacinquevirgolatrentotto )

E.24.80.20.d per ciascuna lettura di n° 1 mira, eseguita mediante strumento di precisione 35,38
( Euro trentacinquevirgolatrentotto )

E.24.80.20.e controllo della verticalità con piombo ottico 707,26
( Euro settecentosettevirgolaventisei )
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CAPITOLO “E.25” 

PROVE DI LABORATORIO 
 
AVVERTENZE  
 
Le opere descritte nel seguente paragrafo si intendono eseguite da strutture autorizzate e certificate. Il 
rilascio dell’apposito certificato sarà l’unico documento che potrà attestare la avvenuta prova. 
 
Le prove saranno a carico dell’impresa, oltre ai casi previsti da leggi o norme vigenti, quando saranno 
eseguite su indicazione della Direzione dei Lavori ed i certificati relativi non attesteranno la 
corrispondenza totale del materiale analizzato o provato rispetto ai requisiti progettuali, normativi o 
legislativi. 
 
Il riconoscimento economico delle prove, comunque, dovrà sempre essere preventivamente autorizzato 
dalla Direzione dei Lavori o prescritto dagli elaborati progettuali. 
 
I prezzi comprendono: il piazzamento e trasporto delle apparecchiature; l’uso di anditi o ponteggi; la 
produzione delle certificazioni; tutte le assistenze, delimitazioni, recinzioni e guardiania. 
  

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
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E.25 PROVE DI LABORATORIO

E.25.10 GEOTECNICA

E.25.10.10 Voci generali:

E.25.10.10.a Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante
estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione cad 15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

E.25.10.10.b Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore
compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica

E.25.10.10.c Sovrapprezzo alle voci di apertura campione per descrizione ed eventuali prove
speditive di consistenza con Pocket Penetrometer e/o Torvane cad 10,00
( Euro diecivirgolazerozero )

E.25.10.10.d Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 in triplice copia con
scala metrica di riferimento cad 7,00
( Euro settevirgolazerozero )

E.25.10.10.e Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da conservare e/o
consegnare a terzi (spese di spedizione da computare al cost cad 6,20
( Euro seivirgolaventi )

E.25.20 ANALISI

E.25.20.10 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:

E.25.20.10.a per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli cad 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

E.25.20.10.b per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli cad 43,00
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

E.25.20.20 Sovrapprezzo per quantit… > 5Kg

E.25.20.20.a per ogni Kg 7,00
( Euro settevirgolazerozero )

E.25.20.30 Sovrapprezzo alle voci  per numero vagli >8

E.25.20.30.a per ogni vaglio cad 4,50
( Euro quattrovirgolacinquanta )

E.25.20.40 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro,

E.25.20.40.a esclusa la determinazione del peso specifico cad 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

E.25.20.50 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074
mm)

E.25.20.50.a Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni) cad 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

E.25.20.50.b Determinazione dei limiti di liquidit… e di plasticit…, congiuntamente cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.25.20.50.c Determinazione dei limiti di liquidit… e di plasticit…, congiuntamente per bentonite cad 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.25.20.50.d Determinazione del limite di ritiro cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )
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E.25.20.50.e Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale cad 7,50
( Euro settevirgolacinquanta )

E.25.20.50.f Determinazione del peso dell'unit… di volume g allo stato naturale mediante
fustella tarata cad 15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

E.25.20.50.g Determinazione del peso specifico dei granuli gS con il metodo del picnometro
(media su 2 misurazioni) cad 45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

E.25.20.60 Prova di compattazione ad energia

E.25.20.60.a Prova di compattazione ad energia þstandardþ in fustella da 4þ, con almeno 5
punti di determinazione della curva densit… secca/contenuto d'a cad 170,00
( Euro centosettantavirgolazerozero )

E.25.20.60.b Prova di compattazione ad energia þstandardþ in fustella da 6þ, con almeno 5
punti di determinazione della curva densit… secca/contenuto d'a cad 180,00
( Euro centottantavirgolazerozero )

E.25.20.60.c Prova di compattazione ad energia þmodificataþ in fustella da 4þ, con almeno 5
punti di determinazione della curva densit… secca/contenuto d cad 180,00
( Euro centottantavirgolazerozero )

E.25.20.60.d Prova di compattazione ad energia þmodificataþ in fustella da 6þ, con almeno 5
punti di determinazione della curva densit… secca/contenuto d cad 190,00
( Euro centonovantavirgolazerozero )

E.25.20.70 Determinazioni

E.25.20.70.a Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densit… ed
umidit… assegnate, compresa la confezione del provino

E.25.20.70.b Determinazione del contenuto di sostanze organiche cad 45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

E.25.20.70.c Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni) cad 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

E.25.20.80 Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e
scarico su provino ? 40-50 mm a gradini definiti;

E.25.20.80.a mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per
complessivi 12 gradini cad 170,00
( Euro centosettantavirgolazerozero )

E.25.20.90 Sovrapprezzi

E.25.20.90.a per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei
diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv cad 20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

E.25.20.90.b per ogni gradino di carico e scarico in pi— rispetto alla voce precedente cad 13,00
( Euro tredicivirgolazerozero )

E.25.20.100 Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro a pressione
definita applicata a secco e seguita da imbibizione del provino

E.25.20.100.a Determinazione della deformazione di rigonfiamento cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.25.30 PROVE FISICHE E MECCANICHE

E.25.30.10 Caratteristiche fisiche e meccaniche:
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E.25.30.10.a Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h
(procedura standard 3 provini) cad 210,00
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

E.25.30.10.b Prova di taglio diretto CD su tre provini per la determinazione della resistenza
residua con almeno 6 cicli di taglio dopo la rottura cad 360,00
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

E.25.30.10.c Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e
misura delle pressioni interstiziali-procedura standard su 3

E.25.30.10.d Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare þ
procedura standard su 3 provini cad 450,00
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

E.25.30.10.e Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura standard su 3 provini cad 170,00
( Euro centosettantavirgolazerozero )

E.25.30.10.f Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e
diagrammazione delle curve tensione/deformazione þ Procedura standar cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.25.30.10.g Prova di permeabilit… a carico costante in permeametro compresa la saturazione cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.25.30.10.h Prova di permeabilit… a carico variabile in permeametro compresa la saturazione cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.25.30.10.i Prova di permeabilit… diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova
edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata, per o cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.25.30.10.j Prova di permeabilit… diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad
una pressione di confinamento assegnata, comprese la con cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.25.40 PROVE IN SITO

E.25.40.10 Prove in sito

E.25.40.10.a Determinazione della densit… in sito, compresa la determinazione del contenuto
d'acqua (metodo del cilindro o del volumometro a sabbia o del cad 70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

E.25.40.10.b Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su
piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno cad 150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

E.25.40.10.c Prova di carico su piastra O 300 mm, per la determinazione del modulo di
deformazione Md di un sottofondo, di uno strato di fondazione o di cad 65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

E.25.40.10.d Prova di carico su piastra O 300-760 mm per la determinazione della capacit…
portante di terreni di fondazione, ad incrementi di carico pref cad 95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

E.25.40.10.e Prova di carico su piastra O 150-760 mm per la valutazione ed il
dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 inc cad 200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

E.25.40.10.f Prova di carico su piastra O 760 mm per la determinazione del modulo di reazione 
K dei sottofondi e delle fondazioni, eseguita ad incrementi cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )
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E.25.40.10.g Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di
contrasto (prezzo valido per tre determinazioni) cad 200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

E.25.50 PROVE SU ROCCIA

E.25.50.10 Prove su rocce

E.25.50.10.a Preparazione sezione sottile cad 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

E.25.50.10.b Preparazione sezione lucida cad 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

E.25.50.10.c Formazione di provini cilindrici cad 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

E.25.50.10.d Formazione di provini cilindrici pi— formazione facce parallele cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.25.50.10.e Formazione di facce parallele su spezzoni di carota cad 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

E.25.50.10.f Fotografie a colori di campioni cad 5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

E.25.50.10.g Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provini cad 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

E.25.50.10.h Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia
(spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori cad 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

E.25.50.10.i Determinazione del peso di volume naturale cad 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

E.25.50.10.j Determinazione del peso di volume allo stato secco cad 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

E.25.50.10.k Determinazione dell'umidit… naturale cad 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

E.25.50.10.l Determinazione della porosit… cad 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

E.25.50.10.m Determinazione del peso specifico cad 32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

E.25.50.10.n Determinazione della velocit… di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con
analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino cad 23,00
( Euro ventitrevirgolazerozero )

E.25.50.10.o Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del
provino cad 14,00
( Euro quattordicivirgolazerozero )

E.25.50.10.p Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove E 23.005p e E 23.005q cad 16,00
( Euro sedicivirgolazerozero )

E.25.50.10.q Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.25.50.10.r Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa cad 120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )
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E.25.60 CARATTERISTICHE MECCANICHE

E.25.60.10 Caratteristiche meccaniche

E.25.60.10.a Prova di compressione monoassiale point-load strenght test cad 15,00
( Euro quindicivirgolazerozero )

E.25.60.10.b Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione
statistica dell'attendibilit… del test con 20 rotture per test cad 110,00
( Euro centodiecivirgolazerozero )

E.25.60.10.c Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino cad 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.25.60.10.d Test di curabilit… (slake durability test) per il primo ciclo cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.25.60.10.e Test di curabilit… (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo cad 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

E.25.60.20 Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in
controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:

E.25.60.20.a con determinazione del solo carico di rottura cad 20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

E.25.60.20.b con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-
deformazione assiale cad 110,00
( Euro centodiecivirgolazerozero )

E.25.60.20.c con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e
fornitura delle curve sforzo-deformazione assiale e sforzo-deform cad 160,00
( Euro centosessantavirgolazerozero )

E.25.60.30 Sovrapprezzo

E.25.60.30.a per esecuzione di precicli di carico e scarico per ogni ciclo cad 30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

E.25.60.40 Prova

E.25.60.40.a Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del
provino cad 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

E.25.60.40.b Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di
picco e residua, compresa la fornitura delle curve sfo cad 270,00
( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

E.25.60.50 Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam.

54.1 mm) comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano ?-?

esclusa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:

E.25.60.50.a con determinazione del solo carico di rottura cad 130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

E.25.60.50.b con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-
deformazione assiale cad 230,00
( Euro duecentotrentavirgolazerozero )

E.25.60.50.c con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e
fornitura delle curve sforzo-deformazione e sforzo-deformazione d cad 280,00
( Euro duecentottantavirgolazerozero )

E.25.60.60 per esecuzione dei precicli di carico e scarico
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E.25.60.60.a per esecuzione dei precicli di carico e scarico cad 30,00
( Euro trentavirgolazerozero )
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CAPITOLO “E.26” 

INDAGINI GEOFISICHE  

AVVERTENZE 

INDAGINI 
Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri per trasporti e piazzamento macchine, attrezzature di cantiere, 
mano d’opera, consumo di energia e carburante, logorio attrezzi, danni alle proprietà pubbliche e 
private, rilevamento di falde idriche, compilazione di rapporti giornalieri, grafico finale di ogni singolo 
sondaggio, ecc. 
 
Nel compenso per i prelievi di campioni, da effettuarsi con apposita attrezzatura, sono compresi: la 
fornitura dell’apposito contenitore, la sigillatura, la paraffinatura e quanto altro necessario per il 
perfetto mantenimento del campione stesso, l’inoltro al laboratorio ed il successivo ritiro dei risultati da 
consegnare alla Direzione dei Lavori, escluse le sole spese per le prove di laboratorio. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
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E.26 INDAGINI GEOFISICHE

E.26.10 SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

E.26.10.10 Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature
per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili
ai normali mezzi di trasporto:

E.26.10.10.a a corpo cad 260,00
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

E.26.10.20 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di
sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo:

E.26.10.20.a per strumentazione tipo SEV: cad 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

E.26.10.20.b per apparati multi elettrodici: cad 130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

E.26.10.30 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo

"Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i

riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:

E.26.10.30.a per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m: al metro m 1,10
( Euro unovirgoladieci )

E.26.10.30.b per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro m 0,65
( Euro zerovirgolasessantacinque )

E.26.10.30.c per distanze oltre i 1000 m: al metro m 0,45
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

E.26.10.40 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo
"Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di
elaborazione e restituzione grafica dei dati:

E.26.10.40.a per distanze con A-B < 200 m: al metro m 1,60
( Euro unovirgolasessanta )

E.26.10.40.b per distanze oltre i primi 200 m: al metro m 0,75
( Euro zerovirgolasettantacinque )

E.26.10.50 Esecuzione di profili elettrici di resistivit… apparente, mediante dispositivi "fissi" o
"mobili", compreso l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:

E.26.10.50.a al metro m 4,65
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

E.26.10.60 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 32. E' compresa
l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:

E.26.10.60.a per profili con equidistanza elettrodica fino a m 5: al metro m 7,80
( Euro settevirgolaottanta )

E.26.10.60.b per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m: al metro m 4,65
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

E.26.10.60.c per profili con equidistanza elettrodica superiore a m 10: al metro m 3,55
( Euro trevirgolacinquantacinque )

E.26.10.60.d Compenso addizionale per esecuzione di prospezioni geoelettriche in aree
accidentate per ostacoli artificiali e naturali: al metro m 0,26
( Euro zerovirgolaventisei )
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E.26.20 PROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORO

E.26.20.10 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per
prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e
scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto:

E.26.20.10.a a corpo cad 260,00
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

E.26.20.20 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
l'onere dello spostamento dal primo al successivo.

E.26.20.20.a per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.26.20.20.b per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a riflessione cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.26.20.20.c per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

E.26.20.20.d per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole cad 130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

E.26.20.30 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 con uso di
sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali,
con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di
esplosivi di 2

E.26.20.30.a con spaziature geofoniche = m 5: al metro m 5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

E.26.20.30.b con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10: al metro m 4,50
( Euro quattrovirgolacinquanta )

E.26.20.30.c Sovrapprezzo per ulteriori registrazioni oltre alla diretta e coniugata: al metro m 1,55
( Euro unovirgolacinquantacinque )

E.26.20.40 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di
sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali,
con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di
esplosivi di 2

E.26.20.40.a con spaziature geofoniche = m 5: al metro m 6,50
( Euro seivirgolacinquanta )

E.26.20.40.b con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10: al metro m 5,50
( Euro cinquevirgolacinquanta )

E.26.20.40.c Sovrapprezzo per ulteriori registrazioni oltre alla diretta e coniugata: al metro m 3,00
( Euro trevirgolazerozero )

E.26.20.40.d per distanze intergeofoniche superiore a 20 m: al metro m 1,55
( Euro unovirgolacinquantacinque )

E.26.20.50 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di
sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di
un'immagine tomografica, con qualsi

E.26.20.50.a con spaziature geofoniche = m 5: al metro m 10,00
( Euro diecivirgolazerozero )

E.26.20.50.b con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10: al metro m 8,00
( Euro ottovirgolazerozero )
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E.26.20.50.c sovrapprezzo per ulteriori registrazioni oltre la prima: al metro m 2,00
( Euro duevirgolazerozero )

E.26.20.60 Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo a 12 canali, utilizzando
geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni
verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra m 1 e 3 max, per il
rilevamento d

E.26.20.60.a per ogni postazione compresa l'installazione cad 430,00
( Euro quattrocentotrentavirgolazerozero )

E.26.20.70 Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo ad almeno 24 canali,
utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed
utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra m 1 e 3
max, per il rilev

E.26.20.70.a per ogni postazione compresa l'installazione cad 550,00
( Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero )

E.26.20.80 Cariche sismiche detonanti ad alta velocit… ed energia. Comprensivo di trasporto
esplosivo e detonatori, sosta del mezzo vettore con guardia giurata per l'intera
giornata lavorativa, acquisto di esplosivo e detonatori, fornitura di documenti per
la richie

E.26.20.80.a per ogni giornata lavorativa cad 1.500,00
( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

E.26.20.90 Esecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il brillamento delle
cariche per l'energizzazione:

E.26.20.90.a per ogni foro fino a 5 m cad 165,00
( Euro centosessantacinquevirgolazerozero )

E.26.20.100 Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti,
con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria,
con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei
dati:

E.26.20.100.a per ogni registrazione in fori fino a 20 m. cad 95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

E.26.20.100.b per ogni registrazione a profondit… maggiore di m 20. cad 85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

E.26.20.110 Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gi… predisposti e con
verticalit… controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di
esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso
l'elaborazione e la rest

E.26.20.110.a per ogni registrazione in fori fino a 20 m. cad 150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

E.26.20.110.b per ogni registrazione a profondit… maggiore di m 20. cad 140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

E.26.20.120 Determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo per prove "Cross-
hole", tramite misure inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile
l'errore nel calcolo delle velocit…:

E.26.20.120.a al metro m 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )
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E.26.20.130 Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24
canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per
misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P,
con interdista

E.26.20.130.a per ogni serie di registrazione in fori fino a 20 m: al metro m 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

E.26.20.130.b per ogni serie di registrazione in fori a profondit… maggiore di 20 m: al metro m 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

E.26.20.140 Esecuzione di profili di onde di taglio mediante la registrazione dei microtremori
con uso di sismografo a 24 canali e ad elevata capacit… di memoria ed impiego
di geofoni a bassa frequenza 4-8 Hz ed elaborazione dati con software dedicato
per l'analisi d

E.26.20.140.a per ogni postazione compresa l'installazione cad 600,00
( Euro seicentovirgolazerozero )

E.26.30 INDAGINI GEORADAR

E.26.30.10 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed
attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto:

E.26.30.10.a a corpo cad 260,00
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

E.26.30.20 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo
spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la
rimozione di materiali e cose, il decespugliamento delle aree ed il livellamento del
terreno qualor

E.26.30.20.a Cadauna cad 100,00
( Euro centovirgolazerozero )

E.26.30.30 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di
investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere
la maggior definizione e profondit… possibile in relazione agli obiettivi della
prospezione ed a

E.26.30.30.a al metro m 6,20
( Euro seivirgolaventi )

E.26.30.40 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di
investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione
monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e
profondit… possibil

E.26.30.40.a al metro m 10,30
( Euro diecivirgolatrenta )

E.26.30.50 Esecuzione indagine georadar in foro "single-hole", con l'utilizzo di antenne in
configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere
la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle
caratt

E.26.30.50.a al metro m 8,00
( Euro ottovirgolazerozero )

E.26.30.60 Esecuzione indagine georadar in foro "multi-hole", con l'utilizzo di antenne in
configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere
la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle
caratte

E.26.30.60.a al metro m 10,00
( Euro diecivirgolazerozero )
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E.26.30.70 Sovrapprezzo per esecuzione indagini georadar su volte o pareti di galleria, con
antenna singola:

E.26.30.70.a al metro m 2,50
( Euro duevirgolacinquanta )

E.26.40 LOGS GEOFISICI IN POZZO

E.26.40.10 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed
attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico,
escluso eventuali oneri di accessibilit…:

E.26.40.10.a a corpo cad 670,00
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

E.26.40.20 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di
quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

E.26.40.20.a gamma naturale, resistivit… 16" - 64" laterale, resistenza "single point", potenziali
spontanei, temperatura e conducibilit… del fluido cong m 14,50
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

E.26.40.20.b Gamma naturale: al metro m 4,90
( Euro quattrovirgolanovanta )

E.26.40.20.c Ps, Single Point: al metro m 5,20
( Euro cinquevirgolaventi )

E.26.40.20.d Ps, 16" - 64" laterale: al metro m 5,70
( Euro cinquevirgolasettanta )

E.26.40.20.e Temperatura: al metro m 3,60
( Euro trevirgolasessanta )

E.26.40.20.f Caliper: al metro m 4,10
( Euro quattrovirgoladieci )

E.26.40.20.g Flow-meter: al metro m 7,80
( Euro settevirgolaottanta )

E.26.50 PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO

E.26.50.10 Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni:

E.26.50.10.a cadauna cad 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

E.26.50.20 Determinazione della resistivit… su campioni: cadauna

E.26.50.20.a cadauna cad 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
( Euro quarantavirgolazerozero )
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CAPITOLO “R.00” 
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- LEGGE 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio ed etichettatura delle sostanze e 

dei preparati pericolosi).  

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 215 (Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 

e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica - amianto - della direttiva CEE n. 76/769 per 

il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle 

restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi 

dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).  

- DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, 

n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 

1990, n. 212).  

- LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)  

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle 

province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di 

smaltimento e di bonifica dell''ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).  

- DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, 

comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto).  

- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 114 (Attuazione della direttiva n. 87/217/CEE in materia di 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto)  

- DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi 

compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 

1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto").  

- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 95/85/CEE concernente il 

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento).  

- DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).  

- DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997 (Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 

febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).  

- LEGGE 23 marzo 2001, n . 93 (Disposizioni in campo ambientale).  
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- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la 

determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ai 

sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277/1991).  

  

Normativa europea  

- CEE direttiva Consiglio 19 marzo 1987, n. 87/217 (concernente la prevenzione e la riduzione 

dell'inquinamento delll'ambiente causato dall'amianto)  

- CE direttiva Parlamento e Consiglio 27 marzo 2003, n. 2003/18/CE (che modifica la direttiva 83/477/CEE del 

Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)  

  

Interpretazioni ed istruzioni amministrative  

- MINISTERO SANITA' circolare 10 luglio 1986, n. 45 (Piano di interventi e misure tecniche per la 

individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici 

scolastici e ospedalieri pubblici e privati)  

- MINISTERO INDUSTRIA circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 (Modello unificato dello schema di relazione di 

cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto 

nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto)  

- MINISTERO SANITA' circolare 12 aprile 1995, n. 7 (Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 
1994)  
 

AVVERTENZE 
 

Tutte le lavorazioni sotto indicate, oltre a quanto indicato nelle singole voci di elenco e nei capitolati generale e 

speciale di appalto, comprendono gli oneri di seguito specificati, per dare i lavori compiuti a perfetta regola 

d'arte, in conformità alle normative vigenti: 

 
1) indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in 

conformità alla normativa vigente; 
 
2)  redazione del Piano di Lavoro e dei Piani di Sicurezza oltre a tutti gli oneri e gli adempimenti 

tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente (adempimenti e pratiche ASL, 
autorizzazioni, ecc.); 

 
 
3) attrezzature, dotazioni, materiali di consumo e tutti i dispositivi necessari all'impresa per 

l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori per rendere le opere compiute a perfetta regola d'arte 
      (confinamento all'esterno di area o sito di lavoro, unità di decontaminazione, aspiratori, filtri,       

maschere, uso di materiali di consumo, tute in  TYVEK, mascherine, guanti, nastri adesivi, 
polietilene, sacchi marcati, vernice certificata, cartellonistica, recinzioni e delimitazioni previste 
per le fasi di lavoro, ecc.; 
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4) gli oneri per sorveglianza e controllo delle aree di lavoro oltre che la quotidiana pulizia con 
aspiratori a secco o con metodo in umido di qualsiasi zona anche se al di fuori dell'area di 
lavoro che possa essere direttamente o indirettamente interessata dalla contaminazione da 
polveri, fibre di amianto o residui diversi conseguenti al lavoro; 

 
5) ponteggi, trabattelli, scale, piani di lavoro, piani di carico e scarico fino ad una altezza di m 4 e 

se a quota o quote diverse dai siti di lavoro secondo le modalità descritte nei rispettivi capitoli; 
 
6)  calo in basso, carico e scarico trasporto e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata 

compreso i relativi oneri di smaltimento ( D.Lgs. 22/97; D.Lgs.389/97); 
 

7) per quanto non specificatamente previsto nelle presenti linee guida valgono le norme ed 
indicazioni di cui al presente prezzario.  

 
Non sono da computarsi ulteriori oneri di trasporto.  
Per siti con difficoltà operative per carico, scarico e movimentazione, occorre applicare i rispettivi 
prezzi di elenco. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 

 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli 
oneri di 

sicurezza 
interni al 

prezzo

R RECUPERO

R.00 OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO

R.00.10 CONFINAMENTI

R.00.10.10

Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti interni
contenenti impianti e suppellettili, da decontaminare da amianto in matrice
friabile, per il riutilzzo, non soggetti ad ulteriori interventi o modifica di
desinazione d'uso. Compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti.

R.00.10.10.a Misurato nelle superfice netta calpestabile m² 9,85 65,09% 2,64%
( Euro novevirgolaottantacinque )

R.00.10.20

Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti interni
totalmente sgombri da decontaminare da amianto in matrice friabile.
Compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti.

R.00.10.20.a Misurato nelle superfice netta calpestabile m² 4,35 69,23% 2,82%
( Euro quattrovirgolatrentacinque )

R.00.20 OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

R.00.20.10

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM
del 06.09.94, con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di
soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione
su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto: - smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la
rottura o la fessurazione degli elementi: - imballo in quota, ove possibile,
delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto: - calo in basso con adeguati mezzi di
sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata,
compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97).lastre
con struttura sottostante continua:

R.00.20.10.a superfici fino a 300 m² m² 18,38 60,93% 2,47%
( Euro diciottovirgolatrentotto )

R.00.20.10.b superfici fino da 300 a 1.000 m² m² 14,26 53,21% 2,15%
( Euro quattordicivirgolaventisei )

R.00.20.10.c superfici oltre 1.000 m² m² 12,20 43,56% 1,75%
( Euro dodicivirgolaventi )

R.00.20.20

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM
del 06.09.94, con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di
soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione
su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto: - smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la
rottura o la fessurazione degli elementi: - imballo in quota, ove possibile,
delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto: - calo in basso con adeguati mezzi di
sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata,
compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97).lastre
con struttura sottostante discontinua:

R.00.20.20.a superfici fino a 300 m²
( Euro ventunovirgolanovantaquattro ) m² 21,94 72,88% 2,97%

R.00.20.20.b superfici fino da 300 a 1.000 m²
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% degli 
oneri di 

sicurezza 
interni al 
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( Euro diciassettevirgolasessantatre ) m² 17,63 66,08% 2,69%

R.00.20.20.c superfici oltre 1.000 m²
( Euro quindicivirgolatrentasette ) m² 15,37 55,77% 2,26%

R.00.20.30

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsofittature o partizioni
orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento
amianto o fibra di amianto aggegata fino ad 1 cm di spessore, compreso
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte in conformià alle norme vigenti.Rimangono esclusi dal prezzo gli
oneri di confinamento dell'ambiente di lavoro, in caso di decontaminazione
da amianto in matrice friabile

R.00.20.30.a Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsofittature o parti
( Euro settevirgolazerocinque ) m² 7,05 31,84% 1,28%

R.00.20.30.b Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo
( Euro unovirgolasedici ) m² 1,16 3,95% 0,16%

R.00.20.40

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se
composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di
amianto aggegata fino ad 1 cm di spessore, compreso ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in
conformià alle norme vigenti. Rimangono esclusi dal prezzo gli oneri di
confinamento dell'ambiente di lavoro, in caso di decontaminazione da
amianto in matrice friabile

R.00.20.40.a Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali
( Euro diecivirgolasessantanove ) m² 10,69 29,25% 1,17%

R.00.20.40.b Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo
( Euro unovirgolasettantacinque ) m² 1,75 3,95% 0,16%

R.00.20.50

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente di
tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti, compreso ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in
conformià alle norme vigenti. Rimangono esclusi dal prezzo gli oneri di
confinamento dell'ambiente di lavoro, in caso di decontaminazione da
amianto in matrice friabile

R.00.20.50.a Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente
( Euro diciassettevirgolatrentaquattro ) m² 17,34 55,18% 2,23%

R.00.20.60

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cistere o

manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti.

R.00.20.60.a Per vasche, serbatoi, ecc. fino a litri 100
( Euro trentottovirgoladodici ) cad 38,12 61,38% 2,49%

R.00.20.60.b Per vasche, serbatoi, ecc. da l 101 fino a l 250
( Euro quarantanovevirgolaquarantasei ) cad 49,46 59,19% 2,40%

R.00.20.60.c Per vasche, serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500
( Euro sessantanovevirgolanovantasette ) cad 69,97 55,23% 2,24%

R.00.20.60.d Per vasche, serbatoi, ecc. da l 501 fino a l 800
( Euro ottantatrevirgolaventicinque ) cad 83,25 51,09% 2,06%

R.00.20.60.e Per vasche, serbatoi, ecc. da l 801 fino a l 1.100
( Euro novantottovirgolacinquantacinque ) cad 98,55 47,18% 1,90%

R.00.20.60.f Per vasche, serbatoi, ecc. l 1.101 fino a l 1.500
( Euro centoquarantottovirgolacinquanta ) cad 148,50 40,04% 1,61%
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R.00.20.70

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o
fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in
elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi
speciali e ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte in conformià alle norme vigenti.

R.00.20.70.a Di sezione fino a 0,30 m²
( Euro tredicivirgolasedici ) m 13,16 57,22% 2,32%

R.00.20.70.b Di sezione da 0,31 m²  fino a 0,60  m²
( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro ) m 19,44 54,58% 2,21%

R.00.20.70.c Di sezione da 0,61 m²  fino a 1,00  m²
( Euro trentavirgolatrentanove ) m 30,39 0,45% 0,02%

R.00.20.80

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimento contenente
amianto operata con attrezzi manuali. Compreso ogni onere ed accessorio
per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformià alle
norme vigent

R.00.20.80.a Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice
( Euro quattrovirgolaquarantacinque ) m² 4,45 55,33% 2,24%

R.00.20.80.b Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice
( Euro dodicivirgolazeroquattro ) m² 12,04 43,07% 1,73%

R.00.20.90

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente
amianto sciolto o sottoforma di tovanti o parti di strutture, da non
associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse

R.00.20.90.a Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile
( Euro unovirgolaquarantaquattro ) kg 1,44 66,18% 2,69%

R.00.20.90.b Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta
( Euro zerovirgolacinquantanove ) kg 0,59 61,73% 2,50%

R.00.20.90.c Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti,ecc. contenenti amianto
( Euro zerovirgolaottantacinque ) kg 0,85 62,13% 2,52%
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CAPITOLO R.01 

MOVIMENTI DI TERRA 
 

AVVERTENZE 

SCAVI IN GENERE 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:                                    
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, 

in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi 
lavori; 

- negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area di fondo del cavo per la 
profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di 
scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di 
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti 
dello scavo.  

 
Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono 
misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più 
semplici, ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.  
Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili 
strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 
volumi di scavo secondo le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la valutazione dello 
scavo avverrà attraverso l’applicazione del prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da 
raggiungere, per il volume da scavare. 
Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate.  
Non sono inclusi, nelle valutazioni degli scavi a sezione obbligata, gli oneri derivanti dalle 
eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare. 
Nelle stime relative a questo paragrafo, se non diversamente indicato, non sono inclusi i costi 
relativi al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta. 
Sono da intendersi inclusi nei prezzi gli oneri per puntellature e sbadacchiature provvisorie 
necessarie per il contenimento delle pareti scavo oltre che per eseguire le lavorazioni in regime di 
sicurezza. 
 

RINTERRI 
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno 
valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. 
 

TRASPORTI 
I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume 
del materiale compatto, tenendo conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi. 
I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità 
extraurbana in presenza di traffico medio. 
 
Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.  
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La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione di fattura 
regolarmente quietanzata e bolla di smaltimento.  
L’importo netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica, dovrà essere aumentato 
del 15% a compenso degli oneri di gestione dell’impresa e dell’anticipazione economica. 
 
La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere 
autorizzate dal Direttore dei Lavori. 
 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalla disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
  

 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli 
oneri di 

sicurezza 
interni al 

prezzo

R.01.10 SCAVI ESEGUITI A MANO

R.01.10.10
Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, all'esterno di edifici

R.01.10.10.a con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose m³ 35,07 79,05% 2,39%
( Euro trentacinquevirgolazerosette )

R.01.10.20

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo
dello scavo:

R.01.10.20.a per profondità fino a 2 m m³ 52,51 79,05% 2,39%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantuno )

R.01.10.20.b Per profondita da 2 m a 4 m m³ 137,28 78,25% 2,36%
( Euro centotrentasettevirgolaventotto )

R.01.10.30

Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un
edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa l'estrazione
a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione
per una profondità di 2 m dal piano di fondazione, ed escluso dal prezzo lo
scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo

R.01.10.30.1
Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un
edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa m³ 157,25 79,05% 2,39%
( Euro centocinquantasettevirgolaventicinque )

R.01.10.40
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo
(cappellaccio di media consistenza)

R.01.10.40.1
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo
(cappellaccio di media consistenza) m³ 21,23 79,05% 2,39%
( Euro ventunovirgolaventitre )

R.01.10.50 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

R.01.10.50.1 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose m³ 13,48 79,05% 2,39%
( Euro tredicivirgolaquarantotto )

R.01.10.60
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con
luce artificiale

R.01.10.60.a
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con
luce artificiale m³ 11,10 79,05% 2,39%
( Euro undicivirgoladieci )

R.01.10.70

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture
archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la
custodia delle risultanze in apposite cassette

R.01.10.70.a

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture

archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la m³ 33,02 79,05% 2,39%
( Euro trentatrevirgolazerodue )

R.01.10.80

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in
quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il
prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a
campione

R.01.10.80.a Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua m³ 11,28 79,05% 2,39%
( Euro undicivirgolaventotto )
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R.01.10.90

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente
costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di
acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo
cavo

R.01.10.90.a Rinterro di cavo eseguito a mano m³ 11,20 79,05% 2,39%
( Euro undicivirgolaventi )

R.01.10.100

Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito
provvisorio o di riutilizzo

R.01.10.100.a

Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole

dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito prov m³ 13,68 79,05% 2,39%
( Euro tredicivirgolasessantotto )

R.01.20 SCAVI ESEGUITI CON MACCHINE IN ZONE DISAGIATE

R.01.20.10

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di
edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente,
in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su
mezzo di trasporto

R.01.20.10.a
Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di
edifici m³ 4,52 16,89% 0,51%
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

R.01.20.20
Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle
pareti e carico su mezzo di trasporto:

R.01.20.20.a scavo fino a 2 m m³ 7,61 13,87% 0,42%
( Euro settevirgolasessantuno )

R.01.20.20.b
sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da
oltre 2 m fino a 4 m % 10,00

R.01.20.30 In terreno con presenza di muratura o roccia tenera

R.01.20.30.a scavo fino a 2 m m³ 10,23 15,49% 0,47%
( Euro diecivirgolaventitre )

R.01.20.30.b
sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da
oltre 2 m fino a 4 m % 10,00

R.01.20.40

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a
1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo
scavo

R.01.20.40.a
in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in
materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei m³ 10,59 15,66% 0,47%
( Euro diecivirgolacinquantanove )

R.01.20.40.b in terreno con presenza di muratura o roccia tenera m³ 14,98 16,97% 0,51%
( Euro quattordicivirgolanovantotto )

R.01.20.50

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità
fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo,
compreso l'allontanamento del materiale stesso:

R.01.20.50.a
in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in
materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei m³ 25,64 12,37% 0,37%
( Euro venticinquevirgolasessantaquattro )

R.01.20.50.b in terreno con presenza di muratura o roccia tenera m³ 40,47 12,37% 0,37%
( Euro quarantavirgolaquarantasette )
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R.01.20.60

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta o
molto ristretta per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità
da oltre 1,5 m fino a 3 m

R.01.20.60.a
in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in
materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei % 10,00

R.01.20.60.b in murature con l'ausilio di martello demolitore idraulico % 12,00

R.01.20.70
Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole
dimensioni

R.01.20.70.a
Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole
dimensioni m³ 4,14 14,46% 0,44%
( Euro quattrovirgolaquattordici )

R.01.20.80

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio

di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione

a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere

R.01.20.80.a
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio
di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la m³ 4,72 20,26% 0,61%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

R.01.30 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

R.01.30.10

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata.

R.01.30.10.a per trasporti fino a 10 km m³ 5,92
( Euro cinquevirgolanovantadue )

R.01.30.10.b per ogni cinque km in più oltre i primi 10 m³ 2,96
( Euro duevirgolanovantasei )

R.01.30.20

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata

R.01.30.20.a
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi m³ 23,50 22,75% 0,69%
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

R.01.30.30

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche ,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

R.01.30.30.a
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, c m³ 46,13 22,75% 0,69%
( Euro quarantaseivirgolatredici )

R.01.30.40

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per
trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o
di nuovo trasporto per rinterro

R.01.30.40.a
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensi m³ 5,24 30,41% 0,92%
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

319



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli 
oneri di 

sicurezza 
interni al 

prezzo

R.01.30.50
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

R.01.30.50.a
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m m³ 34,49 79,05% 2,39%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantanove )

R.01.30.60
Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di
materiale trasportato

R.01.30.60.a
Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di
materiale trasportato m³ 2,46 78,90% 2,38%
( Euro duevirgolaquarantasei )

R.01.30.70
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

R.01.30.70.a valutazione a peso kg 0,02 79,05% 2,39%
( Euro zerovirgolazerodue )

R.01.30.70.b valutazione a volume m³ 27,40 70,84% 2,14%
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

R.01.30.80 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto

allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:

R.01.30.80.a valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione m³ 49,26 79,05% 2,39%
( Euro quarantanovevirgolaventisei )

R.01.30.80.b valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione kg 0,06 79,05% 2,39%
( Euro zerovirgolazerosei )
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CAPITOLO “R2” 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità di misura 
compatibile con l’operazione in oggetto: m³, m², m, kg cadauno. Nelle demolizioni totali di 
fabbricati l’operazione verrà valutata a m³, vuoto per pieno, secondo il massimo volume 
circoscrivibile.  
 
Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per: opere provvisionali e di prevenzione al fine di  
non danneggiare manufatti limitrofi, di non arrecare disturbi o molestie a persone e cose ed al fine 
di bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri. 
 
Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, 
trasporti) fino al sito di carico per il trasporto discarica sono (salvo diverse indicazioni) sempre 
inclusi nei prezzi riportati.  
 
Nelle stime riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di volume del materiale 
sciolto. 
 
La stima del calo in basso con elevatore meccanico, scarriolatura e tiro in alto o in basso verrà 
computata quando, a discrezione del progettista e dietro autorizzazione del Direttore dei Lavori, per 
particolari dislocazioni del sito di lavoro, i lavori in quota con avvicinamento a mano al castello di 
tiro per il calo in basso con elevatore meccanico comportano una percorrenza superiore a m 150. 
 
L’applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà seguire i 
seguenti criteri: 
- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporti effettuabili con 

piccole macchine di portata fino a 1 m³ (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) 
su percorsi percorribili con questi tipi di mezzi; 

- scarriolatura per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su percorsi non 
transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia 
l’eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di 
carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta; 

- cofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale 
di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell’appaltatore, non risultino 
praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, 
per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).. 

 
 

TRASPORTI 
 
I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume 
del materiale compatto tenendo conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi. 
I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità 
extraurbana in presenza di traffico medio. 
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Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.  
La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione di fattura 
regolarmente quietanzata e bolla di smaltimento.  
L’importo netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica dovrà essere aumentato 
del 15% a compenso degli oneri di gestione dell’impresa e dell’anticipazione economica. 
 
La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere 
autorizzate dal Direttore dei Lavori. 
 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle 
misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
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R.02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

R.02.10 DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI

R.02.10.10 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che
fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro,
puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere
e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove
occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica:

R.02.10.10.a per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e
ferro, vuoto per pieno m³ 10,69 22,73% 0,95%
( Euro diecivirgolasessantanove )

R.02.10.10.b per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e
misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno m³ 13,43 34,07% 1,43%
( Euro tredicivirgolaquarantatre )

R.02.10.20 Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in
tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi
natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con
l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il
calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo
carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica
entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per
pieno

R.02.10.20.a per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e
ferro, vuo m³ 13,29 30,97% 1,30%
( Euro tredicivirgolaventinove )

R.02.10.20.b per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e
misto cemen m³ 16,28 35,51% 1,49%
( Euro sedicivirgolaventotto )

R.02.10.30 Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in
cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di
mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il
calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo
carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica
entro 10 km di distanza.Valutato a metro cubo vuoto per
pieno

R.02.10.30.a Demolizione totale, vuoto per pieno m³ 15,66 32,79% 1,38%
( Euro quindicivirgolasessantasei )

R.02.10.30.b Demolizione parziale, vuoto per pieno m³ 11,87 25,54% 1,07%
( Euro undicivirgolaottantasette )

R.02.10.40 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali
con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;
escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

R.02.10.40.a su rocce, pietrame, trovanti e simili m³ 312,53 26,70% 1,12%
( Euro trecentododicivirgolacinquantatre )

R.02.10.40.b su cemento non armato m³ 353,10 25,99% 1,09%
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( Euro trecentocinquantatrevirgoladieci )

R.02.10.40.c su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90
Kg/m³ di CLS ) m³ 425,05 23,53% 0,99%
( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerocinque )

R.02.10.40.d su cemento mediamente armato ( peso ferro da 91 a 150
Kg/m³ di CLS ) m³ 575,06 20,26% 0,85%
( Euro cinquecentosettantacinquevirgolazerosei )

R.02.10.40.e su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150 Kg/m³ di
CLS ) m³ 950,95 17,49% 0,73%
( Euro novecentocinquantavirgolanovantacinque )

R.02.10.50 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso

R.02.10.50.a profondità di taglio da 0 a 100 mm m 2,93 38,60% 1,62%
( Euro duevirgolanovantatre )

R.02.10.50.b profondità di taglio da 101 mm a 150 mm m 8,21 38,67% 1,62%
( Euro ottovirgolaventuno )

R.02.10.50.c profondità di taglio da 151 mm a 200 mm m 12,90 38,73% 1,63%
( Euro dodicivirgolanovanta )

R.02.10.60 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su conglomerato cementizio

R.02.10.60.a profondità di taglio da 0 a 100 mm m 3,52 38,60% 1,62%
( Euro trevirgolacinquantadue )

R.02.10.60.b profondità di taglio da 101 mm a 150 mm m 10,55 38,69% 1,62%
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

R.02.10.60.c profondità di taglio da 151 mm a 200 mm m 28,15 38,71% 1,63%
( Euro ventottovirgolaquindici )

R.02.10.70 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre Strutture in laterizio o tufo:

R.02.10.70.a profondità di taglio fino a 100 mm m 13,00 34,89% 1,47%
( Euro tredicivirgolazerozero )

R.02.10.70.b profondità di taglio da 100 mm a 150 mm m 16,90 34,85% 1,46%
( Euro sedicivirgolanovanta )

R.02.10.70.c profondità di taglio da 150 mm a 200 mm m 28,61 34,85% 1,46%
( Euro ventottovirgolasessantuno )

R.02.10.70.d profondità di taglio da 200 mm a 300 mm m 41,60 34,84% 1,46%
( Euro quarantunovirgolasessanta )

R.02.10.80 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio

R.02.10.80.a profondità di taglio fino a 100 mm m 40,32 34,84% 1,46%
( Euro quarantavirgolatrentadue )

R.02.10.80.b profondità di taglio da 100 mm a 150 mm m 57,21 34,85% 1,46%
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( Euro cinquantasettevirgolaventuno )

R.02.10.80.c profondità di taglio da 150 mm a 200 mm m 81,92 34,84% 1,46%
( Euro ottantunovirgolanovantadue )

R.02.10.80.d profondità di taglio da 200 mm a 300 mm m 107,28 34,84% 1,46%
( Euro centosettevirgolaventotto )

R.02.10.90 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad
aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo,
mattoni e simili:

R.02.10.90.a diametro foro da 40 a 60 mm m 36,83 44,88% 1,88%
( Euro trentaseivirgolaottantatre )

R.02.10.90.b diametro foro da 70 a 100 mm m 54,56 44,89% 1,89%
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantasei )

R.02.10.90.c diametro foro da 110 a 150 mm m 81,83 44,89% 1,89%
( Euro ottantunovirgolaottantatre )

R.02.10.100 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad
aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o
siliceo:

R.02.10.100.a diametro foro da 40 a 60 mm m 49,10 44,90% 1,89%
( Euro quarantanovevirgoladieci )

R.02.10.100.b diametro foro da 70 a 100 mm m 76,38 44,89% 1,89%
( Euro settantaseivirgolatrentotto )

R.02.10.100.c diametro foro da 110 a 150 mm m 109,11 44,89% 1,89%
( Euro centonovevirgolaundici )

R.02.10.110 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad
aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati
cementizi

R.02.10.110.a Diametro da 46 a 63 mm cm 0,33 50,00% 2,10%
( Euro zerovirgolatrentatre )

R.02.10.110.b Diametro da 63 a 80 mm cm 0,62 45,90% 1,93%
( Euro zerovirgolasessantadue )

R.02.10.110.c Diametro da 81 mm fino a mm 110 cm 0,83 37,97% 1,59%
( Euro zerovirgolaottantatre )

R.02.10.110.d Diametro da 111 mm fino a mm 136 cm 1,10 30,84% 1,30%
( Euro unovirgoladieci )

R.02.10.110.e Diametro da 136 mm fino a mm 152 cm 1,23 31,09% 1,31%
( Euro unovirgolaventitre )

R.02.20 DEMOLIZIONI DI MURATURE
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R.02.20.10 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare:

R.02.20.10.a muratura in mattoni o tufo m³ 96,89 79,05% 3,32%
( Euro novantaseivirgolaottantanove )

R.02.20.10.b muratura in pietrame m³ 107,66 79,05% 3,32%
( Euro centosettevirgolasessantasei )

R.02.20.14 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
elettromeccanici, senza che venga conmpromessa la stabilità
di strutture o patizioni limitrofe, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

R.02.20.14.a muratura in mattoni o tufo m³ 29,06 79,05% 3,32%
( Euro ventinovevirgolazerosei )

R.02.20.14.b muratura in pietrame m³ 32,30 79,05% 3,32%
( Euro trentaduevirgolatrenta )

R.02.20.20 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata,
di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare:

R.02.20.20.a muratura in mattoni pieni m² 10,77 79,01% 3,32%
( Euro diecivirgolasettantasette )

R.02.20.20.b muratura in mattoni forati m² 7,00 78,99% 3,32%
( Euro settevirgolazerozero )

R.02.20.24 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata,
di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di
attrezzi elettromeccanici, senza che venga conmpromessa la
stabilità di strutture o patizioni limitrofe, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

R.02.20.24.a muratura in mattoni pieni m² 3,63 79,01% 3,32%
( Euro trevirgolasessantatre )

R.02.20.24.b muratura in mattoni forati m² 3,03 78,99% 3,32%
( Euro trevirgolazerotre )

R.02.20.30 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli,
carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.20.30.a Di spessore fino a 10 cm m² 2,93 72,34% 3,04%
( Euro duevirgolanovantatre )

R.02.20.30.b Di spessore da 10,1 a 15 cm m² 5,63 75,56% 3,17%
( Euro cinquevirgolasessantatre )

R.02.20.30.c Di spessore da 15 ,1 a 30 cm m² 7,78 76,44% 3,21%
( Euro settevirgolasettantotto )

R.02.20.30.d Di spessore oltre i 30 cm m² 8,86 76,82% 3,23%
( Euro ottovirgolaottantasei )
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R.02.20.40 Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso
l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m

R.02.20.40.a Rimozione di tramezzature in cartongesso m² 6,30 68,93% 2,90%
( Euro seivirgolatrenta )

R.02.20.50 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
martello demolitore meccanico:

R.02.20.50.a non armato m³ 171,60 44,03% 1,85%
( Euro centosettantunovirgolasessanta )

R.02.20.50.b armato m³ 209,73 44,04% 1,85%
( Euro duecentonovevirgolasettantatre )

R.02.20.60 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di
qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato,
posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio,
eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per

un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm 79,05% 3,32%

R.02.20.60.a Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di
qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato,
posti a qualsiasi alte m 4,31 78,99% 3,32%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

R.02.30 TRACCE

R.02.30.10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,
compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni
pieni o tufo:

R.02.30.10.a della larghezza fino a cm 5 m²/cm 10,89 78,11% 3,28%
( Euro diecivirgolaottantanove )

R.02.30.10.b della larghezza da cm 5 fino a cm 10 m²/cm 17,86 76,15% 3,20%
( Euro diciassettevirgolaottantasei )

R.02.30.10.c della larghezza oltre i cm 10 m²/cm 22,48 75,59% 3,17%
( Euro ventiduevirgolaquarantotto )

R.02.30.20 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,
compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni
forati:

R.02.30.20.a della larghezza fino a cm 5 m²/cm 6,59 77,41% 3,25%
( Euro seivirgolacinquantanove )

R.02.30.20.b della larghezza da cm 5 fino a cm 10 m²/cm 9,68 73,68% 3,09%
( Euro novevirgolasessantotto )

R.02.30.20.c della larghezza da cm 5 fino a cm 10 m²/cm 12,79 72,95% 3,06%
( Euro dodicivirgolasettantanove )
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R.02.30.30 Maggio onere per l'esecuzione di tracce in muratura,
eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al
metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce di
profondità superiore a cm 5,00

R.02.30.30.a in muratura di mattoni pieni m 6,05 77,28% 3,25%
( Euro seivirgolazerocinque )

R.02.30.30.b in muratura di mattoni forati m 4,97 76,83% 3,23%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

R.02.30.40 per impiego di scanalatore, riduzione

R.02.30.40.a per impiego di scanalatore, riduzione % 70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

R.02.30.50 Maggio onere per l'esecuzione di tracce in muratura per la
chiusura e la compartimentazione delle zone di lavoro al fine
di non arrecare danni a strutture limitrofe alle aree
interessate al lavoro

R.02.30.50.a Per qualiasi sezione per tracce in muratura % 4,00
( Euro quattrovirgolazerozero )

R.02.30.50.b Per qualiasi sezione per tracce in laterizio % 3,00
( Euro trevirgolazerozero )

R.02.40 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA

R.02.40.10 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e
spessore, eseguito con qualunque mezzo

R.02.40.10.a In muratura di tufo m³ 111,06 61,02% 2,56%
( Euro centoundicivirgolazerosei )

R.02.40.10.b In muratura di pietrame m³ 201,72 64,22% 2,70%
( Euro duecentounovirgolasettantadue )

R.02.40.10.c In muratura di mattoni m³ 305,68 39,99% 1,68%
( Euro trecentocinquevirgolasessantotto )

R.02.40.10.d In muratura di tufo interrata m³ 149,68 61,75% 2,59%
( Euro centoquarantanovevirgolasessantotto )

R.02.40.20 Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a
m² 0.20, eseguito con qualunque mezzo

R.02.40.20.a In muratura di tufo m³ 233,86 57,89% 2,43%
( Euro duecentotrentatrevirgolaottantasei )

R.02.40.20.b In muratura di pietrame m³ 408,68 63,37% 2,66%
( Euro quattrocentottovirgolasessantotto )

R.02.40.20.c In muratura di mattoni m³ 408,54 60,30% 2,53%
( Euro quattrocentottovirgolacinquantaquattro )

R.02.40.30 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma
e spessore, eseguito con qualunque mezzo

R.02.40.30.a Di conglomerati di malta idraulica m³ 201,23 64,37% 2,70%
( Euro duecentounovirgolaventitre )

R.02.40.30.b Di calcestruzzo non armato m³ 237,23 65,02% 2,73%
( Euro duecentotrentasettevirgolaventitre )
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R.02.40.30.c Di calcestruzzo armato m³ 329,74 65,50% 2,75%
( Euro trecentoventinovevirgolasettantaquattro )

R.02.40.30.d Di malta idraulica interrata m³ 262,14 65,65% 2,76%
( Euro duecentosessantaduevirgolaquattordici )

R.02.40.30.e Di cemento non armato interrato m³ 275,10 69,65% 2,93%
( Euro duecentosettantacinquevirgoladieci )

R.02.40.30.f Di cemento armato interrato m³ 307,42 64,21% 2,70%
( Euro trecentosettevirgolaquarantadue )

R.02.40.40 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione
inferiore a m² 0.20, eseguito con qualunque mezzo

R.02.40.40.a Di malta idraulica m³ 446,78 58,89% 2,47%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolasettantotto )

R.02.40.40.b Di cemento non armato m³ 466,87 59,34% 2,49%
( Euro quattrocentosessantaseivirgolaottantasette  )

R.02.40.40.c Di cemento armato m³ 605,68 61,03% 2,56%
( Euro seicentocinquevirgolasessantotto )

R.02.40.50 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di

altro materiale e conglomerato cementizio armato

R.02.40.50.a Per spessore fino a 22 cm m² 17,61 47,81% 2,01%
( Euro diciassettevirgolasessantuno )

R.02.40.50.b Per spessore da 28,1 a 34 cm m² 24,51 51,54% 2,16%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantuno )

R.02.40.50.c Per spessore da 34,1 a 40 cm m² 29,44 54,42% 2,29%
( Euro ventinovevirgolaquarantaquattro )

R.02.40.60 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di

altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione

inferiore a m² 0.20, eseguito con qualunque mezzo

R.02.40.60.a Per spessore fino a 22 cm m² 29,55 60,08% 2,52%
( Euro ventinovevirgolacinquantacinque )

R.02.40.60.b Per spessore da 28,1 a 34 cm m² 41,89 62,61% 2,63%
( Euro quarantunovirgolaottantanove )

R.02.40.60.c Per spessore da 34,1 a 40 cm m² 52,20 64,85% 2,72%
( Euro cinquantaduevirgolaventi )

R.02.50 DEMOLIZIONI DI INTONACI

R.02.50.10 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici 78,99% 3,32%

R.02.50.10.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle s m² 3,93 78,99% 3,32%
( Euro trevirgolanovantatre )

R.02.50.20 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a

salvaguardia degli elementi architettonici presenti
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R.02.50.20.a Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a

salvaguardia degli elementi architettonici presenti m² 2,16 79,13% 3,32%
( Euro duevirgolasedici )

R.02.50.30 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o
stucco) 78,94% 3,32%

R.02.50.30.a Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o
stucco) m² 1,07 78,99% 3,32%
( Euro unovirgolazerosette )

R.02.60 DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI E
SOTTOFONDI

R.02.60.10 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra
naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:

R.02.60.10.a senza recupero di materiale m² 8,07 79,07% 3,32%
( Euro ottovirgolazerosette )

R.02.60.10.b eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare m² 13,46 79,07% 3,32%
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

R.02.60.20 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5
cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre,la
rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

R.02.60.20.a Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5
cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre,la
rimozione del sottof m² 13,99 79,06% 3,32%
( Euro tredicivirgolanovantanove )

R.02.60.30 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18
cm, compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento
a luogo di deposito provvisorio

R.02.60.30.1 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18
cm, compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento
a luogo di deposito pr m² 16,14 79,02% 3,32%
( Euro sedicivirgolaquattordici )

R.02.60.40 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso 

il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla

R.02.60.40.a Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso 

il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla m² 6,47 79,03% 3,32%
( Euro seivirgolaquarantasette )

R.02.60.50 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero
parziale del materiale

R.02.60.50.a Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero
parziale del materiale m² 8,07 79,07% 3,32%
( Euro ottovirgolazerosette )
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R.02.60.60 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e
inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana,
acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il
sottofondo dello spessore

R.02.60.60.a Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e
inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana,
acciottolato, pavimento alla ve m² 9,14 79,02% 3,32%
( Euro novevirgolaquattordici )

R.02.60.70 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico:

R.02.60.70.a chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e
sfilatura dei chiodi m² 5,39 79,07% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.60.70.b incollato sul fondo di cemento o altro materiale m² 3,77 79,01% 3,32%
( Euro trevirgolasettantasette )

R.02.60.80 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico 79,02% 3,32%

R.02.60.80.a Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
preesistenti pavimenti m² 1,88 79,44% 3,34%
( Euro unovirgolaottantotto )

R.02.60.90 Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo
di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico

R.02.60.90.1 Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo
di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di m² 2,16 79,13% 3,32%
( Euro duevirgolasedici )

R.02.60.100 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con
eventuale impiego di solventi

R.02.60.100.a Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con
eventuale impiego di solventi m² 2,68 78,76% 3,31%
( Euro duevirgolasessantotto )

R.02.60.110 Demolizione di vespaio in pietrame

R.02.60.110.a Demolizione di vespaio in pietrame m³ 10,77 79,01% 3,32%
( Euro diecivirgolasettantasette )

R.02.60.120 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito,

compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

R.02.60.120.a Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito,
compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio, in a m³ 80,74 79,05% 3,32%
( Euro ottantavirgolasettantaquattro )
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R.02.60.130 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi
altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

R.02.60.130.a Non armati di altezza fino a 10 cm m² 9,02 56,26% 2,36%
( Euro novevirgolazerodue )

R.02.60.130.b Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm m² 12,47 54,10% 2,27%
( Euro dodicivirgolaquarantasette )

R.02.60.130.c Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm m² 16,34 51,61% 2,17%
( Euro sedicivirgolatrentaquattro )

R.02.60.130.d Armati di altezza fino a 10 cm m² 19,40 52,07% 2,19%
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

R.02.60.130.e Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm m² 25,38 53,09% 2,23%
( Euro venticinquevirgolatrentotto )

R.02.60.130.f Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm m² 32,19 52,36% 2,20%
( Euro trentaduevirgoladiciannove )

R.02.60.130.g Armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm m² 40,06 52,59% 2,21%
( Euro quarantavirgolazerosei )

R.02.60.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.60.140.a Demolizione di sottofondo in malta cementizia m³ 20,46 79,05% 3,32%
( Euro ventivirgolaquarantasei )

R.02.60.150 Demolizione di sottofondo in malta di calce

R.02.60.150.a Demolizione di sottofondo in malta di calce m³ 10,77 79,01% 3,32%
( Euro diecivirgolasettantasette )

R.02.60.160 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
klinker, e materiali simili

R.02.60.160.a Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
klinker, e materiali simili m² 4,84 79,14% 3,32%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.60.170 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione

degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di

coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

R.02.60.170.a Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e
dimensione m² 5,39 79,07% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.60.170.b Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc m² 3,77 79,07% 3,32%
( Euro trevirgolasettantasette )

R.02.60.170.c Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox m² 5,64 79,07% 3,32%
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

R.02.60.170.d Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio m² 5,49 79,07% 3,32%
( Euro cinquevirgolaquarantanove )
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R.02.60.180 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per
uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico:

R.02.60.180.a senza recupero di materiale m² 9,14 79,02% 3,32%
( Euro novevirgolaquattordici )

R.02.60.180.b eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare m² 13,46 79,07% 3,32%
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

R.02.60.190 Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia,
compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché
l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per
eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio

R.02.60.190.a Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia,
compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché
l'eventuale traccia m² 4,84 79,14% 3,32%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.60.200 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, carico e trasporto a discarica controllata con
esclusione dei soli oneri di discarica

R.02.60.200.a Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al
luogo di deposito provvisor m 1,08 79,41% 3,34%
( Euro unovirgolazerotto )

R.02.60.210 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o
guardiaspigoli ,compresi eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica
controllata con esclusione dei soli oneri di discarica

R.02.60.210.a Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o
guardiaspigoli m 0,81 79,22% 3,33%
( Euro zerovirgolaottantuno )

R.02.60.220 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli
in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e
trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri
di discarica

R.02.60.220.a Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli
in  linol m 0,77 79,22% 3,33%
( Euro zerovirgolasettantasette )

R.02.60.230 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico:

R.02.60.230.a senza recupero di materiale m 4,04 79,02% 3,32%
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

R.02.60.230.b eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare m 6,47 79,07% 3,32%
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( Euro seivirgolaquarantasette )

R.02.60.240 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una
larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico:

R.02.60.240.a senza recupero di materiale m 3,51 79,02% 3,32%
( Euro trevirgolacinquantuno )

R.02.60.240.b eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare m 5,39 79,07% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.70 DEMOLIZIONI DI SOLAI

R.02.70.10 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia
orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta:

R.02.70.10.a spessore 16 cm compresa la caldana m² 10,77 79,01% 3,32%
( Euro diecivirgolasettantasette )

R.02.70.10.b spessore 20 cm compresa la caldana m² 13,99 79,06% 3,32%
( Euro tredicivirgolanovantanove )

R.02.70.10.c spessore 26 cm compresa la caldana m² 16,14 79,02% 3,32%
( Euro sedicivirgolaquattordici )

R.02.70.10.d spessore 30 cm compresa la caldana m² 19,38 79,06% 3,32%
( Euro diciannovevirgolatrentotto )

R.02.70.20 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli,
travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la
cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura
portante e il calo in basso

R.02.70.20.a Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli,
travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la
cernita dell'eve m² 9,68 79,09% 3,32%
( Euro novevirgolasessantotto )

R.02.70.30 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio

compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse,

la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

R.02.70.30.a Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio
compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse,
la cernita degli elementi r m³ 43,07 79,05% 3,32%
( Euro quarantatrevirgolazerosette )

R.02.70.40 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di
profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la
cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

R.02.70.40.a Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di
profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la
cernita del materiale kg 0,22 75,04% 3,15%
( Euro zerovirgolaventidue )
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R.02.70.50 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle
volte effettuato con particolare cautela compresa la
movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto;
esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti
stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso

R.02.70.50.a Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle
volte effettuato con particolare cautela compresa la
movimentazione del material m³ 18,83 79,08% 3,32%
( Euro diciottovirgolaottantatre )

R.02.80 RIMOZIONI DI CONTOSOFFITTI

R.02.80.10 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati, completi di struttura portante, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

R.02.80.10.a per controsoffitti in tavelle di laterizio m² 5,39 79,04% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.80.10.b per controsoffitti in lastre di gesso m² 4,41 79,01% 3,32%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

R.02.80.10.c per controsoffitti in alluminio o abs m² 3,77 79,01% 3,32%
( Euro trevirgolasettantasette )

R.02.80.20 Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da
listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura,
smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in
basso

R.02.80.20.a Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da
listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura,
smuratura e cernita de m² 9,14 79,02% 3,32%
( Euro novevirgolaquattordici )

R.02.80.30 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione
delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o
cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso

R.02.80.30.a Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione
delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o
cornice, compres m² 4,41 79,01% 3,32%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

R.02.80.40 Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la
rimozione della piccola orditura in legno escluso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso

R.02.80.40.a Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la
rimozione della piccola orditura in legno escluso
l'avvicinamento al luogo di dep m² 4,84 79,14% 3,32%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.90 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

335



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

R.02.90.10 Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o
tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di
converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

R.02.90.10.a Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o
tavolato e piccola orditura in legn m² 10,77 79,01% 3,32%
( Euro diecivirgolasettantasette )

R.02.90.20 Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola
orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura il calo in

basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.20.a Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola
orditura in legno compreso smontag m² 9,14 79,02% 3,32%
( Euro novevirgolaquattordici )

R.02.90.30 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto

comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo

in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.30.a con tegole in ardesia naturale m² 7,00 78,99% 3,32%
( Euro settevirgolazerozero )

R.02.90.30.b con tegole marsigliesi o in cemento m² 4,84 79,05% 3,32%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.90.30.c con tegole e coppi in laterizio m² 7,00 78,99% 3,32%
( Euro settevirgolazerozero )

R.02.90.30.d con coppi e canali in laterizio m² 6,35 79,04% 3,32%
( Euro seivirgolatrentacinque )

R.02.90.30.e con materiale leggero, con interposti strati a base
bituminosa m² 4,20 78,91% 3,31%
( Euro quattrovirgolaventi )

R.02.90.40 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto,
compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,
cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.40.a per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. m³ 69,97 79,05% 3,32%
( Euro sessantanovevirgolanovantasette )

R.02.90.40.b per strutture composte quali capriate m³ 96,89 79,05% 3,32%
( Euro novantaseivirgolaottantanove )

R.02.90.50 Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato
sulla superficie laterale compreso il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.50.a Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato
sulla superficie latera m² 6,89 79,05% 3,32%
( Euro seivirgolaottantanove )
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R.02.90.60 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.60.a Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e
avvicinamento al luogo di m 4,41 79,05% 3,32%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

R.02.90.70 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o

inclinate avente fino ad un angolo di 45° rispetto la superfice 

orizzontale, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.70.a Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato m² 3,87 79,05% 3,32%
( Euro trevirgolaottantasette )

R.02.90.70.b Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato m² 4,31 79,05% 3,32%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

R.02.90.70.c Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati
meccanicamente m² 3,34 79,05% 3,32%
( Euro trevirgolatrentaquattro )

R.02.90.80 Rimozione di manti impermeabili su superfici inclinate un
angolo superiore a 45° rispetto la superfice o superfici
verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in
basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

R.02.90.80.a Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato m² 3,65 79,05% 3,32%
( Euro trevirgolasessantacinque )

R.02.90.80.b Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato m² 4,08 79,05% 3,32%
( Euro quattrovirgolazerotto )

R.02.90.80.c Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati
meccanicamente m² 3,22 79,05% 3,32%
( Euro trevirgolaventidue )

R.02.90.90 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico,
compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

R.02.90.90.a Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a
cm 30 m 1,77 79,05% 3,32%
( Euro unovirgolasettantasette )

R.02.90.90.b Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a cm
30 m² 4,84 79,05% 3,32%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.100 RASCHIATURE E SVERNICIATURE

R.02.100.10 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
lavabile da pareti e soffitti

R.02.100.10.a Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
lavabile da pareti e soffitti m² 1,94 78,92% 3,31%
( Euro unovirgolanovantaquattro )
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R.02.100.20 Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta
sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica,
compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e
successiva raschiatura eseguita a mano

R.02.100.20.a Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta
sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica,
compreso l'uso di solven m² 5,92 79,05% 3,32%
( Euro cinquevirgolanovantadue )

R.02.100.30 Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di
attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie

R.02.100.30.a Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di
attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie m² 1,61 79,04% 3,32%
( Euro unovirgolasessantuno )

R.02.100.40 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a
20÷30 ate:

R.02.100.40.a con acqua m² 6,47 79,03% 3,32%
( Euro seivirgolaquarantasette )

R.02.100.40.b con sabbia micronizzata m² 9,13 48,87% 2,05%
( Euro novevirgolatredici )

R.02.100.40.c con acqua e sabbia micronizzata m² 12,13 49,02% 2,06%
( Euro dodicivirgolatredici )

R.02.100.50 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice

o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco:

R.02.100.50.a con acqua m² 4,84 79,02% 3,32%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.100.50.b con sabbia micronizzata m² 6,85 49,85% 2,09%
( Euro seivirgolaottantacinque )

R.02.100.50.c con acqua e sabbia micronizzata m² 8,18 48,87% 2,05%
( Euro ottovirgoladiciotto )

R.02.100.60 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante:

R.02.100.60.a fonte di calore alla fiamma o ad aria m² 8,16 79,05% 3,32%
( Euro ottovirgolasedici )

R.02.100.60.b soda caustica m² 6,81 79,05% 3,32%
( Euro seivirgolaottantuno )

R.02.100.60.c sverniciatore chimico m² 5,45 69,25% 2,91%
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

R.02.100.60.d sabbiatura m² 12,98 49,13% 2,06%
( Euro dodicivirgolanovantotto )

R.02.100.70 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante:

R.02.100.70.a fonte di calore alla fiamma o ad aria m² 5,45 77,22% 3,24%
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

R.02.100.70.b smerigliatrice meccanica m² 6,52 77,30% 3,25%
( Euro seivirgolacinquantadue )
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R.02.100.70.c sverniciatore chimico m² 2,72 65,30% 2,74%
( Euro duevirgolasettantadue )

R.02.100.70.d sabbiatura m² 7,84 48,75% 2,05%
( Euro settevirgolaottantaquattro )

R.02.110 DEMOLIZIONI DI INFISSI

R.02.110.10 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.10.a Di superficie fino a 3 m² m² 7,02 72,59% 3,05%
( Euro settevirgolazerodue )

R.02.110.10.b Di superficie da 3,01 a 5 m² m² 5,95 71,33% 3,00%
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

R.02.110.10.c Di superficie da 3,01 a 5 m² m² 4,87 69,57% 2,92%
( Euro quattrovirgolaottantasette )

R.02.110.20 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo
smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei
supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m

R.02.110.20.a Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo
smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei
supporti m² 6,69 72,14% 3,03%
( Euro seivirgolasessantanove )

R.02.110.30 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso
l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.30.a Di superficie fino a 3 m² m² 6,74 72,27% 3,04%
( Euro seivirgolasettantaquattro )

R.02.110.30.b Di superficie da 3,01 a 5 m² m² 5,67 70,93% 2,98%
( Euro cinquevirgolasessantasette )

R.02.110.30.c Di superficie da 3,01 a 5 m² m² 4,59 69,07% 2,90%
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

R.02.110.40 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata
sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.40.a Rimozione di portone interno o esterno in legno m² 9,44 74,12% 3,11%
( Euro novevirgolaquarantaquattro )
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R.02.110.50 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso
l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.50.a Di superficie fino a 3 m² m² 6,58 72,08% 3,03%
( Euro seivirgolacinquantotto )

R.02.110.50.b Di superficie da 3,01 a 5 m² m² 5,50 70,75% 2,97%
( Euro cinquevirgolacinquanta )

R.02.110.50.c Di superficie oltre i  5 m² m² 4,43 68,69% 2,88%
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

R.02.110.60 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m

R.02.110.60.a Di superficie fino a 3 m² m² 6,36 71,78% 3,01%
( Euro seivirgolatrentasei )

R.02.110.60.b Di superficie da 3,01 a 5 m² m² 5,29 70,53% 2,96%
( Euro cinquevirgolaventinove )

R.02.110.60.c Di superficie oltre i 5 m² m² 4,21 68,23% 2,87%
( Euro quattrovirgolaventuno )

R.02.110.70 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso
l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.70.a Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
pieno kg 0,65 78,69% 3,30%
( Euro zerovirgolasessantacinque )

R.02.110.80 Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco

fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere

per carico trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.80.a Rimozione di  vetri m² 5,39 79,04% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.110.90 Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno
incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura
per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

R.02.110.90.a Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate
nelle murature compresa demolizione di muratura per
l'allargamento dell'alloggiamen m³ 134,57 65,98% 2,77%
( Euro centotrentaquattrovirgolacinquantasette )
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R.02.115 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO

R.02.115.10 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e
collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m

R.02.115.10.a Rimozione di ringhiere, inferriate e simili kg 0,56 77,36% 3,25%
( Euro zerovirgolacinquantasei )

R.02.115.10.b Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari kg 0,51 41,67% 1,75%
( Euro zerovirgolacinquantuno )

R.02.115.10.c Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non
commerciali kg 0,36 45,71% 1,92%
( Euro zerovirgolatrentasei )

R.02.120 DEMOLIZIONI DI IMPIANTI

R.02.120.10 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce,
lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie
di demolizione

R.02.120.10.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari cad 5,39 79,05% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.120.10.b Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da
bagno cad 1,61 79,04% 3,32%
( Euro unovirgolasessantuno )

R.02.120.20 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:

R.02.120.20.a Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile m 3,22 78,99% 3,32%
( Euro trevirgolaventidue )

R.02.120.20.b Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" m 4,31 78,99% 3,32%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

R.02.120.20.c Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4" m 5,92 79,04% 3,32%
( Euro cinquevirgolanovantadue )

R.02.120.30 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
intercettazione vari, compreso opere murarie:

R.02.120.30.a per rubinetto singolo tipo civile cad 1,61 79,02% 3,32%
( Euro unovirgolasessantuno )

R.02.120.30.b per gruppo di rubinetti di tipo civili kg 16,14 79,02% 3,32%
( Euro sedicivirgolaquattordici )

R.02.130 DEMOLIZIONI DI APPARECCHIATURE DI IMPIANTI

R.02.130.10 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il
taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità
fino 34.000 W

R.02.130.10.1 Rimozione di caldaia murale cad 13,99 79,02% 3,32%
( Euro tredicivirgolanovantanove )
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R.02.130.20 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per
il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
della potenzialità di:

R.02.130.20.a 35.000÷81.000 W cad 24,22 79,04% 3,32%
( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

R.02.130.20.b 93.000÷174.000 W cad 37,69 79,02% 3,32%
( Euro trentasettevirgolasessantanove )

R.02.130.20.c 203.000÷290.500 W cad 53,82 79,02% 3,32%
( Euro cinquantatrevirgolaottantadue )

R.02.130.20.d 348.500÷581.000 W cad 94,19 79,01% 3,32%
( Euro novantaquattrovirgoladiciannove )

R.02.130.20.e 697.000÷1.046.000 W cad 166,87 79,02% 3,32%
( Euro centosessantaseivirgolaottantasette )

R.02.130.20.f 1.162.000÷1.743.000 W cad 279,90 79,05% 3,32%
( Euro duecentosettantanovevirgolanovanta )

R.02.130.30 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e
magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto
altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro

R.02.130.30.a fino a 6 elementi, per radiatore cad 5,39 79,02% 3,32%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

R.02.130.30.b da 7 a 12 elementi, per radiatore cad 6,47 79,01% 3,32%
( Euro seivirgolaquarantasette )

R.02.130.30.c da 13 a 20 elementi, per radiatore cad 8,18 79,02% 3,32%
( Euro ottovirgoladiciotto )

R.02.130.40 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e
magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto
altro occorre. Piastre radianti in alluminio

R.02.130.40.a fino a 600 mm, per piastra radiante cad 4,84 74,89% 3,15%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

R.02.130.40.b da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante cad 5,92 75,02% 3,15%
( Euro cinquevirgolanovantadue )

R.02.130.40.c oltre 1.000 mm, per piastra radiante cad 7,91 74,08% 3,11%
( Euro settevirgolanovantuno )

R.02.130.50 Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso
l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto
e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di 50 m

R.02.130.50.a In pvc, lamiera o ferro m 3,45 78,99% 3,32%
( Euro trevirgolaquarantacinque )

R.02.130.50.b In cemento, laterizio e gress m 4,59 78,85% 3,31%
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

R.02.140 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI
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R.02.140.10 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50
q, di materiale proveniente da lavori di demolizione
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata.

R.02.140.10.a per trasporti fino a 10 km m³ 5,92
( Euro cinquevirgolanovantadue )

R.02.140.10.b per ogni cinque km in più oltre i primi 10 m³ 2,96
( Euro duevirgolanovantasei )

R.02.140.20 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio,
spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di
discarica autorizzata

R.02.140.20.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta m³ 23,50 22,75% 0,96%
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

R.02.140.30 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata
fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi
carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica 8,01% 0,34%

R.02.140.30.a Trasporto a discarica autorizzata controllata con motocarro m³ 46,13 22,75% 0,96%
( Euro quarantaseivirgolatredici )

R.02.140.40 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, per trasporto a cumulo in
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico o di ritrasporto per rinterro

R.02.140.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta m³ 5,24 30,41% 1,28%
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

R.02.140.50 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da demolizioni eseguite a mano o in
zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m

R.02.140.50.a Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza m³ 34,49 79,05% 3,32%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantanove )

R.02.140.60 Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione
oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato

R.02.140.60.a Sovrapprezzo alla scarriolatura m³ 2,46 78,90% 3,31%
( Euro duevirgolaquarantasei )

R.02.140.70 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

R.02.140.70.a valutazione a peso kg 0,02 79,04% 3,32%
( Euro zerovirgolazerodue )

R.02.140.70.b valutazione a volume m³ 27,40 70,84% 2,98%
( Euro ventisettevirgolaquaranta )
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R.02.140.80 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
dislivelli:

R.02.140.80.a valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione m³ 49,26 79,05% 3,32%
( Euro quarantanovevirgolaventisei )

R.02.140.80.b valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione kg 0,06 79,05% 3,32%
( Euro zerovirgolazerosei )
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CAPITOLO “R.03” 

CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO 
PER CEMENTO ARMATO 

AVVERTENZE 
CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO 
Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione, sono 
previsti prezzi differenti a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti. 
 
I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti 
dell’ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in 
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel 
computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre 
detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso il ferro di armatura, o formanti 
oggetto di valutazione separata. 
 
Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali, puliti ed idonei all’impiego, di 
mano d’opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, l’onere per l’inumidimento 
delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori nonché l’onere 
per l’impiego di disarmanti occorrenti. 
 
Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il 
montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente. 
Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. 
Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di 
altezza non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica l’apposito sovrapprezzo. 
 
Dette altezze vengono misurate tra il piano di effettivo appoggio ed il fondo delle casseforme sostenute. 
Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l’impiego delle casseforme 
sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne. 
Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di ferro, nonché della rete 
elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, 
piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, 
ecc. 
 
Il peso del ferro tondo per l’armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo Fe B 38K o Fe 
B44K, nonché della rete elettrosaldata, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai 
vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le 
sovrapposizioni.  
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo 
lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso 
unitario dato dalle tabelle ufficiali dell’UNI. 
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Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e 
legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei ferri coincida 
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 
 
I sovrapprezzi alle armature e alla rete elettrosaldata vanno applicati tenendo conto del peso 
TOTALE di ferro o di rete elettrosaldata utilizzato nell’ambito dell’intero cantiere, anche  se per 
attività diverse o siti diversi. I sovrapprezzi non sono cumulabili e vanno applicati una sola volta. 

 
 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
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R.03.10 CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE

R.03.10.10 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento,
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.
Eseguito con 150 kg di cemento:

R.03.10.10.a per strutture a piano di campagna m³ 136,93 50,45% 1,54%
( Euro centotrentaseivirgolanovantatre )

R.03.10.10.b per strutture in elevazione m³ 164,33 49,24% 1,50%
( Euro centosessantaquattrovirgolatrentatre )

R.03.10.20 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento,
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.
Eseguito con 200 kg di cemento:

R.03.10.20.a per strutture a piano di campagna m³ 142,89 49,75% 1,52%
( Euro centoquarantaduevirgolaottantanove )

R.03.10.20.b per strutture in elevazione m³ 170,29 49,29% 1,50%
( Euro centosettantavirgolaventinove )

R.03.10.30 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento,
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.
Eseguito con 250 kg di cemento:

R.03.10.30.a per strutture a piano di campagna m³ 148,87 47,72% 1,46%
( Euro centoquarantottovirgolaottantasette )

R.03.10.30.b per strutture in elevazione m³ 176,28 40,40% 1,23%
( Euro centosettantaseivirgolaventotto )

R.03.10.40 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento,
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.
Eseguito con 300 kg di cemento:

R.03.10.40.a per strutture a piano di campagna m³ 154,85 46,41% 1,42%
( Euro centocinquantaquattrovirgolaottantacinque )

R.03.10.40.b per strutture in elevazione m³ 182,25 39,50% 1,20%
( Euro centottantaduevirgolaventicinque )

R.03.10.50 Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento,
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.
Eseguito con 350 kg di cemento:
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R.03.10.50.a per strutture a piano di campagna m³ 160,83 44,12% 1,35%
( Euro centosessantavirgolaottantatre )

R.03.10.50.b per strutture in elevazione m³ 188,23 37,90% 1,16%
( Euro centottantottovirgolaventitre )

R.03.10.70 Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere
per l'utilizzo dei seguenti additivi:

R.03.10.70.a fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2÷0,5% del peso in
cemento) kg 1,79
( Euro unovirgolasettantanove )

R.03.10.70.b reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10÷15% del
peso in cemento) kg 1,10
( Euro unovirgoladieci )

R.03.10.70.c reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/m³
di calcestruzzo) kg 1,96
( Euro unovirgolanovantasei )

R.03.10.70.d antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in
cemento) kg 1,66
( Euro unovirgolasessantasei )

R.03.10.70.e area stabilizzante (dosaggio 0,03÷0,1% del peso in
cemento) kg 2,53
( Euro duevirgolacinquantatre )

R.03.20 ARMATURE

R.03.20.10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K,
Fe B 44 K di qualunque diametro.

R.03.20.10.a Acciaio in barre per armature kg 0,94 20,21% 0,62%
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

R.03.20.20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.

R.03.20.20.a Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, kg 1,12 38,46% 1,17%
( Euro unovirgoladodici )

R.03.20.30 Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di
acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre di
qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in
calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i
distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo
sfrido

R.03.20.30.a Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a
5000 kg kg 0,23
( Euro zerovirgolaventitre )

R.03.20.30.b Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a
10000 kg kg 0,18
( Euro zerovirgoladiciotto )

R.03.20.30.c Per lavorazione di ferro per sagomatura di volta o arco kg 0,15
( Euro zerovirgolaquindici )

348



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

R.03.20.30.d Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a
1000 kg kg 0,29
( Euro zerovirgolaventinove )
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CAPITOLO “R.04” 

SOLAI 

AVVERTENZE 
SOLAI 
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra 
opera di cemento armato. 
 
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie 
netta misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l’appoggio 
su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. 
 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché 
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione. 
 
Per i solai misti, nel prezzo si intende compreso l’onere delle casseforme e delle armature di sostegno 
per una altezza non superiore a 4,00 m dal piano di appoggio all’intradosso dei solaio; per altezze 
superiori si applica l’apposito sovrapprezzo. 
 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle 
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però 
pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, 
montatura e posizione in opera. 
Sono pure compresi e compensati: 
− l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e 

suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature; 
− il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori 

compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere previsto la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
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R.04.10 SOSTITUZIONE TRAVI IN LEGNO

R.04.10.10 Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno
incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare
il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

R.04.10.10.a in legno d'abete m³ 622,29 24,08% 0,97%
( Euro seicentoventiduevirgolaventinove )

R.04.10.10.b in legno di castagno m³ 874,43 17,12% 0,69%
( Euro ottocentosettantaquattrovirgolaquarantatre )

R.04.10.20 Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno
incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare
il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

R.04.10.20.a in legno d'abete m³ 825,51 37,76% 1,53%
( Euro ottocentoventicinquevirgolacinquantuno )

R.04.10.20.b in legno di castagno m³ 927,99 33,55% 1,36%
( Euro novecentoventisettevirgolanovantanove )

R.04.10.30 Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm,
incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il
lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

R.04.10.30.a in legno d'abete, compresa battentatura m² 26,73 45,76% 1,85%
( Euro ventiseivirgolasettantatre )

R.04.10.30.b in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con
tavole di lunghezza massima pari a 13 cm³ m² 40,12 24,90% 1,01%
( Euro quarantavirgoladodici )

R.04.10.30.c in legno di castagno per cassettonati, compresa la
collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza
massima pari a 25 cm m² 62,21 44,12% 1,78%
( Euro sessantaduevirgolaventuno )

R.04.20 TRAVI E CARPENTERIE IN FERRO

R.04.20.10 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali
forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare
l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo

R.04.20.10.a in acciaio Fe 360 kg 2,39 34,15% 1,38%
( Euro duevirgolatrentanove )

R.04.20.10.b in acciaio Fe 430 kg 2,51 34,15% 1,38%
( Euro duevirgolacinquantuno )

R.04.20.10.c in acciaio Fe 510 kg 2,67 31,94% 1,29%
( Euro duevirgolasessantasette )

R.04.20.20 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per
travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale,
sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP,
angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed
eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità
alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i
trattamenti protettivi

R.04.20.20.a in acciaio Fe 360, compreso tiranti e bulloni kg 3,27 41,32% 1,67%
( Euro trevirgolaventisette )

R.04.20.20.b in acciaio Fe 430, compreso tiranti e bulloni kg 3,39 39,82% 1,61%
( Euro trevirgolatrentanove )
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R.04.20.20.c in acciaio Fe 510, compreso tiranti e bulloni kg 3,56 37,75% 1,53%
( Euro trevirgolacinquantasei )

R.04.20.30 Sovra prezzo alla fornitura di profili metallici e di carpenterie
per impiego nell'ambito dell'intero appalto di quantità
inferiori a:

R.04.20.30.a Per impiego di quantità inferiore a kg 1000 % 20,00 41,32% 1,67%
( Euro ventivirgolazerozero )

R.04.20.30.b Per impiego di quantità da kg 1001 a kg 5000 % 7,00 39,82% 1,61%
( Euro settevirgolazerozero )

R.04.20.30.c Per impiego di quantità da kg 5001 a kg 10000 % 2,00 37,75% 1,53%
( Euro duevirgolazerozero )

R.04.30 SOLAI

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

l t if i 6

R.04.30.10.a per altezza totale di 16 cm m² 54,12 40,70% 1,64%
( Euro cinquantaquattrovirgoladodici )

R.04.30.10.b per altezza totale di 18 cm m² 56,91 41,23% 1,67%
( Euro cinquantaseivirgolanovantuno )

R.04.30.10.c per altezza totale di 20 cm m² 60,20 41,62% 1,68%
( Euro sessantavirgolaventi )

R.04.30.10.d per altezza totale di 22 cm m² 62,21 40,24% 1,63%
( Euro sessantaduevirgolaventuno )

R.04.30.10.e per altezza totale di 24 cm m² 64,96 39,86% 1,61%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantasei )

R.04.30.10.f per altezza totale di 26 cm m² 65,80 39,32% 1,59%
( Euro sessantacinquevirgolaottanta )

R.04.30.10.g per altezza totale di 30 cm m² 67,84 38,11% 1,54%
( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro )

R.04.30.20 Sovrapprezzi ai solai misti di cemento armato e laterizio,
gettati in opera

R.04.30.20.a per utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con
betoniera % 10,00

R.04.30.20.b con nervature incrociate % 30,00

R.04.30.20.c per solai inclinati per una inclinazione superiore al 5% e
misurati secondo il reale sviluppo % 10,00

R.04.30.20.d per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di
appoggio per ogni metro o frazione m² 4,27 11,16% 0,45%
( Euro quattrovirgolaventisette )

352



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

R.04.30.30 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture
piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in
laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa
l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di
armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in
calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4
m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e
quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

R.04.30.30.a per altezza totale di 16 cm m² 48,82 28,70% 1,16%
( Euro quarantottovirgolaottantadue )

R.04.30.30.b per altezza totale di 18 cm m² 49,59 28,23% 1,14%
( Euro quarantanovevirgolacinquantanove )

R.04.30.30.c per altezza totale di 20 cm m² 53,46 30,02% 1,21%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantasei )

R.04.30.30.d per altezza totale di 22 cm m² 55,01 29,16% 1,18%
( Euro cinquantacinquevirgolazerouno )

R.04.30.30.e per altezza totale di 24 cm m² 57,34 29,44% 1,19%
( Euro cinquantasettevirgolatrentaquattro )

R.04.30.30.f per altezza totale di 26 cm m² 59,30 29,05% 1,17%
( Euro cinquantanovevirgolatrenta )

R.04.30.30.g per altezza totale di 30 cm m² 63,40 29,13% 1,18%
( Euro sessantatrevirgolaquaranta )

R.04.30.40 Sovrapprezzo al solaio piano coibentato per l'utilizzo di
calcestruzzo confezionato in cantiere 

R.04.30.40.1 per utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con
betoniera % 12,00

R.04.30.50 Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo
non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri
di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle
armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro

R.04.30.50.a per altezza totale di 16 cm m² 45,73 30,64% 1,24%
( Euro quarantacinquevirgolasettantatre )

R.04.30.50.b per altezza totale di 18 cm m² 46,40 30,16% 1,22%
( Euro quarantaseivirgolaquaranta )

R.04.30.50.c per altezza totale di 20 cm m² 50,25 31,93% 1,29%
( Euro cinquantavirgolaventicinque )

R.04.30.50.d per altezza totale di 22 cm m² 52,00 30,83% 1,25%
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

R.04.30.50.e per altezza totale di 24 cm m² 55,12 31,25% 1,26%
( Euro cinquantacinquevirgoladodici )

R.04.30.50.f per altezza totale di 26 cm m² 55,86 30,82% 1,25%
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( Euro cinquantacinquevirgolaottantasei )

R.04.30.50.g per altezza totale di 30 cm m² 59,96 31,42% 1,27%
( Euro cinquantanovevirgolanovantasei )

R.04.30.60 Sovrapprezzo al solaio con pignatte e travetti prefabbricati
monotrave 9x12 cm, per utilizzo di calcestruzzo confezionato
in cantiere con betoniera

R.04.30.60.a per utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con
betoniera % 12,00

R.04.30.70 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da
elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad
alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in
cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento,
all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in
opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza
massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'oere dei ferri
di armatura e di ripartizione, con accostamento degli
elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e
della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni
onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

R.04.30.70.a per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale
del solaio pari a 22 cm m² 59,74 20,07% 0,81%
( Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro )

R.04.30.70.b per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale
del solaio pari a 24 cm m² 61,07 19,64% 0,79%
( Euro sessantunovirgolazerosette )

R.04.30.70.c per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del
solaio pari a 26 cm m² 63,31 18,92% 0,76%
( Euro sessantatrevirgolatrentuno )

R.04.30.70.d per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale
del solaio pari a 28 cm m² 65,11 18,40% 0,74%
( Euro sessantacinquevirgolaundici )

R.04.30.70.e per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale
del solaio pari a 30 cm m² 66,70 17,93% 0,72%
( Euro sessantaseivirgolasettanta )

R.04.30.80 Sovrapprezzo al solaio piano coibentato per l'utilizzo di
calcestruzzo confezionato in cantiere con betoniera

R.04.30.80.1 per l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con
betoniera % 10,00

R.04.30.90 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su
predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima
pagata a parte, compreso la formazione della soletta
superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4
compreso la fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro

R.04.30.90.a con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato m² 23,29 39,71% 1,60%
( Euro ventitrevirgolaventinove )

R.04.30.90.b sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo confezionato in
cantiere con betoniera % 10,00
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R.04.30.100 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su
predisposta armatura in profilati di ferro da conteggiare a
parte compresa la formazione della soletta superiore in
calcestruzzo, la fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro, con doppio tavellonato per la
formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari
a 6 cm e 3÷4 cm:

R.04.30.100.a con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato m² 31,52 30,47% 1,23%
( Euro trentunovirgolacinquantadue )

R.04.30.100.b sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo confezionato in
cantiere con betoniera % 10,00

R.04.30.110 Sovrapprezzo al solaio collaborante per l'utilizzo di
calcestruzzo confezionato in cantiere con betonieraiera

R.04.30.110.a per utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con
betoniera % 10,00

R.04.30.120 Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio
del laterizio per mutuo contrasto, interasse della struttura
primaria di 0,9÷1 m, soletta in calcestruzzo dello spessore di
almeno 4 cm, escluse le armature di sostegno e le centine

ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro

R.04.30.120.a in mattoni pieni posti di coltello m² 65,24 47,84% 1,93%
( Euro sessantacinquevirgolaventiquattro )

R.04.30.120.b in mattoni pieni posti in foglio m² 50,60 51,19% 2,07%
( Euro cinquantavirgolasessanta )

R.04.30.130 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta
armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi
agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri
di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e
spianata di malta cementizia avente spessore medio non
inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta

R.04.30.130.a spessore 8/10 mm, del peso fino a 10 kg m² 58,18 15,87% 0,64%
( Euro cinquantottovirgoladiciotto )

R.04.30.130.b spessore 10/10 mm, del peso fino a 13 kg m² 62,65 14,73% 0,60%
( Euro sessantaduevirgolasessantacinque )

R.04.30.140 per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale
del solaio pari a 30 cm

R.04.30.140.a per l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con
betoniera % 10,00

R.04.30.150 Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4÷5 m
costituito da travi incassate nella muratura esistente e
disposte parallelamente al lato minore dell'ambiente con
interasse di 75 cm e da un tavolato battentato realizzato da
un assito di tavole dello spessore di 2,5÷3 cm chiodato ai
travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata ed ogni
onere inerente la fornitura e posa in opera della
pavimentazione

R.04.30.150.a Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4÷5 m m² 55,13 36,26% 1,46%
( Euro cinquantacinquevirgolatredici )
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R.04.30.160 Solaio composto in legno di castagno per luci di 4÷5 m
costituito da un'orditura primaria realizzata con travi, 22x26
cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad
interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita
da travetti, 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi
maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa
soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in
cantiere esclusa rete elettrosaldata

R.04.30.160.a con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm m² 98,22 32,70% 1,32%
( Euro novantottovirgolaventidue )

R.04.30.160.b con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per
cassettonati m² 120,31 31,08% 1,26%
( Euro centoventivirgolatrentuno )

R.04.30.170 Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete
lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato (ø 8)
incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad
interasse 47÷52 cm, ed interposte tavelle in cotto con
superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm.
Compreso il getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete
elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il
montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400
kg/m²:

R.04.30.170.a travetto 12x13,5 cm con luce limite di 3,5 m m² 89,75 13,76% 0,56%
( Euro ottantanovevirgolasettantacinque )

R.04.30.170.b travetto 12x16,5 cm con luce limite di 4,5 m m² 93,95 13,15% 0,53%
( Euro novantatrevirgolanovantacinque )

R.04.30.170.c travetto 12x19,8 cm con luce limite di 5,2 m m² 99,01 12,48% 0,50%
( Euro novantanovevirgolazerouno )

R.04.30.170.d travetto 12x23,1 cm con luce limite di 5,9 m m² 105,47 11,71% 0,47%
( Euro centocinquevirgolaquarantasette )

R.04.30.180 Sovrapprezzo ai solai per impieghi particolari

R.04.30.180.a Per soppalchi interni % 10,00

R.04.30.180.b Per condizioni di siti non direttamante raggiungibili con
mezzi di trasporto per carico e scarico % 4,00
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CAPITOLO “R.05” 

OPERE DI RIPRISTINI E DI CONSOLIDAMENTO STATICO 
AVVERTENZE 
 Le opere compiute esposte nel presente capitolo vengono rappresentate, in certi casi, come elenco di 
singoli lavori necessari al conseguimento dell’obiettivo relativo alla voce in oggetto.  
 
Ciò è dovuto alla molteplicità delle operazioni che intervengono in un consolidamento statico ed alle 
relative variabili in termini di caratteristiche fisiche e prestazionali di ogni singolo intervento. Appare 
quindi difficile, a meno di una elevata approssimazione, poter giungere ad una stima unica di interventi 
di consolidamento complessi ed è stato ritenuto più opportuno elencare e prezzare tutti i lavori 
necessari fornendo, in taluni casi, ipotesi alternative. In questo modo, procedendo alla quantificazione e 
stima delle singole operazioni, è possibile ottenere, per sommatoria, la più corretta valutazione 
dell’intervento di consolidamento esaminato che rispetti la eterogeneità e la natura delle singole 
operazioni afferenti. 
 
Le perforazioni si intendono rese con una tolleranza del 5% rispetto al diametro nominale. 
 
Il prezzo comprende il trasporto ed il piazzamento delle macchine perforatrici e acqua eventualmente 
occorrente. 
 
Tutte le opere saranno valutate secondo le unità di misura indicate.  
 
I prezzi comprendono sostegni ed opere provvisionali, e tutti gli oneri necessari a eseguire le opere a 
perfetta regola d’arte. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
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R.05.10 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO

R.05.10.10 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i
pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la
realizzazione degli attraversamenti delle murature, le
sigillature dei fori stessi , l’allettamento delle piastre con
idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito.

R.05.10.10.a Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i
pezzi speciali, kg 4,82 68,00% 2,82%
( Euro quattrovirgolaottantadue )

R.05.10.20 Compenso all’articolo precedente per la posa in opera sotto
traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la
guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico,
lo scarico ed il trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte

R.05.10.20.a Su muratura di tufo m 6,06 68,45% 2,83%
( Euro seivirgolazerosei )

R.05.10.20.b su muratura di mattoni m 8,00 66,41% 2,75%
( Euro ottovirgolazerozero )

R.05.10.20.c su muratura di pietrame m 6,96 60,20% 2,49%
( Euro seivirgolanovantasei )

R.05.10.30 Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o
stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i
tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

R.05.10.30.a Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o
stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i
tagli lo sfrido gli oneri di s kg 1,27 54,25% 2,25%
( Euro unovirgolaventisette )

R.05.10.40 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI
316, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata,
tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il
profilo della volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre
ancorate alla volta, distanziatori, ecc.

R.05.10.40.a Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI
316, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata,
tagliata a misura e pos kg 7,25 31,25% 1,29%
( Euro settevirgolaventicinque )

R.05.10.50 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata,
con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di
cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido
cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio 
a misura per qualsiasi diametro delle barre

R.05.10.50.a Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata,
con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di
cuciture a consolidame kg 1,97 53,55% 2,22%
( Euro unovirgolanovantasette )
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R.05.10.60 Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione
di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido
cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio 
a misura per qualsiasi diametro delle barre

R.05.10.60.a Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 44 kg/mm kg 6,99 28,54% 1,18%
( Euro seivirgolanovantanove )

R.05.10.70 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di
qualsiasi forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli
della struttura (spigoli,...) incluso pezzi speciali, piastre,
tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di
antiruggine

R.05.10.70.a Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di
qualsiasi forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli
della struttura (sp kg 3,63 65,25% 2,70%
( Euro trevirgolasessantatre )

R.05.10.80 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m
1,20 con martello a rotopercursione a secco, per
consolidamenti

R.05.10.80.a Per diametri fino a 32 mm in muratura di tufo cm 0,26 68,92% 2,85%
( Euro zerovirgolaventisei )

R.05.10.80.b Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di tufo cm 0,29 70,65% 2,92%
( Euro zerovirgolaventinove )

R.05.10.80.c Per diametri fino a 32 mm in muratura di mattoni pieni 0,29 68,92% 2,85%
( Euro zerovirgolaventinove )

R.05.10.80.d Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di mattoni pieni 0,31 68,92% 2,85%
( Euro zerovirgolatrentuno )

R.05.10.80.e Per diametri fino a 32 mm in muratura in pietrame 0,36 68,92% 2,85%
( Euro zerovirgolatrentasei )

R.05.10.80.f Per diametri da 32 a 36 mm in muratura  in pietrame 0,40 70,65% 2,92%
( Euro zerovirgolaquaranta )

R.05.10.80.g Per diametri fino a 32 mm in conglomerato anche se armato 0,32 68,92% 2,85%
( Euro zerovirgolatrentadue )

R.05.10.80.h Per diametri da 32 a 36 mm in conglomerato anche se
armato 0,35 68,92% 2,85%
( Euro zerovirgolatrentacinque )

R.05.10.90 Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi
spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica
a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

R.05.10.90.a Diametro da 36 a 40 mm 0,26 55,52% 2,30%
( Euro zerovirgolaventisei )

R.05.10.90.b Diametro da 41 a 45 mm 0,29 54,62% 2,26%
( Euro zerovirgolaventinove )

R.05.10.90.c Diametro da 46 a 50 mm 0,32 55,00% 2,28%
( Euro zerovirgolatrentadue )
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R.05.10.100 Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi
spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica
a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

R.05.10.100.a Diametro da 36 a 40 mm 0,29 55,52% 2,30%
( Euro zerovirgolaventinove )

R.05.10.100.b Diametro da 41 a 45 mm 0,32 54,62% 2,26%
( Euro zerovirgolatrentadue )

R.05.10.100.c Diametro da 46 a 50 mm 0,36 55,00% 2,28%
( Euro zerovirgolatrentasei )

R.05.10.110 Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi
spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica
a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

R.05.10.110.a Diametro da 36 a 40 mm 0,36 55,52% 2,30%
( Euro zerovirgolatrentasei )

R.05.10.110.b Diametro da 41 a 45 mm 0,41 54,62% 2,26%
( Euro zerovirgolaquarantuno )

R.05.10.110.c Diametro da 46 a 50 mm 0,45 55,00% 2,28%
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

R.05.10.120 Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda
meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua,
per consolidamenti

R.05.10.120.a Diametro da 36 a 40 mm 0,32 55,52% 2,30%
( Euro zerovirgolatrentadue )

R.05.10.120.b Diametro da 41 a 45 mm 0,36 54,62% 2,26%
( Euro zerovirgolatrentasei )

R.05.10.120.c Diametro da 46 a 50 mm 0,38 55,00% 2,28%
( Euro zerovirgolatrentotto )

R.05.10.130 Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65
eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto
d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli
oneri per impianto macchinari

R.05.10.130.a Lunghezza fino a m 5 36,61 35,25% 1,46%
( Euro trentaseivirgolasessantuno )

R.05.10.130.b Lunghezza da m 5,01 a 10 43,93 32,15% 1,33%
( Euro quarantatrevirgolanovantatre )

R.05.10.130.c Lunghezza da m 10,01 a 15 50,03 30,05% 1,24%
( Euro cinquantavirgolazerotre )

R.05.10.140 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino

a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione

con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.

Compreso gli oneri per impianto macchinari

R.05.10.140.a Lunghezza fino a m 5 39,06 35,25% 1,46%
( Euro trentanovevirgolazerosei )

R.05.10.140.b Lunghezza da m 5,01 a 10 46,38 32,15% 1,33%
( Euro quarantaseivirgolatrentotto )

R.05.10.140.c Lunghezza da m 10,01 a 15 52,47 30,05% 1,24%
( Euro cinquantaduevirgolaquarantasette )
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R.05.10.150 Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a
mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con
getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

R.05.10.150.a Lunghezza fino a m 5 46,38 35,25% 1,46%
( Euro quarantaseivirgolatrentotto )

R.05.10.150.b Lunghezza da m 5,01 a 10 52,35 32,15% 1,33%
( Euro cinquantaduevirgolatrentacinque )

R.05.10.150.c Lunghezza da m 10,01 a 15 59,06 30,05% 1,24%
( Euro cinquantanovevirgolazerosei )

R.05.10.160 Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro

fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a

rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona

perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

R.05.10.160.a Lunghezza fino a m 5 45,14 35,25% 1,46%
( Euro quarantacinquevirgolaquattordici )

R.05.10.160.b Lunghezza da m 5,01 a 10 50,77 32,15% 1,33%
( Euro cinquantavirgolasettantasette )

R.05.10.160.c Lunghezza da m 10,01 a 15 56,74 30,05% 1,24%
( Euro cinquantaseivirgolasettantaquattro )

R.05.10.170 Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm
89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con
getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

R.05.10.170.a Lunghezza fino a m 5 39,29 35,14% 1,45%
( Euro trentanovevirgolaventinove )

R.05.10.170.b Lunghezza da m 5,01 a 10 44,89 35,13% 1,45%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantanove )

R.05.10.170.c Lunghezza da m 10,01 a 15 51,26 35,14% 1,45%
( Euro cinquantunovirgolaventisei )

R.05.10.170.d Lunghezza da m 15,01 a 20 58,47 35,15% 1,46%
( Euro cinquantottovirgolaquarantasette )

R.05.10.170.e Lunghezza da m 20,01 a 25 65,88 35,13% 1,45%
( Euro sessantacinquevirgolaottantotto )

R.05.10.170.f Lunghezza da m 25,01 a 30 76,89 35,11% 1,45%
( Euro settantaseivirgolaottantanove )

R.05.10.180 Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm
109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con
getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

R.05.10.180.a Lunghezza fino a m 5 43,68 35,14% 1,45%
( Euro quarantatrevirgolasessantotto )

R.05.10.180.b Lunghezza da m 5,01 a 10 50,66 35,13% 1,45%
( Euro cinquantavirgolasessantasei )

R.05.10.180.c Lunghezza da m 10,01 a 15 56,40 35,14% 1,45%
( Euro cinquantaseivirgolaquaranta )

R.05.10.180.d Lunghezza da m 15,01 a 20 64,80 35,15% 1,46%
( Euro sessantaquattrovirgolaottanta )

R.05.10.180.e Lunghezza da m 20,01 a 25 75,66 35,13% 1,45%
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( Euro settantacinquevirgolasessantasei )

R.05.10.180.f Lunghezza da m 25,01 a 30 85,44 35,11% 1,45%
( Euro ottantacinquevirgolaquarantaquattro )

R.05.20 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO

R.05.20.10 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle
strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una
lunghezza massima di 50÷60 cm

R.05.20.10.a Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle
strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
espansiva premiscelata, va cad 1.618,00 62,50% 2,59%
( Euro milleseicentodiciottovirgolazerozero )

R.05.20.20 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
mediante iniezioni di malta cementizia espansiva
premiscelata, valutata a kg di malta utilizzata per
l'operazione

R.05.20.20.a Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
mediante iniezioni di malta cementizia espansiva
premiscelata, valutata a kg di ma kg 0,96 79,05% 3,27%
( Euro zerovirgolanovantasei )

R.05.20.30 Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione,
successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti,
appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica
per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura
finale e predisposizione per i trattamenti successivi

R.05.20.30.a Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione,
successivo lavaggio e s m² 20,28 79,05% 3,27%
( Euro ventivirgolaventotto )

R.05.20.40 Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, per
consolidamento di murature fatiscenti compresi mano
d’opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del
tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio
della parete con acqua a pressione

R.05.20.40.a Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, per
consolidamento di murature fatiscenti compresi mano
d’opera, materiali ed attrezzature kg 1,28 44,83% 1,86%
( Euro unovirgolaventotto )

R.05.20.50 Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta
di:

R.05.20.50.a fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e
lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7. 1,59
( Euro unovirgolacinquantanove )

R.05.20.50.b fluidificante aerante (dosaggio 0,03÷0,1 kg per 100 kg di
cemento); valutato a kg di boiacca iniettata 1,38
( Euro unovirgolatrentotto )

R.05.20.50.c superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali,
esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo
superfluido a basso rap kg 1,57
( Euro unovirgolacinquantasette )

R.05.20.50.d antigelo, conforme alle norme UNI 7109/72 Al kg. 1,92
( Euro unovirgolanovantadue )
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R.05.20.60 Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per
consolidamento delle murature fatiscenti di qualsiasi forma,
sia orizzontali che verticali, eseguita a mano previa apertura
delle lesioni capillari, pulitura e abbondante bagnatura,

chiusura delle lesioni stesse per evitare fuoriuscite

R.05.20.60.a Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per
consolidamento delle murature fatiscenti di qualsiasi forma,
sia orizzontali che verticali, e m² 9,00 72,05% 2,98%
( Euro novevirgolazerozero )

R.05.20.70 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente
da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti,
eseguite a pressione controllata in fori predisposti
accuratamente lavati ed asciugati da pagarsi a parte,
compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento
a perfetta regola d'arte

R.05.20.70.a Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente
da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti,
eseguite a pressione cont kg 71,70 35,80% 1,48%
( Euro settantunovirgolasettanta )

R.05.20.160.a Per diametri fino a 32 mm cm 0,31
( Euro zerovirgolatrentuno )

R.05.20.170.a Diametro da 36 mm cm 0,26
( Euro zerovirgolaventisei )

R.05.20.170.b Diametro da 36 a 40 mm cm 0,28
( Euro zerovirgolaventotto )

R.05.20.170.c Diametro da 41 a 45 mm cm 0,33
( Euro zerovirgolatrentatre )

R.05.30 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI MURATURE E PARTIZIONI
VERTICALI

R.05.30.10 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del
materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione
in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di
legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari
allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura
del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
secondo le seguenti tipologie di murature:

R.05.30.10.a mattoni di tufo m³ 462,20 56,98% 2,36%
( Euro quattrocentosessantaduevirgolaventi )

R.05.30.10.b mattoni pieni m³ 506,58 51,38% 2,13%
( Euro cinquecentoseivirgolacinquantotto )

R.05.30.10.c mattoni con finitura sabbiata m³ 552,20 46,98% 1,94%
( Euro cinquecentocinquantaduevirgolaventi )

R.05.30.20 ricostruzione della muratura in pietrame:

R.05.30.20.a pietrame calcareo m³ 446,50 56,78% 2,35%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolacinquanta )

R.05.30.20.b pietrame tufaceo m³ 410,86 61,82% 2,56%
( Euro quattrocentodiecivirgolaottantasei )
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R.05.30.30 Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari, sia
verticali che orizzontali, mediante esecuzione di fori del
diametro 8-10 mm e della lunghezza massima di 15 cm e
succcesiva iniezione di malta idraulica premiscelata
composta da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica e
a basso contenuto di sali solubili, quarzi finissimi, pozzolana,
additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro di
iniezione

R.05.30.30.a Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari, sia
verticali che orizzontali, mediante esecuzione di fori del
diametro 8-10 mm e del cad 14,12 38,70% 1,60%
( Euro quattordicivirgoladodici )

R.05.30.40 Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad
una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10
x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura
dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici
d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i
tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete,
intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 spessore
non inferiore a cm  4,  la rifinitura

R.05.30.40.a Su un lato m² 27,27
( Euro ventisettevirgolaventisette )

R.05.30.40.b Su entrambi i lati m² 47,83
( Euro quarantasettevirgolaottantatre )

R.05.30.50 Consolidamento di murature portanti in elevazione con
conglomerato cementizio ( cemento 325, m³ 0,4 di sabbia
e m³ 0,8 di ghiaia), dello spessore medio di cm 6, armato
con rete elettosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
in opera con l'ausilio di cassero su superficie preddisposta.
La rete dovrà essere solidamente ancorata alla muratura
principale con 9 staffe al m², di diametro mm 12 e con
miscela cementizia antiritiro

R.05.30.50.a Con conglomerato cementizio armato m² 61,53
( Euro sessantunovirgolacinquantatre )

R.05.30.60 Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a
base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le
seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura
dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e
depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei
giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo
costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro
quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del
muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura
e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed
aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro;
applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a 
kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio,
intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno
spessore non inferiore a cm  4,  rifinitura finale

R.05.30.60.a Su un lato m² 75,93
( Euro settantacinquevirgolanovantatre )

R.05.30.60.b Su entrambi i lati m² 121,86
( Euro centoventunovirgolaottantasei )
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R.05.30.70 Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a
base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le
seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura
dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e
depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei
giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo
costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro
quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del
muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura
e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed
aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro;
applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a 
kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio,
applicazione con pompa di betoncino con idonea
granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10,
ifi it fi l

R.05.30.70.a Su un lato m² 85,78
( Euro ottantacinquevirgolasettantotto )

R.05.30.70.b Su entrambi i lati m² 144,77
( Euro centoquarantaquattrovirgolasettantasette )

R.05.30.80 Applicazioni su murature di betoncino di calcestruzzo
cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a
10 mm spruzzato a pressione con pompa, compreso
antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

R.05.30.80.a Applicazione di betoncino su murature m²/cm 2,75
( Euro duevirgolasettantacinque )

R.05.30.90 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante
l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta
di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici

R.05.30.90.a Di larghezza fino a 2 cm m 6,04
( Euro seivirgolazeroquattro )

R.05.30.90.b Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità 10 cm m 22,43
( Euro ventiduevirgolaquarantatre )

R.05.30.90.c Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm m 24,76
( Euro ventiquattrovirgolasettantasei )

R.05.30.100 Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad
una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di
cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di
mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura,

depolverizzazione e lavaggio delle superfici

R.05.30.100.a Catenelle di mattoni in muratura di tufo m 28,62
( Euro ventottovirgolasessantadue )

R.05.30.110 Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura,
compreso il taglio a coda di rondine, la suggellatura con
rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di
cemento o gesso previa accurata scarnitura,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici

R.05.30.110.a Con tagli a coda di rondine m 25,04
( Euro venticinquevirgolazeroquattro )

R.05.30.115 Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni,
previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a
pressione, per profondità massima pari a cm 5,00 e di
larghezza massima pari a cm 10,00. 67,20% 2,78%
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R.05.30.115.a Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni,
previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a
pressione, per profondit m 33,09 67,20% 2,78%
( Euro trentatrevirgolazeronove )

R.05.30.120 Sigilatura di distacchi con ripresa di malta. Compreso: la

pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la

stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando

possibile,  alle caratteristiche originarie,  la rifinitura finale

R.05.30.120.a Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto m² 12,34
( Euro dodicivirgolatrentaquattro )

R.05.30.120.b Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento m² 10,52
( Euro diecivirgolacinquantadue )

R.05.30.120.c Sigillatura di piccole lesioni su tompagni m 2,50
( Euro duevirgolacinquanta )

R.05.30.130 Sigillatura di distacchi mediante impiego di malta elastica
iniettata con pistola a cremagliera o a mano. Compreso: la
pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la
stuccatura eseguita con siggillante elastico con fibra di
vetro o polimeri, la rifinitura finale

R.05.30.130.a Sigillatura di distacchi su tamponature m² 4,82
( Euro quattrovirgolaottantadue )

R.05.30.140 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con
malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e
depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la
successiva stilatura, la rifinitura finale

R.05.30.140.a Di muratura di tufo m² 16,54
( Euro sedicivirgolacinquantaquattro )

R.05.30.140.b Di muratura di pietra m² 18,13
( Euro diciottovirgolatredici )

R.05.30.140.c Di muratura di mattoni m² 15,18
( Euro quindicivirgoladiciotto )

R.05.30.150 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei
piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e
malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con
barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di
antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo
Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso
le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di
strutture esistenti

R.05.30.150.a Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140 cad 436,24
( Euro quattrocentotrentaseivirgolaventiquattro )

R.05.30.150.b Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160 cad 566,25
( Euro cinquecentosessantaseivirgolaventicinque )

R.05.30.150.c Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160 cad 581,55
( Euro cinquecentottantunovirgolacinquantacinque  )

R.05.30.150.d Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180 cad 721,31
( Euro settecentoventunovirgolatrentuno )

R.05.30.150.e Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200 cad 775,35
( Euro settecentosettantacinquevirgolatrentacinqu e )
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R.05.30.160 Revisione e restauro di paramento murario comprendente
scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione,
successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di
quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di
paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica
e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con
resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui,
spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di
patinatura e protezione

R.05.30.160.a Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a
mano m² 93,16 62,45% 2,59%
( Euro novantatrevirgolasedici )

R.05.30.160.b Revisione di paramento murario in mattoni pieni comuni m² 88,86 62,45% 2,59%
( Euro ottantottovirgolaottantasei )

R.05.30.160.c Revisione di paramento murario in mattoni pieni per faccia
vista m² 89,55 62,45% 2,59%
( Euro ottantanovevirgolacinquantacinque )

R.05.30.160.d Revisione di paramento murario in mattoni forati con
parametro a vista m² 77,47 62,45% 2,59%
( Euro settantasettevirgolaquarantasette )

R.05.30.170 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera
incerta comprendente scarnitura delle vecchie malte
ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono
stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura
con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con
malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta
anche negli strati esigui, spazzolatura finale e
predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione:

R.05.30.170.a con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili e
l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20%
per ogni m² di parame m² 58,96 26,36% 1,09%
( Euro cinquantottovirgolanovantasei )

R.05.30.170.b senza sostituzione degli elementi in pietra con sola
stuccatura delle connessure con malta cementizia e inerti,
appropriati alla malta origi m² 22,77 79,05% 3,27%
( Euro ventiduevirgolasettantasette )

R.05.30.180 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di
finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm
comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione
dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o
sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o
con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la
stesura degli strati di malta di calce additivata con resina
acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura,
rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a
stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera
superficie:

R.05.30.180.a cornici marcapiano 28,51 78,25% 3,24%
( Euro ventottovirgolacinquantuno )

R.05.30.180.b mostre di finestre 33,89 78,15% 3,24%
( Euro trentatrevirgolaottantanove )
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R.05.30.190 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di
sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente
predisposizione del modine secondo la sagoma esistente,
ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce
con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti
di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e
malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e
legature con filo di ottone, formazione di fasce
marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del
modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di
stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro
lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo
lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:

R.05.30.190.a per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm 69,17 78,10% 3,23%
( Euro sessantanovevirgoladiciassette )

R.05.30.190.b per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm 94,55 76,50% 3,17%
( Euro novantaquattrovirgolacinquantacinque )

R.05.30.190.c per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm 120,70 75,20% 3,11%
( Euro centoventivirgolasettanta )

R.05.30.200 Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre
semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm
comprendente formazione del modine o sagome con listelli
di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con
malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce
additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a
stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera
superficie interessata dal fenomeno:

R.05.30.200.a cornici marcapiano 34,01 77,90% 3,23%
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

R.05.30.200.b mostre di finestre 46,40 76,20% 3,15%
( Euro quarantaseivirgolaquaranta )

R.05.30.210 Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di
ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta
cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della
Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine,
applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica
per la realizzazione della cornice, riduzione del modine,
applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di
travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro
lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo
lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:

R.05.30.210.a per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm 68,54 75,40% 3,12%
( Euro sessantottovirgolacinquantaquattro )

R.05.30.210.b per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm 95,82 73,20% 3,03%
( Euro novantacinquevirgolaottantadue )

R.05.30.210.c per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm 131,15 71,20% 2,95%
( Euro centotrentunovirgolaquindici )

R.05.30.210.d Posizionamento di profilati di acciaio zincati kg 2,08 54,24% 2,25%
( Euro duevirgolazerotto )

R.05.40 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO
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R.05.40.10 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro
anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del
sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e
disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare
a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e
stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre
sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con
elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di
travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti
verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 2 cm

R.05.40.10.a per trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm² m² 119,67 55,09% 2,28%
( Euro centodiciannovevirgolasessantasette )

R.05.40.10.b per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm² m² 79,78 45,60% 1,89%
( Euro settantanovevirgolasettantotto )

R.05.40.20 Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con
iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate.
Compreso le fasi di: stuccatura del perimetro della lesione
con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di
iniezione e di sfiato; pulitura con aria compressa ad
avvenuto indurimento dell'adesivo; iniezione di resine
epossidiche eseguita a bassa pressione

R.05.40.20.a Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2
mm m 109,73
( Euro centonovevirgolasettantatre )

R.05.40.20.b Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm m 129,76
( Euro centoventinovevirgolasettantasei )

R.05.40.30 Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o
sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita'e comunque
non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere
da falso aggrappo  ai successivi   trattamenti e/o getti

R.05.40.30.a Asportazione in profondità del calcestruzzo m² 24,65
( Euro ventiquattrovirgolasessantacinque )

R.05.40.40 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo
scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle
prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente
poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti

R.05.40.40.a Pulizia superficiale del  calcestruzzo m² 7,36
( Euro settevirgolatrentasei )

R.05.40.50 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante

liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate

a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo

di almeno 2 ore tra la prima e la seconda  mano
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R.05.40.50.a Trattamento dei ferri d'armatura m² 19,56
( Euro diciannovevirgolacinquantasei )

R.05.40.60 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico,
con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti
caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200
Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio mm
30

R.05.40.60.a Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato m² 80,04
( Euro ottantavirgolazeroquattro )

R.05.40.60.b Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro
controllato m² 55,26
( Euro cinquantacinquevirgolaventisei )

R.05.40.70 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di
evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle
superfici di cls esistente con primer epossidico

R.05.40.70.a Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
betoncino m³ 607,78
( Euro seicentosettevirgolasettantotto )

R.05.40.80 Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le
seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti,
scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia
dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione
del ferro degratato previo sovrapposizione dei ferri snervati ,
fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli,
vericiatura con rivestimento epossidico

R.05.40.80.a Con riempimento di malta cementizia antiritiro per cm 3 m² 145,72
( Euro centoquarantacinquevirgolasettantadue )

R.05.40.80.b Con inezioni di resine epossidiche m² 244,08
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolazerotto )

R.05.40.80.c Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di betoncino
per cm 5 m² 274,67
( Euro duecentosettantaquattrovirgolasessantasett e )

R.05.50 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU STRUTTURE
ORIZZONTALI

R.05.50.10 Consolidamento di strutture lignee lesionate ottenuto
mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con
diametro del foro fino a 20 mm, e successiva introduzione di
barre in vetroresina resa solidale con iniezioni di resina
epossidica bicomponente avente lo stesso grado di elasticità
della fibra legnosa in oggetto:

R.05.50.10.a perforazione, compreso lo spurgo del foro con aria
compressa, e successiva armatura con barre di vetroresina
del diametro prestabilito 10,54 62,07% 2,57%
( Euro diecivirgolacinquantaquattro )

R.05.50.10.b connessione delle barre di vetroresina alle strutture lignee
mediante iniezioni di resina epossidica bicomponente avente
lo stesso grado di kg 9,88 60,20% 2,49%
( Euro novevirgolaottantotto )

R.05.50.20 Fornitura in opera di ferro lavorato per creazione di piastre
di collegamento tra le teste delle travi di ferro e la piccola
orditura in legno (travetti) compresi tagli a misura e sfridi,
saldature, imbullonature e mano di antiruggine
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R.05.50.20.a Fornitura in opera di ferro lavorato per creazione di piastre
di collegamento tra le teste delle travi di ferro e la piccola
orditura in leg kg 6,86 72,50% 3,00%
( Euro seivirgolaottantasei )

R.05.50.30 Predisposizione dell'alloggiamento dei profilati a C all'interno
della trave in legno comprendente la fresatura in profondità,
massimo 10 cm, per l'inserimento delle ali e la formazione
della sede per l'anima del profilato, altezza massima 20 cm e
spessore pari a 1 cm; operazione effettuata con l'ausilio di
mezzi meccanici (fresatura) ed a mano con scalpelli (sede
per l'anima del profilato) e valutata a dm di lunghezza
dell'alloggiamento predisposto

R.05.50.30.a Predisposizione dell'alloggiamento dei profilati a C all'interno
della trave in legno comprendente la fresatura in profondità,
massimo 10 cm dm 11,42 79,05% 3,27%
( Euro undicivirgolaquarantadue )

R.05.50.40 Rinforzo dell'orditura secondaria mediante posa di tralicci in
lamiera di acciaio sagomata ad omega, sull'assito esistente,
fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con viti
mordenti DIN 571, tramite opportuni fori ed annegati con
getto di calcestruzzo, questo escluso:

R.05.50.40.a traliccio altezza 40 mm m 21,28 38,20% 1,58%
( Euro ventunovirgolaventotto )

R.05.50.40.b traliccio altezza 60 mm m 22,36 40,50% 1,68%
( Euro ventiduevirgolatrentasei )

R.05.50.50 Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in
legno con resina epossidica. Sono compresi: la pulizia
superficiale , la rimozione del legno libero, la posa della
resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale

R.05.50.50.a Stuccatura superficiale su travi in legno m 8,87
( Euro ottovirgolaottantasette )

R.05.50.60 Consolidamento su travi in legno con barre in vertoresina
rese solidari alla struttura lignea con resina epossidica
bicomponente iniettata. Sono compresi: i fori di diametro
non inferiore a mm 12, la pulizia , la rimozione del legno
libero, la posa delle barre e l'inezione della resina della fino
ad assorbimento, la rifinitura finale

R.05.50.60.a Consolidamento di travi in legno con barre in vertoresina dm³ 15,13
( Euro quindicivirgolatredici )

R.05.50.70 Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene
in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con
betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono
compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia
, la rimozione del legno libero, la posa delle barre e
l'inezione della resina della fino ad assorbimento, la rifinitura
finale

R.05.50.70.a Con barre in acciaio dm³ 21,54
( Euro ventunovirgolacinquantaquattro )

R.05.50.70.b Con barre in vetroresina dm³ 21,43
( Euro ventunovirgolaquarantatre )

R.05.50.80 Consolidamento su travi in legno con profili di ferro a C o L
rese solidari alla struttura lignea con fissaggi meccanici.
Sono compresi: la fresatura per alloggiomento delle ali del
profilo metallico, la pulizia , la rimozione del legno libero, la

posa del profilo con fissaggio meccanico, la rifinitura finale
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R.05.50.80.a Per kilogrammo di profilo impiegato kg 6,80
( Euro seivirgolaottanta )

R.05.50.90 Consolidamento di testate di travi in legno con staffe di ferro

rese solidari alla struttura lignea con fissaggi meccanici.

Sono compresi: la fresatura, la pulizia , la rimozione del

legno  libero, la posa delle staffe, la rifinitura finale

R.05.50.90.a Per kilogrammo di staffe impiegate m 7,79
( Euro settevirgolasettantanove )

R.05.50.100 Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in
legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro
della struttura lignea con cuci e scuci. Sono compresi: le
opere provvisionali, la pulizia , la formazione delle spallette
e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato
a metro cubo di intervento

R.05.50.100.a Su muratura in tufo m³ 447,38
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolatrentotto )

R.05.50.100.b Su muratura in pietra m³ 495,86
( Euro quattrocentonovantacinquevirgolaottantasei )

R.05.50.100.c Su muratura in mattoni m³ 498,16
( Euro quattrocentonovantottovirgolasedici )

R.05.50.110 Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo non inferiore
a Rck  300,  dello spessore medio di cm  5

R.05.50.110.a Rinfianco di  volte con massetto di calcestruzzo m² 31,77
( Euro trentunovirgolasettantasette )

R.05.50.120 Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni,
prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente
in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a
nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura
delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia
intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia;
perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore
della volta in numero di 6 al m² e armatura degli stessi con
tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato
sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di
idonea malta; fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata del diametro minimo di mm 6, con maglia da
cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di
cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono
inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete
sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il
riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso

R.05.50.120.a Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni m² 89,33
( Euro ottantanovevirgolatrentatre )
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R.05.50.130 Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante
applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x
100 x 12, previa scappellatura degli strati di intonaco,
depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici,
siggillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica
bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in
ragione di n° 6 per metro lineare di piastra, in acciaio
zincato del diametro di mm 14 e lunghezza 25÷30 cm o ferri
del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 ÷ 120,
apposizione della piastra sussessivo ripristino della zona di
intervento con malta cementizia additivata con antiritiro.
Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del
piano tavolato pari a m 3,60

R.05.50.130.a Con piastra zincata e barrotti da cm 25÷30 m 77,66
( Euro settantasettevirgolasessantasei )

R.05.50.130.b Con piastra zincata e ferri da cm 100÷120 zincati m 76,76
( Euro settantaseivirgolasettantasei )

R.05.50.150 Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato
mediante: fornitura e posa in opera sull'intera superficie di
rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia
da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento
tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore
medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi
alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da
eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del
pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta

R.05.50.150.a Consolidamento di solai in legno esistenti m² 40,23
( Euro quarantavirgolaventitre )

R.05.50.160 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a
doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato
mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie
di rete elettrosaldata di diametro minimo di mm 5, con
maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di
cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello
spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari
ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali
o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del
pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di  risulta

R.05.50.160.a Consolidamento di solai in ferro e laterizi m² 32,21
( Euro trentaduevirgolaventuno )

R.05.50.170 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T
e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa
in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura
supplementare; la fornitura e posa in opera della rete
elettrosaldata dello spessore minimo di mm 6, con maglia
da cm 10x10; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300
dello spessore medio pari a cm 5; la demolizione del
pavimento, del sottostante massetto e rinfianco esistenti;
il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con
materiale leggero

R.05.50.170.a Consolidamento di solai in ferro e laterizi m² 35,83
( Euro trentacinquevirgolaottantatre )

R.05.60 OPERE PER INTERVENTI SU INTONACI
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R.05.60.10 Deumidificazione da umidità ascendente su murature
portanti eseguita mediante foratura di muratura con fori da
20-30 mm eseguiti a distanza di 10 cm in senso orizzontale
e impregnazione fino a saturazione di dette murature
mediante l'applicazione a mezzo pressione o caduta di resine
silaniche diluibili con acqua con misurazione da effettuarsi
sulla sezione della muratura 19,22% 0,80%

R.05.60.10.a Deumidificazione da umidità ascendente su murature
portanti eseguita mediante foratura di muratura con fori da
20-30 mm eseguiti a distanza 97,80 19,22% 0,80%
( Euro novantasettevirgolaottanta )

R.05.60.20 Deumidificazione da umidità ascendente su murature
portanti mediante esecuzione di fori del diametro di circa 18
mm a distanza di circa 10-12 cm in senso orizzontale con
profondità di 2/3 della muratura ed iniezione a pressione da
3 a 6 atm., mediante iniettori provvisti di valvole di non
ritorno, di idrofobizzante a base di monomeri silanici diluibili
con acqua esenti da solventi a basso peso specifico fino a
saturazione, da misurarsi a centimetro di spessore della
muratura per metro lineare di lunghezza 36,87% 1,53%

R.05.60.20.a Deumidificazione da umidità ascendente su murature
portanti mediante esecuzione di fori del diametro di circa 18
mm a distanza di circa 10-1 2,78 36,87% 1,53%
( Euro duevirgolasettantotto )

R.05.60.30 Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante
l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica
preconfezionato e pronto all'uso, da applicarsi a consistenza
di boiacca mediane l'uso di pennello, in strati millimetrici, su
fondo preventivamente bagnato, previo preparazione di zone 
incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a parte:
all'interno resistente alla controspinta fino a 9 atm., su
supporti in calcestruzzo, con dosaggio di 3,5 kg a m² di
prodotto

R.05.60.30.a Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante
l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica
preconfezionato e pronto all' 20,54
( Euro ventivirgolacinquantaquattro )

R.05.60.40 all'interno e all'esterno con caratteristiche antiumide su

supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, anche interrati:

R.05.60.40.a con dosaggio di 2 kg a m² 12,63 56,16% 2,33%
( Euro dodicivirgolasessantatre )

R.05.60.40.b con dosaggio di 4 kg a m² 24,44 51,78% 2,14%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantaquattro )

R.05.60.50 Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci
deumidificanti macroporosi, realizzato con malta
premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici
speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e
fibre sintetiche, spessore 5 mm 40,79% 1,69%

R.05.60.50.a Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci
deumidificanti macroporosi, realizzato con malta
premiscelata esente da cemento, a 15,31 40,79% 1,69%
( Euro quindicivirgolatrentuno )
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R.05.60.60 Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato
con malta a base di calce idraulica, silici reattive , priva di
cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-
5000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa
eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo,
da valutare a parte, spessore 20 mm 28,98% 1,20%

R.05.60.60.a Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato
con malta a base di calce idraulica, silici reattive , priva di
cemento e resiste 37,27 28,98% 1,20%
( Euro trentasettevirgolaventisette )

R.05.60.70 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado
diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie,
comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone
pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la
ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed
interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa
degli eventuali elementi architettonici presenti, la
preparazione delle superfici con semplice raschiatura,
rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni
onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi
"vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta
eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m²

59,38% 2,46%

R.05.60.70.a Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado
diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie,
comprendente l'ispezione, la 23,10 59,38% 2,46%
( Euro ventitrevirgoladieci )

R.05.60.80 Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi
architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario
mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8ö10 mm e
della lunghezza massima di 15 cm, posa in opera ove
necessario di spirali di metalli non ferrosi ed iniezione di
miscela fluida composta da calce idraulica, pozzolana
ventilata, acqua, resina acrilica in emulsione, gluconato di
sodio al 30% Stima effettuata per ogni foro di iniezione 46,41% 1,92%

R.05.60.80.a Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi
architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario
mediante esecuzione di fori 6,98 46,41% 1,92%
( Euro seivirgolanovantotto )

R.05.60.90 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati
e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove
occorrente, anche per esecuzione a piccole zone 35,76% 1,48%

R.05.60.90.a Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati
e scaglie di lat m² 9,49 35,76% 1,48%
( Euro novevirgolaquarantanove )

R.05.70 RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO

R.05.70.10 Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra,
con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e
lubrificazione delle cerniere

R.05.70.10.a Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra,
con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e
lubrificazione del 924,00 79,04% 3,27%
( Euro novecentoventiquattrovirgolazerozero )

R.05.70.20 Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi,
smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con
il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti 79,14% 3,28%
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R.05.70.20.a Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi,
smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con
il rinzeppamento dei fori 20,32 79,14% 3,28%
( Euro ventivirgolatrentadue )

R.05.70.30 Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce
precedente, ma con tassellature ed eventali sverzature 62,12% 2,57%

R.05.70.30.a Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce
precedente, ma con tassellature ed eventali sverzature 32,50 62,12% 2,57%
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

R.05.70.40 Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo
smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che
compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi,
che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il
rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti
lavorate ben rifinite 62,41% 2,58%

R.05.70.40.a Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo
smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che
compongono l'infisso, per l'event 43,12 62,41% 2,58%
( Euro quarantatrevirgoladodici )

R.05.70.50 Compenso addizionale alle riparazioni quando trattasi
d'infissi di persiane alla romana o di portoni di accesso a
fabbricati:

R.05.70.50.a persiane alla romana 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

R.05.70.50.b portoni di accesso a fabbricati 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

R.05.70.60 Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore,
anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti
battenti, scanalature ecc.:

R.05.70.60.a di abete m 30,50 53,00% 2,19%
( Euro trentavirgolacinquanta )

R.05.70.60.b per sportelli di persiane in castagno m 49,12 51,07% 2,11%
( Euro quarantanovevirgoladodici )

R.05.70.70 Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a
maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera,
anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di
20 cm:

R.05.70.70.a di abete m 17,45 64,72% 2,68%
( Euro diciassettevirgolaquarantacinque )

R.05.70.70.b di castagno m 19,90 57,15% 2,37%
( Euro diciannovevirgolanovanta )

R.05.70.70.c di douglas m 23,15 48,45% 2,01%
( Euro ventitrevirgolaquindici )

R.05.70.70.d aumento per tavole di larghezza maggiore di 20 cm fino a 30 
cm 10,00
( Euro diecivirgolazerozero )

R.05.70.80 Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura
doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia,
completi di codette, incatenati:

R.05.70.80.a per infissi interni in abete della sezione fino a 45x96 mm m 18,09 62,82% 2,60%
( Euro diciottovirgolazeronove )
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R.05.70.80.b per infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45x96
mm m 21,15 54,62% 2,26%
( Euro ventunovirgolaquindici )

R.05.70.80.c per infissi esterni in douglas m 24,80 45,53% 1,88%
( Euro ventiquattrovirgolaottanta )

R.05.70.80.d aumento percentuale fino alla sezione di 45x180 mm 25,00

R.05.70.90 Nuovi specchi negli infissi interni ed esterni anche per
sostituzione di specchi e vetri fino allo spessore di 25 mm
anche con bugnature ordinarie come sarà richiesto:

R.05.70.90.a di abete m² 41,68 39,86% 1,65%
( Euro quarantunovirgolasessantotto )

R.05.70.90.b di pino del nord m² 42,14 39,08% 1,62%
( Euro quarantaduevirgolaquattordici )

R.05.70.90.c di compensato di pioppo da 6 mm m² 24,00 50,76% 2,10%
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

R.05.70.100 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare
di qualunque genere

R.05.70.100.a Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare
di qualunque genere m² 3,67 79,05% 3,27%
( Euro trevirgolasessantasette )

R.05.70.110 Cambiamento di mano delle bussole, compresa la
tassellatura ed ogni altra opera occorrente, compresa la
fornitura delle ferramenta

R.05.70.110.a Cambiamento di mano delle bussole, compresa la
tassellatura ed ogni altra opera occorrente, compresa la
fornitura delle ferramenta cad 69,50 79,05% 3,27%
( Euro sessantanovevirgolacinquanta )

R.05.70.120 Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa
la rimozione di quelli esistenti fuori uso:

R.05.70.120.a rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale cad 13,12 57,17% 2,37%
( Euro tredicivirgoladodici )

R.05.70.120.b cappellotti zincati per le testate dei rulli cad 4,40 64,04% 2,65%
( Euro quattrovirgolaquaranta )

R.05.70.120.c cinte di manovra in nylon m 2,60 69,09% 2,86%
( Euro duevirgolasessanta )

R.05.70.120.d avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e
cassetta cad 6,08 40,27% 1,67%
( Euro seivirgolazerotto )

R.05.70.120.e puleggia per rullo cad 7,65 55,00% 2,28%
( Euro settevirgolasessantacinque )

R.05.70.120.f apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro
zincato del tipo a semplice comando laterale cad 56,20 28,54% 1,18%
( Euro cinquantaseivirgolaventi )

R.05.70.120.g apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro
zincato del tipo a leva con manovra centrale cad 68,15 23,87% 0,99%
( Euro sessantottovirgolaquindici )

R.05.70.120.h supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere
con muratura della zanca cad 15,20 67,25% 2,78%
( Euro quindicivirgolaventi )

R.05.70.120.i guide in metallo zincato (20x20 mm) m 3,80 48,59% 2,01%
( Euro trevirgolaottanta )
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R.05.70.120.j guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17ö19x28ö30
mm) m 6,99 25,56% 1,06%
( Euro seivirgolanovantanove )

R.05.70.130 Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita senza
rimozione della stessa anche con sostituzione di elementi
mancanti o non idonei

R.05.70.130.a Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita senza
rimozione della stessa anche con sostituzione di elementi
mancanti o non idonei m 10,42 76,63% 3,17%
( Euro diecivirgolaquarantadue )

R.05.70.140 Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con
rimozione della stessa e rimessa in opera successiva

R.05.70.140.a Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con
rimozione della stessa e rimessa in opera successiva m 54,12 78,54% 3,25%
( Euro cinquantaquattrovirgoladodici )

R.05.70.150 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno
senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla, sega e
cacciavite

R.05.70.150.a Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno
senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla, sega e
cacciavite 22,00 77,81% 3,22%
( Euro ventiduevirgolazerozero )

R.05.80 RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO

R.05.80.10 Riparazione di serramenti in ferro:

R.05.80.10.a mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e
limatura di eventuali sormonti 10,60 71,46% 2,96%
( Euro diecivirgolasessanta )

R.05.80.10.b mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e
chiusura e rimessa in quadro dell'infisso 38,14 72,85% 3,02%
( Euro trentottovirgolaquattordici )

R.05.80.20 Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi
con interventi per riduzione sormonti con l'infisso od altri a
lima, cacciavite e martello

R.05.80.20.a Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi
con interventi per riduzione sormonti con l'infisso od altri a
lima, cacciavi 17,98 76,88% 3,18%
( Euro diciassettevirgolanovantotto )

R.05.80.30 Riparazione di serramenti in alluminio:

R.05.80.30.a mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e
limatura di eventuali sormonti 5,90 74,44% 3,08%
( Euro cinquevirgolanovanta )

R.05.80.30.b mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e
chiusura e rimessa in quadro dell'infisso 23,20 77,40% 3,20%
( Euro ventitrevirgolaventi )

R.05.80.40 Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli
stessi, con interventi, per ridurre sormonti con l'infisso od
altri difetti, a lima, cacciavite, martello

R.05.80.40.a Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli
stessi 13,20 77,03% 3,19%
( Euro tredicivirgolaventi )
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CAPITOLO “U.01-02-03-04” 

ACQUEDOTTI  FOGNATURE GASDOTTI 
 
AVVERTENZE 
 
 
LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI 
 
Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 
15, sarà applicato considerando la superficie del fondo cavo. 
 
Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà applicato contabilizzando il 
volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a 
cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul 
diametro esterno.  
Non si terrà conto del volume di riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore volume 
compensato con il prezzo di elenco. 
 
 
TUBAZIONI 
 
Le tubazioni sono distinte in tre famiglie: 
- distribuzioni per linee: si intendono tubazioni posate, per linee di adduzioni o montanti. (stacchi da 

rete, montanti, linee di alimentazione non interrate) descritte nel capitolo C.01, Impianti; 
- distribuzione per impianti: si intendono tubazioni posate entro locali tecnologici (centrali, 

sottocentali, bagni, ecc.) descritte nel capitolo C.01, Impianti; 
- distribuzione per reti; si intendono tubazioni posate entro scavi per reti di distribuzione (acquedotti, 

fognature, gasdotti, ecc. ) descritte nel presente capitolo. 
 
Per la fornitura in opera di tubazioni sono previsti in elenco appositi prezzi relativi al tipo di materiale 
impiegato. 
 
La valutazione delle tubazioni sarà fatta a metro misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè 
tenere conto delle compenetrazioni. 
 
Nella valutazione delle tubazioni si intendono compresi le staffe e i blocchi di ancoraggio, i raccordi 
per i pozzetti.  
Nella valutazione delle tubazioni interrate si intende compresa la connessione agli organi di misura e di 
intercettazione se necessaria. 
 
Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali quali, curve, T, Y , gomiti, ecc.  
 
 
Le diramazioni ad incrocio “ +” andranno conteggiate per 1,5 m valore di tubo corrispondente. 
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Ulteriori pezzi speciali anche se di tipo non “commerciale” ( con la sola esclusione delle diramazioni 
ad incrocio “+”) non daranno luogo a sovrapprezzi o ad applicazioni di articoli inseriti in altri 
capitoli. 
 
Tutti i prezzi comprendono gli oneri per saldature, innesti, lavaggio, prove idrauliche od oneri per 
collaudo. 
 
Gli eventuali staffagli dovranno essere dimensionati per i carichi di esercizio teorici secondo norma e 
gli oneri per i calcoli statici sono da ritenersi compresi nei prezzi. 
 
Gli attraversamenti, le intercettazioni ed i passaggi di ulteriori sottoservizi non daranno luogo ad alcun 
sovrapprezzo.   
 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interna al prezzo, così come previsto dalle disposizioni vigenti, necessaria per poter 
eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in sede 
di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 
prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è generato 
dal progettista in base all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”. 
 



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.01 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

U.01.10 CONDOTTE IN GHISA

U.01.10.10 Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle
norme UNI EN 545/95 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004 ,
rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per
metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa, il
tutto secondo le prescrizioni della norma UNI EN 545;
internamente rivestiti con malta cementizia applicata per
centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo
1,3 secondo le norme UNI ES 545. Giunzioni di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla
norma UNI 9163. Compresi pezzi speciali, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

U.01.10.10.a del diametro di 60 mm 29,18 18,04% 0,55%
( Euro ventinovevirgoladiciotto )

U.01.10.10.b del diametro di 80 mm 34,85 15,83% 0,48%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

U.01.10.10.c del diametro di 100 mm 38,28 15,63% 0,48%
( Euro trentottovirgolaventotto )

U.01.10.10.d del diametro di 125 mm 48,09 12,73% 0,39%
( Euro quarantottovirgolazeronove )

U.01.10.10.e del diametro di 150 mm 53,31 12,40% 0,38%
( Euro cinquantatrevirgolatrentuno )

U.01.10.10.f del diametro di 200 mm 70,79 10,99% 0,34%
( Euro settantavirgolasettantanove )

U.01.10.10.g del diametro di 250 mm 97,83 10,57% 0,32%
( Euro novantasettevirgolaottantatre )

U.01.10.10.h del diametro di 300 mm 119,11 10,99% 0,34%
( Euro centodiciannovevirgolaundici )

U.01.10.10.i del diametro di 350 mm 152,32 10,34% 0,32%
( Euro centocinquantaduevirgolatrentadue )

U.01.10.10.j del diametro di 400 mm 176,08 10,22% 0,31%
( Euro centosettantaseivirgolazerotto )

U.01.10.10.k del diametro di 450 mm 209,14 10,06% 0,31%
( Euro duecentonovevirgolaquattordici )

U.01.10.10.l del diametro di 500 mm 239,9 10,79% 0,33%
( Euro duecentotrentanovevirgolanovanta )

U.01.10.10.m del diametro di 600 mm 308,08 10,05% 0,31%
( Euro trecentottovirgolazerotto )

U.01.20 CONDOTTE IN ACCIAIO
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.01.20.10 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,
nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni
e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

U.01.20.10.a del diametro di 40 mm 15,37 52,70% 1,61%
( Euro quindicivirgolatrentasette )

U.01.20.10.b del diametro di 50 mm 15,61 49,01% 1,49%
( Euro quindicivirgolasessantuno )

U.01.20.10.c del diametro di 65 mm 18,35 46,28% 1,41%
( Euro diciottovirgolatrentacinque )

U.01.20.10.d del diametro di 80 mm 20,15 44,82% 1,37%
( Euro ventivirgolaquindici )

U.01.20.10.e del diametro di 100 mm 25,92 40,74% 1,24%
( Euro venticinquevirgolanovantadue )

U.01.20.10.f del diametro di 125 mm 28,69 36,92% 1,13%
( Euro ventottovirgolasessantanove )

U.01.20.10.g del diametro di 150 mm 38,24 34,10% 1,04%
( Euro trentottovirgolaventiquattro )

U.01.20.10.h del diametro di 200 mm 54,36 29,77% 0,91%
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei )

U.01.20.10.i del diametro di 250 mm 71,32 25,42% 0,78%
( Euro settantunovirgolatrentadue )

U.01.20.10.j del diametro di 300 mm 85,1 22,96% 0,70%
( Euro ottantacinquevirgoladieci )

U.01.20.10.k del diametro di 350 mm 114,99 21,53% 0,66%
( Euro centoquattordicivirgolanovantanove )

U.01.20.10.l del diametro di 400 mm 126,47 21,21% 0,65%
( Euro centoventiseivirgolaquarantasette )

U.01.20.10.m del diametro di 450 mm 151,9 20,12% 0,61%
( Euro centocinquantunovirgolanovanta )

U.01.20.10.n del diametro di 500 mm 172,87 19,64% 0,60%
( Euro centosettantaduevirgolaottantasette )

U.01.20.10.o del diametro di 600 mm m 277,44 19,64% 0,60%
( Euro duecentosettantasettevirgolaquarantaqua ttro )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.01.20.20 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di
qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI
5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e
la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,
nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni
e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

U.01.20.20.a del diametro di 40 mm 16,13 52,70% 1,61%
( Euro sedicivirgolatredici )

U.01.20.20.b del diametro di 50 mm 16,98 49,01% 1,49%
( Euro sedicivirgolanovantotto )

U.01.20.20.c del diametro di 65 mm 18,58 46,28% 1,41%
( Euro diciottovirgolacinquantotto )

U.01.20.20.d del diametro di 80 mm 21,03 44,82% 1,37%
( Euro ventunovirgolazerotre )

U.01.20.20.e del diametro di 100 mm 25,62 40,74% 1,24%
( Euro venticinquevirgolasessantadue )

U.01.20.20.f del diametro di 125 mm 32,14 36,92% 1,13%
( Euro trentaduevirgolaquattordici )

U.01.20.20.g del diametro di 150 mm 40,68 34,10% 1,04%
( Euro quarantavirgolasessantotto )

U.01.20.20.h del diametro di 200 mm 60,35 29,77% 0,91%
( Euro sessantavirgolatrentacinque )

U.01.20.20.i del diametro di 250 mm 77,08 25,42% 0,78%
( Euro settantasettevirgolazerotto )

U.01.20.20.j del diametro di 300 mm 109,77 22,96% 0,70%
( Euro centonovevirgolasettantasette )

U.01.20.20.k del diametro di 350 mm 135,36 21,53% 0,66%
( Euro centotrentacinquevirgolatrentasei )

U.01.20.20.l del diametro di 400 mm 153,75 21,21% 0,65%
( Euro centocinquantatrevirgolasettantacinque )

U.01.20.20.m del diametro di 450 mm 184,02 20,12% 0,61%
( Euro centottantaquattrovirgolazerodue )

U.01.20.20.n del diametro di 500 mm 213,28 19,64% 0,60%
( Euro duecentotredicivirgolaventotto )

U.01.20.20.o del diametro di 600 mm m 277,37 19,64% 0,60%
( Euro duecentosettantasettevirgolatrentasette )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.01.20.30 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con
uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di
solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della SanitÓ per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate
alconsumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed
ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in
opera del rivestimento esterno inprossimitÓ del giunto, median

U.01.20.30.a del diametro di 80 mm m 22,35 32,81% 1,00%
( Euro ventiduevirgolatrentacinque )

U.01.20.30.b del diametro di 100 mm m 23,25 32,81% 1,00%
( Euro ventitrevirgolaventicinque )

U.01.20.30.c del diametro di 125 mm m 34,79 30,76% 0,94%
( Euro trentaquattrovirgolasettantanove )

U.01.20.30.d del diametro di 150 mm m 44,69 28,80% 0,88%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantanove )

U.01.20.30.e del diametro di 200 mm m 67,47 27,18% 0,83%
( Euro sessantasettevirgolaquarantasette )

U.01.20.30.f del diametro di 250 mm m 86,71 24,42% 0,74%
( Euro ottantaseivirgolasettantuno )

U.01.20.30.g del diametro di 300 mm m 125,02 21,42% 0,65%
( Euro centoventicinquevirgolazerodue )

U.01.20.30.h del diametro di 350 mm m 152,33 19,39% 0,59%
( Euro centocinquantaduevirgolatrentatre )

U.01.20.30.i del diametro di 400 mm m 169,68 18,54% 0,57%
( Euro centosessantanovevirgolasessantotto )

U.01.20.30.j del diametro di 450 mm m 201,64 18,24% 0,56%
( Euro duecentounovirgolasessantaquattro )

U.01.20.30.k del diametro di 500 mm m 232,75 16,88% 0,51%
( Euro duecentotrentaduevirgolasettantacinque )

U.01.20.30.l del diametro di 600 mm m 305,06 16,88% 0,51%
( Euro trecentocinquevirgolazerosei )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.01.20.40 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui
sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina
di base, conforme alle disposizioni del Ministero della SanitÓ
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la
fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il
ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno

Ó
U.01.20.40.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 89,53

( Euro ottantanovevirgolacinquantatre )

U.01.20.40.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 129,26
( Euro centoventinovevirgolaventisei )

U.01.20.40.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 157,42
( Euro centocinquantasettevirgolaquarantadue )

U.01.20.40.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 174,56
( Euro centosettantaquattrovirgolacinquantasei )

U.01.20.40.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 208,1
( Euro duecentottovirgoladieci )

U.01.20.40.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 240,25
( Euro duecentoquarantavirgolaventicinque )

U.01.20.40.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 314,91
( Euro trecentoquattordicivirgolanovantuno )

U.01.20.50 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo
norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o
sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo
strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico
su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia, costituita con
cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle
disposizioni del Ministero della SanitÓ per i materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo
umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profonditÓ. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimitÓ del giunto, mediante fascia

U.01.20.50.a Tubazione diametro nominale mm 100 m 27,89
( Euro ventisettevirgolaottantanove )

U.01.20.50.b Tubazione diametro nominale mm 125 m 35,27
( Euro trentacinquevirgolaventisette )

U.01.20.50.c Tubazione diametro nominale mm 150 m 45,32
( Euro quarantacinquevirgolatrentadue )

U.01.20.50.d Tubazione diametro nominale mm 200 m 68,54
( Euro sessantottovirgolacinquantaquattro )
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U.01.20.50.e Tubazione diametro nominale mm 250 m 88,12
( Euro ottantottovirgoladodici )

U.01.20.50.f Tubazione diametro nominale mm 300 m 127,15
( Euro centoventisettevirgolaquindici )

U.01.20.50.g Tubazione diametro nominale mm 350 m 154,87
( Euro centocinquantaquattrovirgolaottantasette  )

U.01.20.50.h Tubazione diametro nominale mm 400 m 172,43
( Euro centosettantaduevirgolaquarantatre )

U.01.20.50.i Tubazione diametro nominale mm 450 m 204,86
( Euro duecentoquattrovirgolaottantasei )

U.01.20.50.j Tubazione diametro nominale mm 500 m 236,43
( Euro duecentotrentaseivirgolaquarantatre )

U.01.20.50.k Tubazione diametro nominale mm 600 m 309,99
( Euro trecentonovevirgolanovantanove )

U.01.20.60 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidicosu cui
sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con
cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni
del Ministero della SanitÓ peri materiali posti a contatto con
le sostanze alimentari destinate al consumoumano, con
spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profonditÓ.
Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimitÓ del giunto, mediante

U.01.20.60.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 90,22
( Euro novantavirgolaventidue )

U.01.20.60.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 130,31
( Euro centotrentavirgolatrentuno )

U.01.20.60.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 156,79
( Euro centocinquantaseivirgolasettantanove )

U.01.20.60.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 176,58
( Euro centosettantaseivirgolacinquantotto )

U.01.20.60.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 209,73
( Euro duecentonovevirgolasettantatre )

U.01.20.60.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 241,98
( Euro duecentoquarantunovirgolanovantotto )

U.01.20.60.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 317,39
( Euro trecentodiciassettevirgolatrentanove )

U.01.30 CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
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sicurezza interni 

al prezzo

U.01.30.10 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per
condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. SanitÓ n. 102
del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i
pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 6

U.01.30.10.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm m 4,84
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

U.01.30.10.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm m 5,42
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

U.01.30.10.c Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm m 6,22
( Euro seivirgolaventidue )

U.01.30.10.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm m 6,9
( Euro seivirgolanovanta )

U.01.30.10.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm m 7,99
( Euro settevirgolanovantanove )

U.01.30.10.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm m
9,26

( Euro novevirgolaventisei )

U.01.30.10.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm m
10,93

( Euro diecivirgolanovantatre )

U.01.30.10.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm m
12,42

( Euro dodicivirgolaquarantadue )

U.01.30.10.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm m
14,18

( Euro quattordicivirgoladiciotto )

U.01.30.10.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm m
16,95

( Euro sedicivirgolanovantacinque )

U.01.30.10.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm m
20,39

( Euro ventivirgolatrentanove )

U.01.30.10.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm m
24,34

( Euro ventiquattrovirgolatrentaquattro )

U.01.30.10.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm m
29,13

( Euro ventinovevirgolatredici )

U.01.30.10.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm m
36,27

( Euro trentaseivirgolaventisette )

U.01.30.10.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m
44,18

( Euro quarantaquattrovirgoladiciotto )
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U.01.30.10.p Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm m
35

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

U.01.30.10.q Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm m
41,14

( Euro quarantunovirgolaquattordici )

U.01.30.10.r Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 11,0 mm m
55,92

( Euro cinquantacinquevirgolanovantadue )

U.01.30.10.s Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm m
60,81

( Euro sessantavirgolaottantuno )

U.01.30.10.t Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm m
91,33

( Euro novantunovirgolatrentatre )

U.01.30.10.u Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm m
128,79

( Euro centoventottovirgolasettantanove )

U.01.30.10.v Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm m
154,73

( Euro centocinquantaquattrovirgolasettantatre )

U.01.30.10.w Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm m
238,55

( Euro duecentotrentottovirgolacinquantacinque  )

U.01.30.10.x Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm m
284,3

( Euro duecentottantaquattrovirgolatrenta )

U.01.30.20 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per
condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. SanitÓ n. 102
del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i
pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 10

U.01.30.20.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm m 4,47
( Euro quattrovirgolaquarantasette )

U.01.30.20.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm m 5,54
( Euro cinquevirgolacinquantaquattro )

U.01.30.20.c Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm m 6,5
( Euro seivirgolacinquanta )

U.01.30.20.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm m 7,61
( Euro settevirgolasessantuno )

U.01.30.20.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm m 8,55
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

U.01.30.20.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm m
10,14
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( Euro diecivirgolaquattordici )

U.01.30.20.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm m
11,99

( Euro undicivirgolanovantanove )

U.01.30.20.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm m
14,26

( Euro quattordicivirgolaventisei )

U.01.30.20.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m
16,47

( Euro sedicivirgolaquarantasette )

U.01.30.20.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m
19,76

( Euro diciannovevirgolasettantasei )

U.01.30.20.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m
23,97

( Euro ventitrevirgolanovantasette )

U.01.30.20.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm m
28,08

( Euro ventottovirgolazerotto )

U.01.30.20.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm m
34,47

( Euro trentaquattrovirgolaquarantasette )

U.01.30.20.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm m
43,78

( Euro quarantatrevirgolasettantotto )

U.01.30.20.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm m
52,38

( Euro cinquantaduevirgolatrentotto )

U.01.30.20.p Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm m
49,87

( Euro quarantanovevirgolaottantasette )

U.01.30.20.q Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm m
59,05

( Euro cinquantanovevirgolazerocinque )

U.01.30.20.r Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm m
75,78

( Euro settantacinquevirgolasettantotto )

U.01.30.20.s Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm m
87,78

( Euro ottantasettevirgolasettantotto )

U.01.30.20.t Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm m
151,17

( Euro centocinquantunovirgoladiciassette )
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U.01.30.30 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per
condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. SanitÓ n. 102
del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i
pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 16

U.01.30.30.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm m 5,17
( Euro cinquevirgoladiciassette )

U.01.30.30.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm m 6,48
( Euro seivirgolaquarantotto )

U.01.30.30.c Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm m 7,81
( Euro settevirgolaottantuno )

U.01.30.30.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm m 9,33
( Euro novevirgolatrentatre )

U.01.30.30.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm m 10,74
( Euro diecivirgolasettantaquattro )

U.01.30.30.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m
12,87

( Euro dodicivirgolaottantasette )

U.01.30.30.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m
15,49

( Euro quindicivirgolaquarantanove )

U.01.30.30.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m
18,73

( Euro diciottovirgolasettantatre )

U.01.30.30.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m
22,41

( Euro ventiduevirgolaquarantuno )

U.01.30.30.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m
27,08

( Euro ventisettevirgolazerotto )

U.01.30.30.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m
33,15

( Euro trentatrevirgolaquindici )

U.01.30.30.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm m
39,29

( Euro trentanovevirgolaventinove )

U.01.30.30.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm m
53,92

( Euro cinquantatrevirgolanovantadue )

U.01.30.30.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm m
67,77

( Euro sessantasettevirgolasettantasette )

U.01.30.30.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm m
57,53

( Euro cinquantasettevirgolacinquantatre )
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U.01.30.30.p Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm m
75,41

( Euro settantacinquevirgolaquarantuno )

U.01.30.30.q Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm m
88,61

( Euro ottantottovirgolasessantuno )

U.01.30.30.r Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm m
116,46

( Euro centosedicivirgolaquarantasei )

U.01.30.30.s Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm m
128,28

( Euro centoventottovirgolaventotto )

U.01.30.35.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 4,84
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

U.01.30.35.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 5,59
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

U.01.30.35.c Tubazione dei diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 6,85
( Euro seivirgolaottantacinque )

U.01.30.35.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 8,24
( Euro ottovirgolaventiquattro )

U.01.30.35.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 10,29
( Euro diecivirgolaventinove )

U.01.30.35.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 8,1 mm m
12,03

( Euro dodicivirgolazerotre )

U.01.30.35.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm m
14,73

( Euro quattordicivirgolasettantatre )

U.01.30.35.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm m
17,37

( Euro diciassettevirgolatrentasette )

U.01.30.35.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm m
20,99

( Euro ventivirgolanovantanove )

U.01.30.35.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm m
25,78

( Euro venticinquevirgolasettantotto )

U.01.30.35.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm m
30,75

( Euro trentavirgolasettantacinque )

U.01.30.35.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm m
37,71

( Euro trentasettevirgolasettantuno )

U.01.30.35.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm m
44,96

( Euro quarantaquattrovirgolanovantasei )

U.01.30.35.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 20,6 mm m
58,42

( Euro cinquantottovirgolaquarantadue )

U.01.30.35.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 23,20 mm m
72,02

( Euro settantaduevirgolazerodue )
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U.01.30.40 Tubi in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione
dellÆacqua prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201:2004 ,
e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dellÆIstituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione , e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 8

U.01.30.40.a Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 5,07
( Euro cinquevirgolazerosette )

U.01.30.40.b Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 6,02
( Euro seivirgolazerodue )

U.01.30.40.c Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 7,08
( Euro settevirgolazerotto )

U.01.30.40.d Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 8,59
( Euro ottovirgolacinquantanove )

U.01.30.40.e Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m
11,06

( Euro undicivirgolazerosei )

U.01.30.40.f Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m
13,09

( Euro tredicivirgolazeronove )

U.01.30.40.g Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m
15,18

( Euro quindicivirgoladiciotto )

U.01.30.40.h Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m
18,18

( Euro diciottovirgoladiciotto )

U.01.30.40.i Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m
22,33

( Euro ventiduevirgolatrentatre )

U.01.30.40.j Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m
26,71

( Euro ventiseivirgolasettantuno )

U.01.30.40.k Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm m
32,07

( Euro trentaduevirgolazerosette )

U.01.30.40.l Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm m
37,93

( Euro trentasettevirgolanovantatre )

U.01.30.40.m Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm m
47,15

( Euro quarantasettevirgolaquindici )

U.01.30.40.n Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm m
57,59
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( Euro cinquantasettevirgolacinquantanove )

U.01.30.40.o Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm m
76,21

( Euro settantaseivirgolaventuno )

U.01.30.40.p Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm m
117,21

( Euro centodiciassettevirgolaventuno )

U.01.30.40.q Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm m
142,44

( Euro centoquarantaduevirgolaquarantaquattro  )

U.01.30.40.r Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm m
176,1

( Euro centosettantaseivirgoladieci )

U.01.30.40.s Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm m
222,7

( Euro duecentoventiduevirgolasettanta )

U.01.30.40.t Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm m
279,54

( Euro duecentosettantanovevirgolacinquantaqu attro )

U.01.30.40.u Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm m
351,59

( Euro trecentocinquantunovirgolacinquantanove )

U.01.30.40.v Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm m
247,12

( Euro duecentoquarantasettevirgoladodici )

U.01.30.40.w Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53,3 mm m
306,27

( Euro trecentoseivirgolaventisette )

U.01.30.40.x Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm m
376,43

( Euro trecentosettantaseivirgolaquarantatre )

U.01.30.50 Tubi in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione
dellÆacqua prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201:2004 ,
e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dellÆIstituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione , e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA12,5

U.01.30.50.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 3,58
( Euro trevirgolacinquantotto )

U.01.30.50.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 3,86
( Euro trevirgolaottantasei )

U.01.30.50.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 4,37
( Euro quattrovirgolatrentasette )
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U.01.30.50.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 4,97
( Euro quattrovirgolanovantasette )

U.01.30.50.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 5,68
( Euro cinquevirgolasessantotto )

U.01.30.50.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 7,01
( Euro settevirgolazerouno )

U.01.30.50.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 8,45
( Euro ottovirgolaquarantacinque )

U.01.30.50.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 10,57
( Euro diecivirgolacinquantasette )

U.01.30.50.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m
13,99

( Euro tredicivirgolanovantanove )

U.01.30.50.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m
16,96

( Euro sedicivirgolanovantasei )

U.01.30.50.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m
19,95

( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

U.01.30.50.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m
24,45

( Euro ventiquattrovirgolaquarantacinque )

U.01.30.50.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m
30,46

( Euro trentavirgolaquarantasei )

U.01.30.50.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m
36,56

( Euro trentaseivirgolacinquantasei )

U.01.30.50.o Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm m
44,43

( Euro quarantaquattrovirgolaquarantatre )

U.01.30.50.p Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm m
64,66

( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

U.01.30.50.q Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm m
80,09

( Euro ottantavirgolazeronove )

U.01.30.50.r Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm m
104,5

( Euro centoquattrovirgolacinquanta )

U.01.30.50.s Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm m
130,63

( Euro centotrentavirgolasessantatre )

U.01.30.50.t Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm m
165,14

( Euro centosessantacinquevirgolaquattordici )

U.01.30.50.u Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm m
201,07

( Euro duecentounovirgolazerosette )

U.01.30.50.v Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm m
143,19

( Euro centoquarantatrevirgoladiciannove )
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U.01.30.50.w Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm m
177,16

( Euro centosettantasettevirgolasedici )

U.01.30.50.x Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm m
221,43

( Euro duecentoventunovirgolaquarantatre )

U.01.30.60 Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione
dellÆacqua prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201 del
2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dellÆIstituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 6

U.01.30.60.a Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m
15,19

( Euro quindicivirgoladiciannove )

U.01.30.60.b Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m
18,18

( Euro diciottovirgoladiciotto )

U.01.30.60.c Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m
21,66

( Euro ventunovirgolasessantasei )

U.01.30.60.d Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm m
25,66

( Euro venticinquevirgolasessantasei )

U.01.30.60.e Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm m
28,36

( Euro ventottovirgolatrentasei )

U.01.30.60.f Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm m
35,01

( Euro trentacinquevirgolazerouno )

U.01.30.60.g Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm m
42,48

( Euro quarantaduevirgolaquarantotto )

U.01.30.60.h Tubazione del diametro esterno. 355 mm spessore 13,6 mm m
53,58

( Euro cinquantatrevirgolacinquantotto )

U.01.30.60.i Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm m
66,09

( Euro sessantaseivirgolazeronove )

U.01.30.60.j Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm m
81,22

( Euro ottantunovirgolaventidue )

U.01.30.60.k Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm m
96,8

( Euro novantaseivirgolaottanta )
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U.01.30.60.l Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm m
122,71

( Euro centoventiduevirgolasettantuno )

U.01.30.60.m Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm m
152,65

( Euro centocinquantaduevirgolasessantacinque  )

U.01.30.60.n Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm m
191,2

( Euro centonovantunovirgolaventi )

U.01.30.60.o Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm m
244,64

( Euro duecentoquarantaquattrovirgolasessanta quattro )

U.01.30.60.p Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm m
213,82

( Euro duecentotredicivirgolaottantadue )

U.01.30.60.q Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm m
259,66

( Euro duecentocinquantanovevirgolasessantase i )

U.01.30.70 Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione
dellÆacqua prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201 del
2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dellÆIstituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 10

U.01.30.70.a Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 5,03
( Euro cinquevirgolazerotre )

U.01.30.70.b Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 6,07
( Euro seivirgolazerosette )

U.01.30.70.c Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 7,15
( Euro settevirgolaquindici )

U.01.30.70.d Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 8,69
( Euro ottovirgolasessantanove )

U.01.30.70.e Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m
11,21

( Euro undicivirgolaventuno )

U.01.30.70.f Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m
13,23

( Euro tredicivirgolaventitre )

U.01.30.70.g Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m
15,38

( Euro quindicivirgolatrentotto )

U.01.30.70.h Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m
18,41
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( Euro diciottovirgolaquarantuno )

U.01.30.70.i Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m
22,7

( Euro ventiduevirgolasettanta )

U.01.30.70.j Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m
27,09

( Euro ventisettevirgolazeronove )

U.01.30.70.k Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm m
32,57

( Euro trentaduevirgolacinquantasette )

U.01.30.70.l Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm m
38,57

( Euro trentottovirgolacinquantasette )

U.01.30.70.m Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm m
47,92

( Euro quarantasettevirgolanovantadue )

U.01.30.70.n Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm m
58,62

( Euro cinquantottovirgolasessantadue )

U.01.30.70.o Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm m
77,34

( Euro settantasettevirgolatrentaquattro )

U.01.30.70.p Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm m
119,01

( Euro centodiciannovevirgolazerouno )

U.01.30.70.q Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm m
144,74

( Euro centoquarantaquattrovirgolasettantaquattr o )

U.01.30.70.r Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm m
178,89

( Euro centosettantottovirgolaottantanove )

U.01.30.70.s Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm m
226,27

( Euro duecentoventiseivirgolaventisette )

U.01.30.70.t Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm m
284,03

( Euro duecentottantaquattrovirgolazerotre )

U.01.30.70.u Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm m
357,24

( Euro trecentocinquantasettevirgolaventiquattro  )

U.01.30.70.v Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm m
251,8

( Euro duecentocinquantunovirgolaottanta )

U.01.30.70.w Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm m
313,14

( Euro trecentotredicivirgolaquattordici )

U.01.30.70.x Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm m
383,74

( Euro trecentottantatrevirgolasettantaquattro )
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U.01.30.80 Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione
dellÆacqua prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201 del
2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dellÆIstituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici.PFA 16

U.01.30.80.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 3,58
( Euro trevirgolacinquantotto )

U.01.30.80.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 3,86
( Euro trevirgolaottantasei )

U.01.30.80.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 4,37
( Euro quattrovirgolatrentasette )

U.01.30.80.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 4,99
( Euro quattrovirgolanovantanove )

U.01.30.80.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 5,74
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

U.01.30.80.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 7,07
( Euro settevirgolazerosette )

U.01.30.80.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 8,5
( Euro ottovirgolacinquanta )

U.01.30.80.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 10,7
( Euro diecivirgolasettanta )

U.01.30.80.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m
14,37

( Euro quattordicivirgolatrentasette )

U.01.30.80.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m
17,22

( Euro diciassettevirgolaventidue )

U.01.30.80.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m
20,23

( Euro ventivirgolaventitre )

U.01.30.80.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m
24,85

( Euro ventiquattrovirgolaottantacinque )

U.01.30.80.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m
30,97

( Euro trentavirgolanovantasette )

U.01.30.80.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m
34,56

( Euro trentaquattrovirgolacinquantasei )

U.01.30.80.o Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm m
45,21

( Euro quarantacinquevirgolaventuno )
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U.01.30.80.p Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm m
65,76

( Euro sessantacinquevirgolasettantasei )

U.01.30.80.q Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm m
82,79

( Euro ottantaduevirgolasettantanove )

U.01.30.80.r Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm m
106,29

( Euro centoseivirgolaventinove )

U.01.30.80.s Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm m
132,89

( Euro centotrentaduevirgolaottantanove )

U.01.30.80.t Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm m
168,03

( Euro centosessantottovirgolazerotre )

U.01.30.80.u Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm m
204,67

( Euro duecentoquattrovirgolasessantasette )

U.01.30.80.v Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm m
145,89

( Euro centoquarantacinquevirgolaottantanove )

U.01.30.80.w Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm m
180,53

( Euro centottantavirgolacinquantatre )

U.01.30.80.x Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm m
225,74

( Euro duecentoventicinquevirgolasettantaquattr o )

U.01.30.90 Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione
dellÆacqua prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201 del
2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dellÆIstituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi
devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi
speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta;  gli apparecchi idraulici. PFA 25

U.01.30.90.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 3,73
( Euro trevirgolasettantatre )

U.01.30.90.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm m 4,05
( Euro quattrovirgolazerocinque )

U.01.30.90.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm m 4,7
( Euro quattrovirgolasettanta )

U.01.30.90.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm m 5,53
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

U.01.30.90.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm m 6,56
( Euro seivirgolacinquantasei )
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U.01.30.90.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm m 8,35
( Euro ottovirgolatrentacinque )

U.01.30.90.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm m
10,44

( Euro diecivirgolaquarantaquattro )

U.01.30.90.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm m
13,34

( Euro tredicivirgolatrentaquattro )

U.01.30.90.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm m
18,83

( Euro diciottovirgolaottantatre )

U.01.30.90.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm m
23,35

( Euro ventitrevirgolatrentacinque )

U.01.30.90.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm m
27,9

( Euro ventisettevirgolanovanta )

U.01.30.90.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm m
34,52

( Euro trentaquattrovirgolacinquantadue )

U.01.30.90.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm m
43,02

( Euro quarantatrevirgolazerodue )

U.01.30.90.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm m
52,04

( Euro cinquantaduevirgolazeroquattro )

U.01.30.90.o Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm m
63,86

( Euro sessantatrevirgolaottantasei )

U.01.30.90.p Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm m
94,6

( Euro novantaquattrovirgolasessanta )

U.01.30.90.q Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm m
119,08

( Euro centodiciannovevirgolazerotto )

U.01.30.90.r Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm m
148,58

( Euro centoquarantottovirgolacinquantotto )

U.01.30.90.s Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm m
106,91

( Euro centoseivirgolanovantuno )

U.01.30.90.t Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm m
134,29

( Euro centotrentaquattrovirgolaventinove )

U.01.30.90.u Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm m
166,98

( Euro centosessantaseivirgolanovantotto )

U.01.40 ORGANI DI MANOVRA
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U.01.40.10 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.10.a Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN15 cad 90,88
( Euro novantavirgolaottantotto )

U.01.40.10.b Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN20 cad 90,88
( Euro novantavirgolaottantotto )

U.01.40.10.c Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN25 cad 98,34
( Euro novantottovirgolatrentaquattro )

U.01.40.10.d Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32 cad 103,97
( Euro centotrevirgolanovantasette )

U.01.40.10.e Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN40 cad 120,99
( Euro centoventivirgolanovantanove )

U.01.40.10.f Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN50 cad 144,73
( Euro centoquarantaquattrovirgolasettantatre )

U.01.40.10.g Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN65 cad 183,46
( Euro centottantatrevirgolaquarantasei )

U.01.40.10.h Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN80 cad 223,8
( Euro duecentoventitrevirgolaottanta )

U.01.40.10.i Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN100 cad 273,02
( Euro duecentosettantatrevirgolazerodue )

U.01.40.10.j Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN125 cad 366,43
( Euro trecentosessantaseivirgolaquarantatre )

U.01.40.10.k Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN150 cad 460,47
( Euro quattrocentosessantavirgolaquarantasette )

U.01.40.10.l Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN200 cad 970,52
( Euro novecentosettantavirgolacinquantadue )

U.01.40.20 Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme
UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

U.01.40.20.a Posa di valvola clapet in ghisa DN40 cad 142,13
( Euro centoquarantaduevirgolatredici )

U.01.40.20.b Posa di valvola clapet in ghisa DN50 cad 171,25
( Euro centosettantunovirgolaventicinque )

U.01.40.20.c Posa di valvola clapet in ghisa DN65 cad 216,43
( Euro duecentosedicivirgolaquarantatre )

U.01.40.20.d Posa di valvola clapet in ghisa DN80 cad 256,78
( Euro duecentocinquantaseivirgolasettantotto )

U.01.40.20.e Posa di valvola clapet in ghisa DN100 cad 312,38
( Euro trecentododicivirgolatrentotto )

U.01.40.20.f Posa di valvola clapet in ghisa DN125 cad 386,23
( Euro trecentottantaseivirgolaventitre )
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U.01.40.20.g Posa di valvola clapet in ghisa DN150 cad 494,92
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolanovant adue )

U.01.40.20.h Posa di valvola clapet in ghisa DN200 cad 775,08
( Euro settecentosettantacinquevirgolazerotto )

U.01.40.30 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.30.a Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN32 cad 155,02
( Euro centocinquantacinquevirgolazerodue )

U.01.40.30.b Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN40 cad 168,17
( Euro centosessantottovirgoladiciassette )

U.01.40.30.c Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN50 cad 204,09
( Euro duecentoquattrovirgolazeronove )

U.01.40.30.d Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN65 cad 237,46
( Euro duecentotrentasettevirgolaquarantasei )

U.01.40.30.e Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80 cad 296,99
( Euro duecentonovantaseivirgolanovantanove )

U.01.40.30.f Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN100 cad 396,3
( Euro trecentonovantaseivirgolatrenta )

U.01.40.30.g Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN125 cad 522,07
( Euro cinquecentoventiduevirgolazerosette )

U.01.40.30.h Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN150 cad 726,42
( Euro settecentoventiseivirgolaquarantadue )

U.01.40.30.i Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN200 cad 1098,69
( Euro millenovantottovirgolasessantanove )

U.01.40.40 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.40.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN40 cad 118,06
( Euro centodiciottovirgolazerosei )

U.01.40.40.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN50 cad 141,08
( Euro centoquarantunovirgolazerotto )

U.01.40.40.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN65 cad 168,31
( Euro centosessantottovirgolatrentuno )

U.01.40.40.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN80 cad 194,46
( Euro centonovantaquattrovirgolaquarantasei )

U.01.40.40.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN100 cad 234,41
( Euro duecentotrentaquattrovirgolaquarantuno )

U.01.40.40.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN125 cad 292,04
( Euro duecentonovantaduevirgolazeroquattro )

U.01.40.40.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN150 cad 356
( Euro trecentocinquantaseivirgolazerozero )
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U.01.40.40.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN200 cad 513,01
( Euro cinquecentotredicivirgolazerouno )

U.01.40.50 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.50.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 cad 112,77
( Euro centododicivirgolasettantasette )

U.01.40.50.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 cad 124,31
( Euro centoventiquattrovirgolatrentuno )

U.01.40.50.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 cad 147,05
( Euro centoquarantasettevirgolazerocinque )

U.01.40.50.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 cad 175,49
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantanove )

U.01.40.50.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 cad 211,93
( Euro duecentoundicivirgolanovantatre )

U.01.40.50.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 cad
250,55

( Euro duecentocinquantavirgolacinquantacinqu e )

U.01.40.50.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 cad
309,11

( Euro trecentonovevirgolaundici )

U.01.40.50.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 cad
377,99

( Euro trecentosettantasettevirgolanovantanove )

U.01.40.50.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 cad
570,06

( Euro cinquecentosettantavirgolazerosei )

U.01.40.50.j Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 cad
722,73

( Euro settecentoventiduevirgolasettantatre )

U.01.40.50.k Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 cad
974,23

( Euro novecentosettantaquattrovirgolaventitre )

U.01.40.50.l Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN350 cad
1298,72

( Euro milleduecentonovantottovirgolasettantadu e )

U.01.40.60 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.60.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 113,62
( Euro centotredicivirgolasessantadue )
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U.01.40.60.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad
127,24

( Euro centoventisettevirgolaventiquattro )

U.01.40.60.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad
150,71

( Euro centocinquantavirgolasettantuno )

U.01.40.60.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad
187,23

( Euro centottantasettevirgolaventitre )

U.01.40.60.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad
219,38

( Euro duecentodiciannovevirgolatrentotto )

U.01.40.60.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad
263,63

( Euro duecentosessantatrevirgolasessantatre )

U.01.40.60.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad
335,64

( Euro trecentotrentacinquevirgolasessantaquattr o )

U.01.40.60.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad
405,24

( Euro quattrocentocinquevirgolaventiquattro )

U.01.40.60.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad
627,72

( Euro seicentoventisettevirgolasettantadue )

U.01.40.60.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad
783,21

( Euro settecentottantatrevirgolaventuno )

U.01.40.60.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad
1081,38

( Euro milleottantunovirgolatrentotto )

U.01.40.60.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad
1655,31

( Euro milleseicentocinquantacinquevirgolatrentu no )

U.01.40.70 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.70.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad
121,83

( Euro centoventunovirgolaottantatre )

U.01.40.70.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad
136,63

( Euro centotrentaseivirgolasessantatre )

U.01.40.70.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad
175,64

( Euro centosettantacinquevirgolasessantaquattr o )

U.01.40.70.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad
205,19

( Euro duecentocinquevirgoladiciannove )
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U.01.40.70.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad
256,91

( Euro duecentocinquantaseivirgolanovantuno )

U.01.40.70.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad
317,86

( Euro trecentodiciassettevirgolaottantasei )

U.01.40.70.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad
382,06

( Euro trecentottantaduevirgolazerosei )

U.01.40.70.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad
559,06

( Euro cinquecentocinquantanovevirgolazerosei  )

U.01.40.70.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad
797,3

( Euro settecentonovantasettevirgolatrenta )

U.01.40.70.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad
968,79

( Euro novecentosessantottovirgolasettantanove  )

U.01.40.70.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad
1552,83

( Euro millecinquecentocinquantaduevirgolaotta ntatre )

U.01.40.70.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad
539,17

( Euro cinquecentotrentanovevirgoladiciassette )

U.01.40.80 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero
in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del
corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni
in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.80.a Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN32 cad 94,06
( Euro novantaquattrovirgolazerosei )

U.01.40.80.b Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN40 cad 112,87
( Euro centododicivirgolaottantasette )

U.01.40.80.c Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN50 cad 131,46
( Euro centotrentunovirgolaquarantasei )

U.01.40.80.d Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN65 cad 181,92
( Euro centottantunovirgolanovantadue )

U.01.40.80.e Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN80 cad 229,8
( Euro duecentoventinovevirgolaottanta )

U.01.40.80.f Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN100 cad
312,97

( Euro trecentododicivirgolanovantasette )

U.01.40.80.g Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN125 cad
439,66

( Euro quattrocentotrentanovevirgolasessantasei )
U.01.40.80.h Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN150 cad

614,14

( Euro seicentoquattordicivirgolaquattordici )
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U.01.40.80.i Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN200 cad
1149,49

( Euro millecentoquarantanovevirgolaquarantan ove )

U.01.40.90 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita
in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri
per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.90.a Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32 cad 106,59
( Euro centoseivirgolacinquantanove )

U.01.40.90.b Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40 cad 129,59
( Euro centoventinovevirgolacinquantanove )

U.01.40.90.c Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50 cad 148,57
( Euro centoquarantottovirgolacinquantasette )

U.01.40.90.d Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65 cad 167,99
( Euro centosessantasettevirgolanovantanove )

U.01.40.90.e Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16 cad
196,56

( Euro centonovantaseivirgolacinquantasei )

U.01.40.90.f Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100 cad 279,25
( Euro duecentosettantanovevirgolaventicinque )

U.01.40.90.g Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125 cad 351,23
( Euro trecentocinquantunovirgolaventitre )

U.01.40.90.h Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150 cad 411,82
( Euro quattrocentoundicivirgolaottantadue )

U.01.40.90.i Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200 cad 665,53
( Euro seicentosessantacinquevirgolacinquantatr e )

U.01.40.100 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

U.01.40.100.a Posa di valvola a farfalla a leva DN32 cad 125,13
( Euro centoventicinquevirgolatredici )

U.01.40.100.b Posa di valvola a farfalla a leva DN40 cad 151,99
( Euro centocinquantunovirgolanovantanove )

U.01.40.100.c Posa di valvola a farfalla a leva DN50 cad 177,16
( Euro centosettantasettevirgolasedici )

U.01.40.100.d Posa di valvola a farfalla a leva DN65 cad 200,31
( Euro duecentovirgolatrentuno )

U.01.40.100.e Posa di valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16 cad 232,07
( Euro duecentotrentaduevirgolazerosette )

U.01.40.100.f Posa di valvola a farfalla a leva DN100 cad 328,43
( Euro trecentoventottovirgolaquarantatre )

U.01.40.100.g Posa di valvola a farfalla a leva DN125 cad 412,13
( Euro quattrocentododicivirgolatredici )
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U.01.40.100.h Posa di valvola a farfalla a leva DN150 cad 481,12
( Euro quattrocentottantunovirgoladodici )

U.01.40.100.i Posa di valvola a farfalla a leva DN200 cad 774,33
( Euro settecentosettantaquattrovirgolatrentatre )

U.01.40.110 Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.110.a Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN32 cad

143,4

( Euro centoquarantatrevirgolaquaranta )

U.01.40.110.b Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN40 cad

166,14

( Euro centosessantaseivirgolaquattordici )

U.01.40.110.c Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN50 cad

181,8

( Euro centottantunovirgolaottanta )

U.01.40.110.d Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN65 cad

207,17

( Euro duecentosettevirgoladiciassette )

U.01.40.110.e Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore man DN80
forata PN16 cad

257,69

( Euro duecentocinquantasettevirgolasessantan ove )

U.01.40.110.f Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN100 cad

343,04

( Euro trecentoquarantatrevirgolazeroquattro )

U.01.40.110.g Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN125 cad

419,87

( Euro quattrocentodiciannovevirgolaottantasette )

U.01.40.110.h Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN150 cad

517,88

( Euro cinquecentodiciassettevirgolaottantotto )

U.01.40.110.i Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN200 cad

811,17

( Euro ottocentoundicivirgoladiciassette )

U.01.40.120 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale
a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.120.a Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN32 cad 152,47
( Euro centocinquantaduevirgolaquarantasette )

U.01.40.120.b Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN40 cad 176,18
( Euro centosettantaseivirgoladiciotto )

U.01.40.120.c Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN50 cad 195,97
( Euro centonovantacinquevirgolanovantasette )
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U.01.40.120.d Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN65 cad 223,53
( Euro duecentoventitrevirgolacinquantatre )

U.01.40.120.e Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 forata
PN16 cad

272,88

( Euro duecentosettantaduevirgolaottantotto )

U.01.40.120.f Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN100 cad 365,33
( Euro trecentosessantacinquevirgolatrentatre )

U.01.40.120.g Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN125 cad 446,35
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolatrentacinq ue )

U.01.40.120.h Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN150 cad 549,03
( Euro cinquecentoquarantanovevirgolazerotre )

U.01.40.120.i Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN200 cad 855,97
( Euro ottocentocinquantacinquevirgolanovantas ette )

U.01.40.130 Valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.130.a Posa di valvola a sfera in acciaio DN65 cad 216,7
( Euro duecentosedicivirgolasettanta )

U.01.40.130.b Posa di valvola a sfera in acciaio DN80 cad 300,93
( Euro trecentovirgolanovantatre )

U.01.40.130.c Posa di valvola a sfera in acciaio DN100 cad 430,25
( Euro quattrocentotrentavirgolaventicinque )

U.01.40.140 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva,
UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.140.a Posa di valvola wafer DN 50 cad 134,07
( Euro centotrentaquattrovirgolazerosette )

U.01.40.140.b Posa di valvola wafer DN 65 cad 146,17
( Euro centoquarantaseivirgoladiciassette )

U.01.40.140.c Posa di valvola wafer DN 80 cad 164,71
( Euro centosessantaquattrovirgolasettantuno )

U.01.40.140.d Posa di valvola wafer DN 100 cad 205,03
( Euro duecentocinquevirgolazerotre )

U.01.40.140.e Posa di valvola wafer DN 125 cad 289,19
( Euro duecentottantanovevirgoladiciannove )

U.01.40.140.f Posa di valvola wafer DN 150 cad 297,06
( Euro duecentonovantasettevirgolazerosei )

U.01.40.140.g Posa di valvola wafer DN 200 cad 431,29
( Euro quattrocentotrentunovirgolaventinove )

U.01.40.140.h Posa di valvola wafer DN 250 cad 613,59
( Euro seicentotredicivirgolacinquantanove )

U.01.40.140.i Posa di valvola wafer DN 300 cad 837,27
( Euro ottocentotrentasettevirgolaventisette )
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U.01.40.150 Valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a
volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

U.01.40.150.a Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 50 cad 147,75
( Euro centoquarantasettevirgolasettantacinque )

U.01.40.150.b Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 65 cad 160,67
( Euro centosessantavirgolasessantasette )

U.01.40.150.c Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 80 cad 180,11
( Euro centottantavirgolaundici )

U.01.40.150.d Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 100 cad 224,58
( Euro duecentoventiquattrovirgolacinquantotto )

U.01.40.150.e Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 125 cad 316,18
( Euro trecentosedicivirgoladiciotto )

U.01.40.150.f Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 150 cad 325,05
( Euro trecentoventicinquevirgolazerocinque )

U.01.40.150.g Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 200 cad 472,26
( Euro quattrocentosettantaduevirgolaventisei )

U.01.40.150.h Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 250 cad 674,15
( Euro seicentosettantaquattrovirgolaquindici )

U.01.40.150.i Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 300 cad 923,97
( Euro novecentoventitrevirgolanovantasette )

U.01.40.160 Flangia a collarino su tubi di acciaio, UNI PN10 e PN16,
fornite in opera. Compreso le fasi di regolarizzazione delle
superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura
ossioacetilenica, pulizia e quant'altro occorre per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte

U.01.40.160.a Posa di flangia a collarino DN32 cad 24,57
( Euro ventiquattrovirgolacinquantasette )

U.01.40.160.b Posa di flangia a collarino DN40 cad 26,83
( Euro ventiseivirgolaottantatre )

U.01.40.160.c Posa di flangia a collarino DN50 cad 29,06
( Euro ventinovevirgolazerosei )

U.01.40.160.d Posa di flangia a collarino DN65 cad 32,54
( Euro trentaduevirgolacinquantaquattro )

U.01.40.160.e Posa di flangia a collarino DN80 cad 42,17
( Euro quarantaduevirgoladiciassette )

U.01.40.160.f Posa di flangia a collarino DN100 cad 45,87
( Euro quarantacinquevirgolaottantasette )

U.01.40.160.g Posa di flangia a collarino DN125 cad 53,57
( Euro cinquantatrevirgolacinquantasette )

U.01.40.160.h Posa di flangia a collarino DN150 cad 63,47
( Euro sessantatrevirgolaquarantasette )

U.01.40.160.i Posa di flangia a collarino DN200 cad 86,22
( Euro ottantaseivirgolaventidue )

U.02 OPERE FOGNARIE
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U.02.10 CONDOTTE IN CONGLOMERATO

U.02.10.10 Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina,
forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20
ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la
sigillatura dei giunti con malta cementizia; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle
condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

U.02.10.10.a del diametro interno di 150 mm m 13,33 54,48% 1,66%
( Euro tredicivirgolatrentatre )

U.02.10.10.b del diametro interno di 200 mm m 16,14 52,13% 1,59%
( Euro sedicivirgolaquattordici )

U.02.10.10.c del diametro interno di 300 mm m 18,06 52,69% 1,61%
( Euro diciottovirgolazerosei )

U.02.10.10.d del diametro interno di 400 mm m 22,88 48,00% 1,46%
( Euro ventiduevirgolaottantotto )

U.02.10.10.e del diametro interno di 500 mm m 29,01 46,84% 1,43%
( Euro ventinovevirgolazerouno )

U.02.10.10.f del diametro interno di 600 mm m 34,47 46,32% 1,41%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantasette )

U.02.10.10.g del diametro interno di 800 mm m 47,98 42,28% 1,29%
( Euro quarantasettevirgolanovantotto )

U.02.10.10.h del diametro interno di 1000 mm m 61,41 42,15% 1,29%
( Euro sessantunovirgolaquarantuno )

U.02.10.10.i del diametro interno di 1200 mm m 92,25 37,07% 1,13%
( Euro novantaduevirgolaventicinque )

U.02.10.10.j del diametro interno di 1500 mm m 151,04 38,63% 1,18%
( Euro centocinquantunovirgolazeroquattro )

U.02.10.10.k del diametro interno di 2000 mm m 243,66 30,11% 0,92%
( Euro duecentoquarantatrevirgolasessantasei )

U.02.10.20 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a
mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la
produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere.
La posa sarÓ preceduta dall'applicazione sull'imbocco
maschio del tubo di apposito lubrificante compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna
circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste
dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI
8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero
LL.PP. n░27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti
da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua
in cls. La resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400
kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrÓ essere
realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche

U.02.10.20.a del diametro interno di 300 mm m 35,86 35,40% 1,08%
( Euro trentacinquevirgolaottantasei )
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U.02.10.20.b del diametro interno di 400 mm m 43,07 33,03% 1,01%
( Euro quarantatrevirgolazerosette )

U.02.10.20.c del diametro interno di 500 mm m 55,94 29,73% 0,91%
( Euro cinquantacinquevirgolanovantaquattro )

U.02.10.20.d del diametro interno di 600 mm m 68,39 26,82% 0,82%
( Euro sessantottovirgolatrentanove )

U.02.10.20.e del diametro interno di 800 mm m 104,27 21,57% 0,66%
( Euro centoquattrovirgolaventisette )

U.02.10.20.f del diametro interno di 1000 mm m 151,31 20,25% 0,62%
( Euro centocinquantunovirgolatrentuno )

U.02.10.20.g del diametro interno di 1200 mm m 221,64 19,53% 0,60%
( Euro duecentoventunovirgolasessantaquattro )

U.02.10.20.h del diametro interno di 1500 mm m 335,72 14,40% 0,44%
( Euro trecentotrentacinquevirgolasettantadue )

U.02.10.30 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a
mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle
norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio │ 0,5 atmosfere. La posa sarÓ preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n░27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base
d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrÓ
essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature
idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabi

U.02.10.30.a del diametro interno di 300 mm m 31,74 35,40% 1,08%
( Euro trentunovirgolasettantaquattro )

U.02.10.30.b del diametro interno di 400 mm m 36,77 33,03% 1,01%
( Euro trentaseivirgolasettantasette )

U.02.10.30.c del diametro interno di 500 mm m 47,96 29,73% 0,91%
( Euro quarantasettevirgolanovantasei )

U.02.10.30.d del diametro interno di 600 mm m 60,32 26,82% 0,82%
( Euro sessantavirgolatrentadue )

U.02.10.30.e del diametro interno di 800 mm m 95,87 21,57% 0,66%
( Euro novantacinquevirgolaottantasette )

U.02.10.30.f del diametro interno di 1000 mm m 136,82 20,25% 0,62%
( Euro centotrentaseivirgolaottantadue )

U.02.10.30.g del diametro interno di 1200 mm m 208,35 19,53% 0,60%
( Euro duecentottovirgolatrentacinque )

U.02.10.30.h del diametro interno di 1500 mm m 311,16 14,40% 0,44%
( Euro trecentoundicivirgolasedici )
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U.02.10.40 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a
mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n░27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base
d'appoggio continua in cls e con siggillatura tradizionale. La
resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non
deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo
comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a
ferfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi,
rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

U.02.10.40.a del diametro interno di 300 mm m 30,6 35,40% 1,08%
( Euro trentavirgolasessanta )

U.02.10.40.b del diametro interno di 400 mm m 35,35 33,03% 1,01%
( Euro trentacinquevirgolatrentacinque )

U.02.10.40.c del diametro interno di 500 mm m 46,16 29,73% 0,91%
( Euro quarantaseivirgolasedici )

U.02.10.40.d del diametro interno di 600 mm m 57,5 26,82% 0,82%
( Euro cinquantasettevirgolacinquanta )

U.02.10.40.e del diametro interno di 800 mm m 91,69 21,57% 0,66%
( Euro novantunovirgolasessantanove )

U.02.10.40.f del diametro interno di 1000 mm m 130,65 20,25% 0,62%
( Euro centotrentavirgolasessantacinque )

U.02.10.40.g del diametro interno di 1200 mm m 197,73 19,53% 0,60%
( Euro centonovantasettevirgolasettantatre )

U.02.10.40.h del diametro interno di 1500 m 298,34 14,40% 0,44%
( Euro duecentonovantottovirgolatrentaquattro )

U.02.10.50 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a
mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio
e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la
produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna
di esercizio │ 0,5 atmosfere. La posa sarÓ preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni
saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita
ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi
di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione
interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni
previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN
1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare
Ministero LL.PP. n░27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-
1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appogg

U.02.10.50.a del diametro interno di 300 mm m 66,21 35,40% 1,08%
( Euro sessantaseivirgolaventuno )

U.02.10.50.b del diametro interno di 400 mm m 77,22 33,03% 1,01%
( Euro settantasettevirgolaventidue )

U.02.10.50.c del diametro interno di 500 mm m 89,63 29,73% 0,91%
( Euro ottantanovevirgolasessantatre )
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U.02.10.50.d del diametro interno di 600 mm m 106,34 26,82% 0,82%
( Euro centoseivirgolatrentaquattro )

U.02.10.50.e del diametro interno di 800 mm m 142,22 21,57% 0,66%
( Euro centoquarantaduevirgolaventidue )

U.02.10.50.f del diametro interno di 1000 mm m 215,82 20,25% 0,62%
( Euro duecentoquindicivirgolaottantadue )

U.02.10.50.g del diametro interno di 1200 mm m 258,64 19,53% 0,60%
( Euro duecentocinquantottovirgolasessantaquat tro )

U.02.10.50.h del diametro interno di 1400 mm m 317,12 14,40% 0,44%
( Euro trecentodiciassettevirgoladodici )

U.02.10.50.i del diametro interno di 1600 mm m 396,62 14,40% 0,44%
( Euro trecentonovantaseivirgolasessantadue )

U.02.10.50.j del diametro interno di 1800 mm m 522,95 14,40% 0,44%
( Euro cinquecentoventiduevirgolanovantacinqu e )

U.02.10.50.k del diametro interno di 2000 mm m 625,55 14,40% 0,44%
( Euro seicentoventicinquevirgolacinquantacinqu e )

U.02.10.60 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a
mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio
e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme
UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed
una pressione interna di esercizio │ 0,5 atmosfere. La posa
sarÓ preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del
tubo di apposito lubrificante compatibile con la gomma
stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere
ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n░27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base
d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a comp

U.02.10.60.a del diametro interno di 300 mm m 60,67 35,40% 1,08%
( Euro sessantavirgolasessantasette )

U.02.10.60.b del diametro interno di 400 mm m 71,41 33,03% 1,01%
( Euro settantunovirgolaquarantuno )

U.02.10.60.c del diametro interno di 500 mm m 83,06 29,73% 0,91%
( Euro ottantatrevirgolazerosei )

U.02.10.60.d del diametro interno di 600 mm m 98,27 26,82% 0,82%
( Euro novantottovirgolaventisette )

U.02.10.60.e del diametro interno di 800 mm m 133,82 21,57% 0,66%
( Euro centotrentatrevirgolaottantadue )

U.02.10.60.f del diametro interno di 1000 mm m 198,5 20,25% 0,62%
( Euro centonovantottovirgolacinquanta )

U.02.10.60.g del diametro interno di 1200 mm m 238,71 19,53% 0,60%
( Euro duecentotrentottovirgolasettantuno )

U.02.10.60.h del diametro interno di 1400 mm m 299,52 14,40% 0,44%
( Euro duecentonovantanovevirgolacinquantadu e )

U.02.10.60.i del diametro interno di 1600 mm m 375,43 14,40% 0,44%
( Euro trecentosettantacinquevirgolaquarantatre  )
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U.02.10.60.j del diametro interno di 1800 mm m 499,31 14,40% 0,44%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolatrentuno )

U.02.10.60.k del diametro interno di 2000 mm m 597,17 14,40% 0,44%
( Euro cinquecentonovantasettevirgoladiciassett e )

U.02.10.70 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a
mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n░27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base
d'appoggio continua in cls e con siggillatura tradizionale. La
resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non
deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo
comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a
ferfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi,
rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

U.02.10.70.a del diametro interno di 300 mm m 59,53 35,40% 1,08%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantatre )

U.02.10.70.b del diametro interno di 400 mm m 69,99 33,03% 1,01%
( Euro sessantanovevirgolanovantanove )

U.02.10.70.c del diametro interno di 500 mm m 81,27 29,73% 0,91%
( Euro ottantunovirgolaventisette )

U.02.10.70.d del diametro interno di 600 mm m 95,45 26,82% 0,82%
( Euro novantacinquevirgolaquarantacinque )

U.02.10.70.e del diametro interno di 800 mm m 129,64 21,57% 0,66%
( Euro centoventinovevirgolasessantaquattro )

U.02.10.70.f del diametro interno di 1000 mm m 192,31 20,25% 0,62%
( Euro centonovantaduevirgolatrentuno )

U.02.10.70.g del diametro interno di 1200 mm m 228,09 19,53% 0,60%
( Euro duecentoventottovirgolazeronove )

U.02.10.70.h del diametro interno di 1400 mm m 288,89 14,40% 0,44%
( Euro duecentottantottovirgolaottantanove )

U.02.10.70.i del diametro interno di 1600 mm m 354,63 14,40% 0,44%
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolasessantatr e )

U.02.10.70.j del diametro interno di 1800 mm m 485,54 14,40% 0,44%
( Euro quattrocentottantacinquevirgolacinquanta quattro )

U.02.10.70.k del diametro interno di 2000 mm m 580,1 14,40% 0,44%
( Euro cinquecentottantavirgoladieci )

U.02.10.80 Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 90░

U.02.10.80.a Per tubo diametro 300 e superfice trattata 90░ m 4,81
( Euro quattrovirgolaottantuno )

U.02.10.80.b Per tubo diametro 400 e superfice trattata 90░ m 6,35
( Euro seivirgolatrentacinque )

U.02.10.80.c Per tubo diametro 500 e superfice trattata 90░ m 8,03
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( Euro ottovirgolazerotre )

U.02.10.80.d Per tubo diametro 600 e superfice trattata 90░ m 9,65
( Euro novevirgolasessantacinque )

U.02.10.80.e Per tubo diametro 800 e superfice trattata 90░ m 12,88
( Euro dodicivirgolaottantotto )

U.02.10.80.f Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 90░ m 16,09
( Euro sedicivirgolazeronove )

U.02.10.80.g Per tubo diametro 1200 e superfice trattata 90░ m 19,32
( Euro diciannovevirgolatrentadue )

U.02.10.80.h Per tubo diametro 1400 e superfice trattata 90░ m 22,95
( Euro ventiduevirgolanovantacinque )

U.02.10.80.i Per tubo diametro 1500 e superfice trattata 90░ m 24,15
( Euro ventiquattrovirgolaquindici )

U.02.10.80.j Per tubo diametro 1600 e superfice trattata 90░ m 26,24
( Euro ventiseivirgolaventiquattro )

U.02.10.80.k Per tubo diametro 1800 e superfice trattata 90░ m 29,51
( Euro ventinovevirgolacinquantuno )

U.02.10.80.l Per tubo diametro 2000 e superfice trattata 90░ m 33,53
( Euro trentatrevirgolacinquantatre )

U.02.10.90 Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120░

U.02.10.90.a Per tubo diametro 300 e superfice trattata 120░ m 6,42
( Euro seivirgolaquarantadue )

U.02.10.90.b Per tubo diametro 400 e superfice trattata 120░ m 8,59
( Euro ottovirgolacinquantanove )

U.02.10.90.c Per tubo diametro 500 e superfice trattata 120░ m 10,69
( Euro diecivirgolasessantanove )

U.02.10.90.d Per tubo diametro 600 e superfice trattata 120░ m 12,88
( Euro dodicivirgolaottantotto )

U.02.10.90.e Per tubo diametro 800 e superfice trattata 120░ m 17,15
( Euro diciassettevirgolaquindici )

U.02.10.90.f Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 120░ m 21,45
( Euro ventunovirgolaquarantacinque )

U.02.10.90.g Per tubo diametro 1200 e superfice trattata 120░ m 25,63
( Euro venticinquevirgolasessantatre )

U.02.10.90.h Per tubo diametro 1400 e superfice trattata 120░ m 30,6
( Euro trentavirgolasessanta )

U.02.10.90.i Per tubo diametro 1500 e superfice trattata 120░ m 32,2
( Euro trentaduevirgolaventi )

U.02.10.90.j Per tubo diametro 1600 e superfice trattata 120░ m 34,97
( Euro trentaquattrovirgolanovantasette )

U.02.10.90.k Per tubo diametro 1800 e superfice trattata 120░ m 39,35
( Euro trentanovevirgolatrentacinque )

U.02.10.90.l Per tubo diametro 2000 e superfice trattata 120░ m 35,34
( Euro trentacinquevirgolatrentaquattro )
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U.02.10.100 Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180░

U.02.10.100.a Per tubo diametro 300 e superfice trattata 180░ m 9,64
( Euro novevirgolasessantaquattro )

U.02.10.100.b Per tubo diametro 400 e superfice trattata 180░ m 12,88
( Euro dodicivirgolaottantotto )

U.02.10.100.c Per tubo diametro 500 e superfice trattata 180░ m 16,09
( Euro sedicivirgolazeronove )

U.02.10.100.d Per tubo diametro 600 e superfice trattata 180░ m 19,32
( Euro diciannovevirgolatrentadue )

U.02.10.100.e Per tubo diametro 800 e superfice trattata 180░ m 25,75
( Euro venticinquevirgolasettantacinque )

U.02.10.100.f Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 180░ m 32,2
( Euro trentaduevirgolaventi )

U.02.10.100.g Per tubo diametro 1200 e superfice trattata 180░ m 38,63
( Euro trentottovirgolasessantatre )

U.02.10.100.h Per tubo diametro 1400 e superfice trattata 180░ m 45,89
( Euro quarantacinquevirgolaottantanove )

U.02.10.100.i Per tubo diametro 1500 e superfice trattata 180░ m 48,27
( Euro quarantottovirgolaventisette )

U.02.10.100.j Per tubo diametro 1600 e superfice trattata 180░ m 52,46
( Euro cinquantaduevirgolaquarantasei )

U.02.10.100.k Per tubo diametro 1800 e superfice trattata 180░ m 59,03
( Euro cinquantanovevirgolazerotre )

U.02.10.100.l Per tubo diametro 2000 e superfice trattata 180░ m 67,07
( Euro sessantasettevirgolazerosette )

U.02.10.110 Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360░

U.02.10.110.a Per tubo diametro 300 e superfice trattata 360░ m 19,33
( Euro diciannovevirgolatrentatre )

U.02.10.110.b Per tubo diametro 400 e superfice trattata 360░ m 25,75
( Euro venticinquevirgolasettantacinque )

U.02.10.110.c Per tubo diametro 500 e superfice trattata 360░ m 32,2
( Euro trentaduevirgolaventi )

U.02.10.110.d Per tubo diametro 600 e superfice trattata 360░ m 38,63
( Euro trentottovirgolasessantatre )

U.02.10.110.e Per tubo diametro 800 e superfice trattata 360░ m 51,51
( Euro cinquantunovirgolacinquantuno )

U.02.10.110.f Per tubo diametro 1000 e superfice trattata 360░ m 64,39
( Euro sessantaquattrovirgolatrentanove )

U.02.10.110.g Per tubo diametro 1200 e superfice trattata 360░ m 77,25
( Euro settantasettevirgolaventicinque )
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U.02.10.110.h Per tubo diametro 1400 e superfice trattata 360░ m 91,94
( Euro novantunovirgolanovantaquattro )

U.02.10.110.i Per tubo diametro 1500 e superfice trattata 360░ m 96,99
( Euro novantaseivirgolanovantanove )

U.02.10.110.j Per tubo diametro 1600 e superfice trattata 360░ m 104,92
( Euro centoquattrovirgolanovantadue )

U.02.10.110.k Per tubo diametro 1800 e superfice trattata 360░ m 118,05
( Euro centodiciottovirgolazerocinque )

U.02.10.110.l Per tubo diametro 2000 e superfice trattata 360░ m 134,12
( Euro centotrentaquattrovirgoladodici )

U.02.10.120 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981,
esenti da fori passanti. Il prezzo comprende ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a ferfetta regola d'arte con la
sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base
d'appoggio continua in cls

U.02.10.120.a sezione 300x450 mm m 35,71 32,78% 1,00%
( Euro trentacinquevirgolasettantuno )

U.02.10.120.b sezione 400x600 mm m 49,49 32,78% 1,00%
( Euro quarantanovevirgolaquarantanove )

U.02.10.120.c sezione 500x750 mm m 61,75 30,77% 0,94%
( Euro sessantunovirgolasettantacinque )

U.02.10.120.d sezione 600x900 mm m 80,3 30,72% 0,94%
( Euro ottantavirgolatrenta )

U.02.10.120.e sezione 700x1050 mm m 101,72 31,08% 0,95%
( Euro centounovirgolasettantadue )

U.02.10.120.f sezione 800x1200 mm m 122,11 30,16% 0,92%
( Euro centoventiduevirgolaundici )

U.02.10.120.g sezione 1000x1500 mm m 188,23 26,32% 0,80%
( Euro centottantottovirgolaventitre )

U.02.10.120.h sezione 1200x1800 mm m 245,61 13,02% 0,40%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolasessantun o )

U.02.10.130 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e
dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il prezzo
comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a
ferfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi,
rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

U.02.10.130.a sezione 800x1200 mm m 66,13 30,16% 0,92%
( Euro sessantaseivirgolatredici )

U.02.10.130.b sezione 1000x1500 mm m 86,03 26,32% 0,80%
( Euro ottantaseivirgolazerotre )

U.02.10.130.c sezione 1200x1800 mm m 135,87 13,02% 0,40%
( Euro centotrentacinquevirgolaottantasette )

U.02.10.130.d sezione 1200x2100 mm m 282,43 13,02% 0,40%
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( Euro duecentottantaduevirgolaquarantatre )

U.02.10.140 Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120░

U.02.10.140.a Per tubo 300x450 superfice trattata 120░ m 3,54
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

U.02.10.140.b Per tubo 400x600 superfice trattata 120░ m 4,28
( Euro quattrovirgolaventotto )

U.02.10.140.c Per tubo 500x750 superfice trattata 120░ m 5,37
( Euro cinquevirgolatrentasette )

U.02.10.140.d Per tubo 600x900 superfice trattata 120░ m 6,44
( Euro seivirgolaquarantaquattro )

U.02.10.140.e Per tubo 700x1050 superfice trattata 120░ m 7,51
( Euro settevirgolacinquantuno )

U.02.10.140.f Per tubo 800x1200 superfice trattata 120░ m 8,57
( Euro ottovirgolacinquantasette )

U.02.10.140.g Per tubo 1000x1500 superfice trattata 120░ m 10,73
( Euro diecivirgolasettantatre )

U.02.10.140.h Per tubo 1200x1800 superfice trattata 120░ m 12,88
( Euro dodicivirgolaottantotto )

U.02.10.150 Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180░

U.02.10.150.a Per tubo 300x450 superfice trattata 180░ m 14,18
( Euro quattordicivirgoladiciotto )

U.02.10.150.b Per tubo 400x600 superfice trattata 180░ m 19,64
( Euro diciannovevirgolasessantaquattro )

U.02.10.150.c Per tubo 500x750 superfice trattata 180░ m 24,43
( Euro ventiquattrovirgolaquarantatre )

U.02.10.150.d Per tubo 600x900 superfice trattata 180░ m 29,43
( Euro ventinovevirgolaquarantatre )

U.02.10.150.e Per tubo 700x1050 superfice trattata 180░ m 34,34
( Euro trentaquattrovirgolatrentaquattro )

U.02.10.150.f Per tubo 800x1200 superfice trattata 180░ m 39,24
( Euro trentanovevirgolaventiquattro )

U.02.10.150.g Per tubo 1000x1500 superfice trattata 180░ m 49,06
( Euro quarantanovevirgolazerosei )

U.02.10.150.h Per tubo 1200x1800 superfice trattata 180░ m 58,87
( Euro cinquantottovirgolaottantasette )

U.02.10.160 Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo
vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno
anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3
bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360░

U.02.10.160.a Per tubo 300x450 superfice trattata 360░ m 26,81
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( Euro ventiseivirgolaottantuno )

U.02.10.160.b Per tubo 400x600 superfice trattata 360░ m 32,49
( Euro trentaduevirgolaquarantanove )

U.02.10.160.c Per tubo 500x750 superfice trattata 360░ m 40,65
( Euro quarantavirgolasessantacinque )

U.02.10.160.d Per tubo 600x900 superfice trattata 360░ m 49,26
( Euro quarantanovevirgolaventisei )

U.02.10.160.e Per tubo 700x1050 superfice trattata 360░ m 56,86
( Euro cinquantaseivirgolaottantasei )

U.02.10.160.f Per tubo 800x1200 superfice trattata 360░ m 65
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

U.02.10.160.g Per tubo 1000x1500 superfice trattata 360░ m 81,25
( Euro ottantunovirgolaventicinque )

U.02.10.160.h Per tubo 1200x1800 superfice trattata 360░ m 97,52
( Euro novantasettevirgolacinquantadue )

U.02.10.170 Canaletta di gres ceramico, per il rivestimento di condotti
fognari, dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in
elementi della lunghezza di 500 mm, compresa e
compensata la fornitura e il trasporto a piÞ d'opera delle
canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con
malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5R e la
eventuale preparazione del fondo della fogna per
l'alloggiamento della canaletta compresi altresý tutti gli oneri,
il taglio a misura degli elementi di gres in relazione
all'andamento plano-altimetrico, nonchÚ quanto altro
occorrente per l'esecuzione del rivestimento

U.02.10.170.a con canalette del diametro interno di 150 mm m 11,15 21,71% 0,66%
( Euro undicivirgolaquindici )

U.02.10.170.b con canalette del diametro interno di 200 mm m 11,35 20,03% 0,61%
( Euro undicivirgolatrentacinque )

U.02.10.170.c con canalette del diametro interno di 250 mm m 12,64 17,80% 0,54%
( Euro dodicivirgolasessantaquattro )

U.02.10.170.d con canalette del diametro interno di 300 mm m 16,09 14,74% 0,45%
( Euro sedicivirgolazeronove )

U.02.10.170.e con canalette del diametro interno di 350 mm m 18,57 12,14% 0,37%
( Euro diciottovirgolacinquantasette )

U.02.10.170.f con canalette del diametro interno di 400 mm m 21,6 10,85% 0,33%
( Euro ventunovirgolasessanta )

U.02.10.170.g con canalette del diametro interno di 450 mm m 23,84 9,63% 0,29%
( Euro ventitrevirgolaottantaquattro )

U.02.10.170.h con canalette del diametro interno di 500 mm m 29,43 7,75% 0,24%
( Euro ventinovevirgolaquarantatre )

U.02.10.170.i con canalette del diametro interno di 600 mm m 39,67 5,71% 0,17%
( Euro trentanovevirgolasessantasette )

U.02.10.170.j con canalette del diametro interno di 700 mm m 50,26 4,49% 0,14%
( Euro cinquantavirgolaventisei )
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U.02.10.180 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore
a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I
collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e
dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I
collettori andranno calcolati in modo da sopportare il
riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della
strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalitÓ di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura
dovrÓ essere verificata con i carichi di rottura previsti in
progetto

U.02.10.180.a Collettori da  mm 700 x 700 m 95,78 21,71% 0,66%
( Euro novantacinquevirgolasettantotto )

U.02.10.180.b Collettori da  mm 800 x 800 m 122,3 20,03% 0,61%
( Euro centoventiduevirgolatrenta )

U.02.10.180.c Collettori da  mm 1000 x 1000 m 186,21 17,80% 0,54%
( Euro centottantaseivirgolaventuno )

U.02.10.180.d Collettori da  mm 1200 x 1000 m 221,79 14,74% 0,45%
( Euro duecentoventunovirgolasettantanove )

U.02.10.180.e Collettori da  mm 1200 x 1200 m 264,46 12,14% 0,37%
( Euro duecentosessantaquattrovirgolaquarantas ei )

U.02.10.180.f Collettori da  mm 1400 x 1000 m 256,2 10,85% 0,33%
( Euro duecentocinquantaseivirgolaventi )

U.02.10.180.g Collettori da  mm 1400 x 1200 m 305,76 9,63% 0,29%
( Euro trecentocinquevirgolasettantasei )

U.02.10.180.h Collettori da  mm 1400 x 1400 m 355,56 7,75% 0,24%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolacinquanta sei )

U.02.10.180.i Collettori da  mm 1400 x 1500 m 375,69 5,71% 0,17%
( Euro trecentosettantacinquevirgolasessantanov e )

U.02.10.180.j Collettori da  mm 1400 x 1600 m 409,89 4,49% 0,14%
( Euro quattrocentonovevirgolaottantanove )

U.02.10.180.k Collettori da  mm 1400 x 1800 m 436,33 4,49% 0,14%
( Euro quattrocentotrentaseivirgolatrentatre )

U.02.10.180.l Collettori da  mm 1400 x 2000 m 512,27 4,49% 0,14%
( Euro cinquecentododicivirgolaventisette )

U.02.10.180.m Collettori da  mm 1600 x 1000 m 297,69 4,49% 0,14%
( Euro duecentonovantasettevirgolasessantanov e )

U.02.10.180.n Collettori da  mm 1600 x 1200 m 350,71 4,49% 0,14%
( Euro trecentocinquantavirgolasettantuno )

U.02.10.180.o Collettori da  mm 1600 x 1600 m 470,99 4,49% 0,14%
( Euro quattrocentosettantavirgolanovantanove )

U.02.10.180.p Collettori da  mm 1600 x 1800 m 532,2 4,49% 0,14%
( Euro cinquecentotrentaduevirgolaventi )

U.02.10.180.q Collettori da  mm 1600 x 2000 m 601,55 4,49% 0,14%
( Euro seicentounovirgolacinquantacinque )

U.02.10.180.r Collettori da  mm 1800 x 1000 m 328,04 4,49% 0,14%
( Euro trecentoventottovirgolazeroquattro )

U.02.10.180.v Collettori da  mm 1800 x 1200 m 394,57 4,49% 0,14%
( Euro trecentonovantaquattrovirgolacinquantase tte )
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U.02.10.180.w Collettori da  mm 1800 x 1800 m 594,13 4,49% 0,14%
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolatredici )

U.02.10.180.x Collettori da  mm 1800 x 2000 m 665,27 4,49% 0,14%
( Euro seicentosessantacinquevirgolaventisette )

U.02.10.180.y Collettori da  mm 2000 x 1200 m 435,85 4,49% 0,14%
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolaottantacin que )

U.02.10.180.z Collettori da  mm 2000 x 2300 m 837,31 4,49% 0,14%
( Euro ottocentotrentasettevirgolatrentuno )

U.02.10.180.z1 Collettori da  mm 2200 x 2500 m 1026,1 4,49% 0,14%
( Euro milleventiseivirgoladieci )

U.02.20 CONDOTTE IN GRES CERAMICO

U.02.20.10 Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3; la
giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo

U.02.20.10.a Diametro nominale mm 100 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 34 m

20,52
22,99% 0,70%

( Euro ventivirgolacinquantadue )

U.02.20.10.b Diametro nominale mm 125 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 34 m

21,95
20,15% 0,61%

( Euro ventunovirgolanovantacinque )

U.02.20.10.c Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 34 m

25,33
17,19% 0,52%

( Euro venticinquevirgolatrentatre )

U.02.20.10.d Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 40 m

31,52
15,62% 0,48%

( Euro trentunovirgolacinquantadue )

U.02.20.10.e Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 32 m

33,51
14,01% 0,43%

( Euro trentatrevirgolacinquantuno )

U.02.20.10.f Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 48 m

41,78
11,67% 0,36%

( Euro quarantunovirgolasettantotto )

U.02.20.10.g Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 40 m

47,23
10,62% 0,32%

( Euro quarantasettevirgolaventitre )

U.02.20.10.h Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60 m

51,69
10,11% 0,31%

( Euro cinquantunovirgolasessantanove )

U.02.20.10.i Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 48 m

59,95
9,18% 0,28%

( Euro cinquantanovevirgolanovantacinque )

U.02.20.10.j Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 72 m

67,16
9,18% 0,28%

( Euro sessantasettevirgolasedici )

U.02.20.10.k Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 56 m

77,69
9,18% 0,28%

( Euro settantasettevirgolasessantanove )
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U.02.20.10.l Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 70 m

96,58
9,18% 0,28%

( Euro novantaseivirgolacinquantotto )

U.02.20.10.m Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 48 m

87,16
9,18% 0,28%

( Euro ottantasettevirgolasedici )

U.02.20.10.n Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 64 m

97,49
9,18% 0,28%

( Euro novantasettevirgolaquarantanove )

U.02.20.10.o Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 80 m

121,69
9,18% 0,28%

( Euro centoventunovirgolasessantanove )

U.02.20.10.p Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60 m

125,63
9,18% 0,28%

( Euro centoventicinquevirgolasessantatre )

U.02.20.10.q Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 80 m

157,4
9,18% 0,28%

( Euro centocinquantasettevirgolaquaranta )

U.02.20.10.r Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 57 m

171,94
9,18% 0,28%

( Euro centosettantunovirgolanovantaquattro )

U.02.20.10.s Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 96 m

216,34
9,18% 0,28%

( Euro duecentosedicivirgolatrentaquattro )

U.02.20.10.t Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60 m

238,73
9,18% 0,28%

( Euro duecentotrentottovirgolasettantatre )

U.02.20.10.u Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 84 m

291,68
9,18% 0,28%

( Euro duecentonovantunovirgolasessantotto )

U.02.20.10.v Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60 m

319,69
9,18% 0,28%

( Euro trecentodiciannovevirgolasessantanove )

U.02.20.10.w Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento
kN/m 96 m

401,58
9,18% 0,28%

( Euro quattrocentounovirgolacinquantotto )

U.02.30 CONDOTTE IN GHISA

U.02.30.10 Tubazione in Ghisa Sferoidale per fognature a gravitÓ e in
pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo
divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento
alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato
di zinco (200 g/m▓) pitturato con vernice epossidica di colore
rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6
m. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12.

U.02.30.10.a del diametro di 80 mm m 31,37 16,33% 0,50%
( Euro trentunovirgolatrentasette )

U.02.30.10.b del diametro di 100 mm m 36,67 16,33% 0,50%
( Euro trentaseivirgolasessantasette )

U.02.30.10.c del diametro di 125 mm m 43,42 13,13% 0,40%
( Euro quarantatrevirgolaquarantadue )
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U.02.30.10.d del diametro di 150 mm m 50,4 12,98% 0,40%
( Euro cinquantavirgolaquaranta )

U.02.30.10.e del diametro di 200 mm m 65,98 11,80% 0,36%
( Euro sessantacinquevirgolanovantotto )

U.02.30.10.f del diametro di 250 mm m 90,01 11,37% 0,35%
( Euro novantavirgolazerouno )

U.02.30.10.g del diametro di 300 mm m 111,47 11,80% 0,36%
( Euro centoundicivirgolaquarantasette )

U.02.30.10.h del diametro di 350 mm m 138,45 11,12% 0,34%
( Euro centotrentottovirgolaquarantacinque )

U.02.30.10.i del diametro di 400 mm m 157,08 10,99% 0,34%
( Euro centocinquantasettevirgolazerotto )

U.02.30.10.j del diametro di 450 mm m 183,78 10,82% 0,33%
( Euro centottantatrevirgolasettantotto )

U.02.30.10.k del diametro di 500 mm m 212,1 11,59% 0,35%
( Euro duecentododicivirgoladieci )

U.02.30.10.l del diametro di 600 mm m 276,95 10,80% 0,33%
( Euro duecentosettantaseivirgolanovantacinque )

U.02.30.20 Tubazione in Ghisa Sferoidale per fognature a gravitÓ e in
pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo
divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento
alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato
di zinco (200 g/m▓) pitturato con vernice epossidica di colore
rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6
m. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 2,8 bar
e PH da 4 a 12.

U.02.30.20.a del diametro di 700 mm m 251,36 16,33% 0,50%
( Euro duecentocinquantunovirgolatrentasei )

U.02.30.20.b del diametro di 800 mm m 445,63 16,33% 0,50%
( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolasessan tatre )

U.02.30.20.c del diametro di 900 mm m 529,44 13,13% 0,40%
( Euro cinquecentoventinovevirgolaquarantaquat tro )

U.02.30.20.d del diametro di 1000 mm m 604,45 12,98% 0,40%
( Euro seicentoquattrovirgolaquarantacinque )

U.02.40 CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

U.02.40.10 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di
pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla
normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi
lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli
standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del
D.M. LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la
posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo
la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

U.02.40.10.a D esterno 110 mm - D interno 103,0 mm m 7,54
( Euro settevirgolacinquantaquattro )

U.02.40.10.b D esterno 125 mm - D interno 117,2 mm m 8,68
( Euro ottovirgolasessantotto )

U.02.40.10.c D esterno 140 mm - D interno 131,2 mm m 11,07
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( Euro undicivirgolazerosette )

U.02.40.10.d D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm m 14,22
( Euro quattordicivirgolaventidue )

U.02.40.10.e D esterno 180 mm - D interno 168,8 mm m 19,87
( Euro diciannovevirgolaottantasette )

U.02.40.10.f D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm m 28,53
( Euro ventottovirgolacinquantatre )

U.02.40.10.g D esterno 225 mm - D interno 211,0 mm m 42
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

U.02.40.10.h D esterno 250 mm - D interno 234,4 mm m 62,02
( Euro sessantaduevirgolazerodue )

U.02.40.10.i D esterno 280 mm - D interno 262,6 mm m 96,04
( Euro novantaseivirgolazeroquattro )

U.02.40.10.j D esterno 315 mm - D interno 295,4 mm m 120,01
( Euro centoventivirgolazerouno )

U.02.40.10.k D esterno 355 mm - D interno 333,0 mm m 150,52
( Euro centocinquantavirgolacinquantadue )

U.02.40.10.l D esterno 400 mm - D interno 375,2 mm m 188,64
( Euro centottantottovirgolasessantaquattro )

U.02.40.10.m D esterno 450 mm - D interno 422,0 mm m 230
( Euro duecentotrentavirgolazerozero )

U.02.40.10.n D esterno 500 mm - D interno 469,0 mm m 327,51
( Euro trecentoventisettevirgolacinquantuno )

U.02.40.10.o D esterno 560 mm - D interno 525,2 mm m 70,09
( Euro settantavirgolazeronove )

U.02.40.10.p D esterno 630 mm - D interno 590,8 mm m 85,71
( Euro ottantacinquevirgolasettantuno )

U.02.40.10.q D esterno 710 mm - D interno 666,0 mm m 105,27
( Euro centocinquevirgolaventisette )

U.02.40.10.r D esterno 800 mm - D interno 750,2 mm m 136,96
( Euro centotrentaseivirgolanovantasei )

U.02.40.10.s D esterno 900 mm - D interno 844,0 mm m 166,86
( Euro centosessantaseivirgolaottantasei )

U.02.40.10.t D esterno 1000 mm - D interno 938,0 mm m 203,21
( Euro duecentotrevirgolaventuno )

U.02.40.20 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad
alta densitÓ, corrugato esternamente e con parete interna
liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a
doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN >
(4-8) kN/m▓, marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la
posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Classe di rigiditÓ 4 kN\m▓

U.02.40.20.a D esterno 200 mm e D interno 172 mm m 10,3
( Euro diecivirgolatrenta )

U.02.40.20.b D esterno 250 mm e D interno 217 mm m 14,53
( Euro quattordicivirgolacinquantatre )

424



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.02.40.20.c D esterno 315 mm e D interno 272 mm m 13,75
( Euro tredicivirgolasettantacinque )

U.02.40.20.d D esterno 400 mm e D interno 344 mm m 21,53
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

U.02.40.20.e D esterno 500 mm e D interno 430 mm m 29,37
( Euro ventinovevirgolatrentasette )

U.02.40.20.f D estèrno 630 mm e D intemo 535 mm m 41,43
( Euro quarantunovirgolaquarantatre )

U.02.40.20.g D esterno 800 mm e D interno 678 mm m 82,21
( Euro ottantaduevirgolaventuno )

U.02.40.20.h D esterno 1000 mm e D interno 851 mm m 129,59
( Euro centoventinovevirgolacinquantanove )

U.02.40.20.i D esterno 1200 mm e D interno 1030 mm m 333,21
( Euro trecentotrentatrevirgolaventuno )

U.02.40.30 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad
alta densitÓ, corrugato esternamente e con parete interna
liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a
doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN >
(4-8) kN/m▓, marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la
posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Classe di rigiditÓ 8 kN\m▓

U.02.40.30.a D esterno di 160 mm - D interno 139 mm m 8,02
( Euro ottovirgolazerodue )

U.02.40.30.b D esterno di 200 mm - D interno 172 mm m 10,47
( Euro diecivirgolaquarantasette )

U.02.40.30.c D esterno di 250 mm - D interno 217 mm m 14,26
( Euro quattordicivirgolaventisei )

U.02.40.30.d D esterno di 315 mm - D interno 272 mm m 18,9
( Euro diciottovirgolanovanta )

U.02.40.30.e D esterno di 400 mm - D interno 344 mm m 28,94
( Euro ventottovirgolanovantaquattro )

U.02.40.30.f D esterno di 500 mm - D interno 430 mm m 40,36
( Euro quarantavirgolatrentasei )

U.02.40.30.g D esterno di 630 mm - D interno 535 mm m 61,96
( Euro sessantunovirgolanovantasei )

U.02.40.30.h D esterno di 800 mm - D interno 678 mm m 109,49
( Euro centonovevirgolaquarantanove )

U.02.40.30.i D esterno di 1000 mm - D interno 851 mm m 199,77
( Euro centonovantanovevirgolasettantasette )

U.02.40.30.j D esterno di 1200 mm - D interno 1030 mm m 289,07
( Euro duecentottantanovevirgolazerosette )
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U.02.40.40 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
liscio internamente. Classe di rigiditÓ anulare SN 16 ( pari a
16 kN/m▓ ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per
coestrusione continua delle due pareti in conformitÓ al prEN
13476-1 per tubi in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigiditÓ 16
kN\m▓

U.02.40.40.a D esterno 200 mm - D interno 172 mm m 14,26
( Euro quattordicivirgolaventisei )

U.02.40.40.b D esterno 250 mm - D interno 218 mm m 19,16
( Euro diciannovevirgolasedici )

U.02.40.40.c D esterno 315 mm - D interno 272 mm m 27,74
( Euro ventisettevirgolasettantaquattro )

U.02.40.40.d D esterno 400 mm - D interno 347 mm m 38,89
( Euro trentottovirgolaottantanove )

U.02.40.40.e D esterno 500 mm - D interno 433 mm m 65,04
( Euro sessantacinquevirgolazeroquattro )

U.02.40.40.f D esterno 630 mm - D interno 535 mm m 91,6
( Euro novantunovirgolasessanta )

U.02.40.40.g D esterno 800 mm - D interno 678 mm m 190,01
( Euro centonovantavirgolazerouno )

U.02.40.40.h D esterno 1000 mm - D interno 852 mm m 275,43
( Euro duecentosettantacinquevirgolaquarantatr e )

U.02.40.40.i D esterno 1200 mm - D interno 1030 mm m 399,42
( Euro trecentonovantanovevirgolaquarantadue )

U.02.40.50 Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di
tubazione in polietilene alta densitÓ (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato
tipo spiralato. Il profilo dovrÓ essere di materiale omogeneo
con le cavitÓ derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di
giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti
nel prEN 13476. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali,
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Classe di rigiditÓ 3 (RS24 = 8 kN/m▓)

U.02.40.50.a Diametro interno 500 mm m 89,05
( Euro ottantanovevirgolazerocinque )

U.02.40.50.b Diametro interno 600 mm m 111,38
( Euro centoundicivirgolatrentotto )

U.02.40.50.c Diametro interno 700 mm m 184,79
( Euro centottantaquattrovirgolasettantanove )

U.02.40.50.d Diametro interno 800 mm m 265,53
( Euro duecentosessantacinquevirgolacinquantat re )

U.02.40.50.e Diametro interno 900 mm m 397,66
( Euro trecentonovantasettevirgolasessantasei )

U.02.40.50.f Diametro interno 1000 mm m 593,27
( Euro cinquecentonovantatrevirgolaventisette )
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U.02.40.50.g Diametro interno 1200 mm m 362,74
( Euro trecentosessantaduevirgolasettantaquattr o )

U.02.40.50.h Diametro interno 1400 mm m 454,87
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolaottant asette )

U.02.40.50.i Diametro interno 1500 mm m 508,01
( Euro cinquecentottovirgolazerouno )

U.02.40.50.j Diametro interno 2000 mm m 975,96
( Euro novecentosettantacinquevirgolanovantas ei )

U.02.40.60 Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di
tubazione in polietilene alta densitÓ (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato
tipo spiralato. Il profilo dovrÓ essere di materiale omogeneo
con le cavitÓ derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di
giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti
nel prEN 13476. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali,
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Classe di rigiditÓ 4 (RS24 = 16 kN/m▓)

U.02.40.60.a Diametro interno 500 mm m 106,43
( Euro centoseivirgolaquarantatre )

U.02.40.60.b Diametro interno 600 mm m 129,53
( Euro centoventinovevirgolacinquantatre )

U.02.40.60.c Diametro interno 700 mm m 227,11
( Euro duecentoventisettevirgolaundici )

U.02.40.60.d Diametro interno 800 mm m 352,18
( Euro trecentocinquantaduevirgoladiciotto )

U.02.40.60.e Diametro interno 900 mm m 497,56
( Euro quattrocentonovantasettevirgolacinquanta sei )

U.02.40.60.f Diametro intemo 1000 mm m 845,17
( Euro ottocentoquarantacinquevirgoladiciassett e )

U.02.40.60.g Diametro interno 1200 mm m 434,18
( Euro quattrocentotrentaquattrovirgoladiciotto )

U.02.40.60.h Diametro interno 1400 mm m 612,03
( Euro seicentododicivirgolazerotre )

U.02.40.60.i Diametro interno 1500 mm m 717,57
( Euro settecentodiciassettevirgolacinquantasett e )

U.02.40.60.j Diametro interno 2000 mm m 1056,96
( Euro millecinquantaseivirgolanovantasei )

U.02.40.70 Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di
tubazione in polietilene alta densitÓ (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato
tipo spiralato. Il profilo dovrÓ essere di materiale omogeneo
con le cavitÓ derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di
giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti
nel prEN 13476. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali,
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Classe di rigiditÓ RS24 = 2 kN/m▓
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U.02.40.70.a Diametro interno 500 mm m 95,41
( Euro novantacinquevirgolaquarantuno )

U.02.40.70.b Diametro interno 600 mm m 116,86
( Euro centosedicivirgolaottantasei )

U.02.40.70.c Diametro interno 700 mm m 189
( Euro centottantanovevirgolazerozero )

U.02.40.70.d Diametro interno 800 mm m 324,65
( Euro trecentoventiquattrovirgolasessantacinqu e )

U.02.40.70.e Diametro interno 900 mm m 478,09
( Euro quattrocentosettantottovirgolazeronove )

U.02.40.70.f Diametro interno 1000 mm m 669,49
( Euro seicentosessantanovevirgolaquarantanov e )

U.02.40.70.g Diametro interno 1200 mm m 615,18
( Euro seicentoquindicivirgoladiciotto )

U.02.40.70.h Diametro interno 1400 mm m 826,36
( Euro ottocentoventiseivirgolatrentasei )

U.02.40.70.i Diametro interno 1500 mm m 917,6
( Euro novecentodiciassettevirgolasessanta )

U.02.40.70.j Diametro interno 2000 mm m 1209,36
( Euro milleduecentonovevirgolatrentasei )

U.02.40.80 Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di
tubazione in polietilene alta densitÓ (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato
tipo spiralato. Il profilo dovrÓ essere di materiale omogeneo
con le cavitÓ derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di
giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti
nel prEN 13476. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali,
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Classe di rigiditÓ RS24 = 4 kN/m▓

U.02.40.90 Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di
tubazione in polietilene alta densitÓ (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato
tipo spiralato. Il profilo dovrÓ essere di materiale omogeneo
con le cavitÓ derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di
giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti
nel prEN 13476. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali,
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Classe di rigiditÓ RS24 = 8 kN/m▓

U.02.40.100 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. Compensato nel prezzo, i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigiditÓ 2 kN\m▓

U.02.40.100.a D esterno 160 mm D interno 153,6 mm m 14,11
( Euro quattordicivirgolaundici )
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U.02.40.100.b D esterno 200 mm D interno 192,2 mm m 19,93
( Euro diciannovevirgolanovantatre )

U.02.40.100.c D esterno 250 mm D interno 240,2 mm m 29,19
( Euro ventinovevirgoladiciannove )

U.02.40.100.d D esterno 315 mm D interno 302,6 mm m 44,13
( Euro quarantaquattrovirgolatredici )

U.02.40.100.e D esterno 355 mm D interno 341,0 mm m 67,68
( Euro sessantasettevirgolasessantotto )

U.02.40.100.f D esterno 400 mm D interno 384,2 mm m 107,1
( Euro centosettevirgoladieci )

U.02.40.100.g D esterno 450 mm D interno 432,4 mm m 167,66
( Euro centosessantasettevirgolasessantasei )

U.02.40.100.h D esterno 500 mm D interno 480,4 mm m 53,53
( Euro cinquantatrevirgolacinquantatre )

U.02.40.100.i D esterno 630 mm D interno 605,4 mm m 81,44
( Euro ottantunovirgolaquarantaquattro )

U.02.40.100.j D esterno 710 mm D interno 682,2 mm m 114,52
( Euro centoquattordicivirgolacinquantadue )

U.02.40.100.k D esterno 800 mm D interno 768,6 mm m 139,14
( Euro centotrentanovevirgolaquattordici )

U.02.40.100.l D esterno 900 mm D intemo 864,8 mm m 202,62
( Euro duecentoduevirgolasessantadue )

U.02.40.100.m D esterno 1000 mm D intemo 960,8 mm m 240,87
( Euro duecentoquarantavirgolaottantasette )

U.02.40.100.n D esterno 1200 mm D intemo 1152,8 mm m 350,82
( Euro trecentocinquantavirgolaottantadue )

U.02.40.110 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. Compensato nel prezzo, i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigiditÓ 4 kN\m▓

U.02.40.110.a D esterno 110 mm. D interno 104,6 mm m 10,86
( Euro diecivirgolaottantasei )

U.02.40.110.b D esterno 125 mm. D interno 118,6 mm m 11,97
( Euro undicivirgolanovantasette )

U.02.40.110.c D esterno 160 mm. D interno 152,0 mm m 16,37
( Euro sedicivirgolatrentasette )

U.02.40.110.d D esterno 200 mm. D interno 190,2 mm m 23,53
( Euro ventitrevirgolacinquantatre )

U.02.40.110.e D esterno 250 mm. D interno 237,6 mm m 35,05
( Euro trentacinquevirgolazerocinque )

U.02.40.110.f D esterno 315 mm. D interno 299,6 mm m 52,94
( Euro cinquantaduevirgolanovantaquattro )

U.02.40.110.g D esterno 355 mm. D interno 337,6 mm m 82,95
( Euro ottantaduevirgolanovantacinque )

U.02.40.110.h D esterno 400 mm. D interno 380,4 mm m 131,16
( Euro centotrentunovirgolasedici )
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U.02.40.110.i D esterno 450 mm. D interno 428,0 mm m 206,72
( Euro duecentoseivirgolasettantadue )

U.02.40.110.j D esterno 500 mm. D interno 475,4 mm m 65,19
( Euro sessantacinquevirgoladiciannove )

U.02.40.110.k D esterno 630 mm. D interno 599,0 mm m 99,54
( Euro novantanovevirgolacinquantaquattro )

U.02.40.110.l D esterno 710 mm. D interno 675,2 mm m 140,86
( Euro centoquarantavirgolaottantasei )

U.02.40.110.m D esterno 800 mm. D interno 760,8 mm m 170,87
( Euro centosettantavirgolaottantasette )

U.02.40.110.n D esterno 900 mm. D interno 856,0 mm m 248,18
( Euro duecentoquarantottovirgoladiciotto )

U.02.40.110.o D esterno 1000 mm D interno 951,0 mm m 297,11
( Euro duecentonovantasettevirgolaundici )

U.02.40.110.p D esterno 1200 mm D interno 1141,4 mm m 430,66
( Euro quattrocentotrentavirgolasessantasei )

U.02.40.120 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. Compensato nel prezzo, i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigiditÓ 8 kN\m▓

U.02.40.120.a D esterno 110 mm D interno 103,6 mm m 11,61
( Euro undicivirgolasessantuno )

U.02.40.120.b D esterno 125 mm D interno 117,6 mm m 13,1
( Euro tredicivirgoladieci )

U.02.40.120.c D esterno 160 mm D interno 150,6 mm m 18,85
( Euro diciottovirgolaottantacinque )

U.02.40.120.d D esterno 200 mm D interno 188,2 mm m 27,4
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

U.02.40.120.e D esterno 250 mm D interno 235,4 mm m 40,33
( Euro quarantavirgolatrentatre )

U.02.40.120.f D esterno 315 mm D interno 296,0 mm m 62,66
( Euro sessantaduevirgolasessantasei )

U.02.40.120.g D esterno 355 mm D interno 3.34,2 mm m 99,76
( Euro novantanovevirgolasettantasei )

U.02.40.120.h D esterno 400 mm D interno 376,6 mm m 157,63
( Euro centocinquantasettevirgolasessantatre )

U.02.40.120.i D esterno 450 mm D interno 423,6 mm m 250,37
( Euro duecentocinquantavirgolatrentasette )

U.02.40.120.j D esterno 500 mm D interno 470,8 mm m 81,65
( Euro ottantunovirgolasessantacinque )

U.02.40.120.k D esterno 630 mm D interno 593,2 mm m 126,48
( Euro centoventiseivirgolaquarantotto )

U.02.40.120.l D esterno 710 mm D interno 668,6 mm m 186,79
( Euro centottantaseivirgolasettantanove )
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U.02.40.120.m D esterno 800 mm D interno 753,4 mm m 235,43
( Euro duecentotrentacinquevirgolaquarantatre )

U.02.40.130.a D esterno 630 mm D interno 596,2 mm m 71,08
( Euro settantunovirgolazerotto )

U.02.40.130.b D esterno 710 mm D intemo 674,0 mm m 98,7
( Euro novantottovirgolasettanta )

U.02.40.130.c D esterno 800 mm D interno 758,0 mm m 127,24
( Euro centoventisettevirgolaventiquattro )

U.02.40.130.d D esterno 900 mm D intemo 858,0 mm m 165,56
( Euro centosessantacinquevirgolacinquantasei )

U.02.40.130.e D esterno 1000 mm D interno 948,0 mm m 193,42
( Euro centonovantatrevirgolaquarantadue )

U.02.40.130.f D esterno 1200 mm D interno 1143,0 mm m 277,78
( Euro duecentosettantasettevirgolasettantotto )

U.02.40.140.a D esterno 200 mm D interno 189,0 mm m 12,56
( Euro dodicivirgolacinquantasei )

U.02.40.140.b D esterno 250 mm D interno 236,6 mm m 17,36
( Euro diciassettevirgolatrentasei )

U.02.40.140.c D esterno 315 mm D interno 298,1 mm m 24,6
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

U.02.40.140.d D esterno 400 mm D interno 378,3 mm m 37,38
( Euro trentasettevirgolatrentotto )

U.02.40.140.e D esterno 500 mm D interno 473,8 mm m 58,73
( Euro cinquantottovirgolasettantatre )

U.02.40.140.f D esterno 630 mm D interno 594,7 mm m 86,72
( Euro ottantaseivirgolasettantadue )

U.02.40.140.g D esterno 710 mm D interno 668,0 mm m 112,48
( Euro centododicivirgolaquarantotto )

U.02.40.140.h D esterno 800 mm D interno 755,0 mm m 154,69
( Euro centocinquantaquattrovirgolasessantanov e )

U.02.40.140.i D esterno 900 mm D interno 852,0 mm m 187,86
( Euro centottantasettevirgolaottantasei )

U.02.40.140.j D esterno 1000 mm D interno 845,0 mm m 238,66
( Euro duecentotrentottovirgolasessantasei )

U.02.40.140.k D esterno 1200 mm D interno 1139,0 mm m 340,01
( Euro trecentoquarantavirgolazerouno )

U.02.40.150.a D esterno 200 mm D interno 187,6 mm m 14,45
( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

U.02.40.150.b D esterno 250 mm D interno 234,4 mm. m 19,91
( Euro diciannovevirgolanovantuno )

U.02.40.150.c D esterno 315 mm D interno 295,4 mm m 29,02
( Euro ventinovevirgolazerodue )

U.02.40.150.d D esterno 400 mm D interno 375,0 mm. m 44,43
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantatre )

U.02.40.150.e D esterno 500 mm D interno 469,0 mm m 71,43
( Euro settantunovirgolaquarantatre )

U.02.40.150.f D esterno 630 mm D interno 591,2 mm m 104,51
( Euro centoquattrovirgolacinquantuno )
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U.02.40.150.g D esterno 710 mm D interno 660,0 mm. m 137,54
( Euro centotrentasettevirgolacinquantaquattro )

U.02.40.150.h D esterno 800 mm D interno 751,1 mm m 178,88
( Euro centosettantottovirgolaottantotto )

U.02.40.150.i D esterno 900 mm D interno 844,0 mm m 199,65
( Euro centonovantanovevirgolasessantacinque )

U.02.40.150.j D esterno 1000 mm D interno 944,0 mm m 292,92
( Euro duecentonovantaduevirgolanovantadue )

U.02.40.160.a D esterno 200 mm D interno 184,0 mm m 18,05
( Euro diciottovirgolazerocinque )

U.02.40.160.b D esterno 250 mm D interno 230,0 mm m 26,47
( Euro ventiseivirgolaquarantasette )

U.02.40.160.c D esterno 315 mm D interno 290,0 mm m 37,79
( Euro trentasettevirgolasettantanove )

U.02.40.160.d D esterno 400 mm D interno 368,0 mm. m 57,63
( Euro cinquantasettevirgolasessantatre )

U.02.40.160.e D esterno 500 mm D interno 462,0 mm m 87,9
( Euro ottantasettevirgolanovanta )

U.03 GASDOTTI

U.03.10 CONDOTTE IN ACCIAIO

U.03.10.10 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,
nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni
e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

U.03.10.10.a del diametro di 40 mm 14,94 52,70% 1,61%
( Euro quattordicivirgolanovantaquattro )

U.03.10.10.b del diametro di 50 mm 15,17 49,01% 1,49%
( Euro quindicivirgoladiciassette )

U.03.10.10.c del diametro di 65 mm 17,79 46,28% 1,41%
( Euro diciassettevirgolasettantanove )

U.03.10.10.d del diametro di 80 mm 19,55 44,82% 1,37%
( Euro diciannovevirgolacinquantacinque )

U.03.10.10.e del diametro di 100 mm 25,21 40,74% 1,24%
( Euro venticinquevirgolaventuno )

U.03.10.10.f del diametro di 125 mm 27,72 36,92% 1,13%
( Euro ventisettevirgolasettantadue )

U.03.10.10.g del diametro di 150 mm 36,83 34,10% 1,04%
( Euro trentaseivirgolaottantatre )

U.03.10.10.h del diametro di 200 mm 52,12 29,77% 0,91%
( Euro cinquantaduevirgoladodici )

U.03.10.10.i del diametro di 250 mm 68,22 25,42% 0,78%
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( Euro sessantottovirgolaventidue )

U.03.10.10.j del diametro di 300 mm 81,39 22,96% 0,70%
( Euro ottantunovirgolatrentanove )

U.03.10.10.k del diametro di 350 mm 109,98 21,53% 0,66%
( Euro centonovevirgolanovantotto )

U.03.10.10.l del diametro di 400 mm 121,35 21,21% 0,65%
( Euro centoventunovirgolatrentacinque )

U.03.10.10.m del diametro di 450 mm 145,9 20,12% 0,61%
( Euro centoquarantacinquevirgolanovanta )

U.03.10.10.n del diametro di 500 mm 166,21 19,64% 0,60%
( Euro centosessantaseivirgolaventuno )

U.03.10.10.o del diametro di 600 mm m 203,39 19,64% 0,60%
( Euro duecentotrevirgolatrentanove )

U.03.10.20 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di
qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI
5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,
nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni
e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

U.03.10.20.a del diametro di 40 mm 15,63 52,70% 1,61%
( Euro quindicivirgolasessantatre )

U.03.10.20.b del diametro di 50 mm 16,53 49,01% 1,49%
( Euro sedicivirgolacinquantatre )

U.03.10.20.c del diametro di 65 mm 18,02 46,28% 1,41%
( Euro diciottovirgolazerodue )

U.03.10.20.d del diametro di 80 mm 20,37 44,82% 1,37%
( Euro ventivirgolatrentasette )

U.03.10.20.e del diametro di 100 mm 24,71 40,74% 1,24%
( Euro ventiquattrovirgolasettantuno )

U.03.10.20.f del diametro di 125 mm 30,97 36,92% 1,13%
( Euro trentavirgolanovantasette )

U.03.10.20.g del diametro di 150 mm 39,12 34,10% 1,04%
( Euro trentanovevirgoladodici )

U.03.10.20.h del diametro di 200 mm 57,74 29,77% 0,91%
( Euro cinquantasettevirgolasettantaquattro )

U.03.10.20.i del diametro di 250 mm 73,63 25,42% 0,78%
( Euro settantatrevirgolasessantatre )

U.03.10.20.j del diametro di 300 mm 104,58 22,96% 0,70%
( Euro centoquattrovirgolacinquantotto )

U.03.10.20.k del diametro di 350 mm 129,12 21,53% 0,66%
( Euro centoventinovevirgoladodici )

U.03.10.20.l del diametro di 400 mm 147 21,21% 0,65%
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

U.03.10.20.m del diametro di 450 mm 176,09 20,12% 0,61%
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( Euro centosettantaseivirgolazeronove )
U.03.10.20.n del diametro di 500 mm 204,19 19,64% 0,60%

( Euro duecentoquattrovirgoladiciannove )

U.03.10.20.o del diametro di 600 mm m 265,25 19,64% 0,60%
( Euro duecentosessantacinquevirgolaventicinqu e )

U.03.10.30 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con
uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di
solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della SanitÓ per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate
alconsumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profonditÓ. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la
saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera
del rivestimento esterno inprossimitÓ del giunto, mediante fas

U.03.10.30.a del diametro di 50 mm m 13,19 32,81% 1,00%
( Euro tredicivirgoladiciannove )

U.03.10.30.b del diametro di 65 mm m 15,42 32,81% 1,00%
( Euro quindicivirgolaquarantadue )

U.03.10.30.c del diametro di 80 mm m 17,19 32,81% 1,00%
( Euro diciassettevirgoladiciannove )

U.03.10.30.d del diametro di 100 mm m 21,24 32,81% 1,00%
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

U.03.10.30.e del diametro di 125 mm m 27,31 30,76% 0,94%
( Euro ventisettevirgolatrentuno )

U.03.10.30.f del diametro di 150 mm m 36,58 28,80% 0,88%
( Euro trentaseivirgolacinquantotto )

U.03.10.30.g del diametro di 200 mm m 54,11 27,18% 0,83%
( Euro cinquantaquattrovirgolaundici )

U.03.10.30.h del diametro di 250 mm m 76,73 24,42% 0,74%
( Euro settantaseivirgolasettantatre )

U.03.10.30.i del diametro di 300 mm m 111,03 21,42% 0,65%
( Euro centoundicivirgolazerotre )

U.03.10.30.j del diametro di 350 mm m 137,39 19,39% 0,59%
( Euro centotrentasettevirgolatrentanove )

U.03.10.30.k del diametro di 400 mm m 150,79 18,54% 0,57%
( Euro centocinquantavirgolasettantanove )

U.03.10.30.l del diametro di 450 mm m 177,02 18,24% 0,56%
( Euro centosettantasettevirgolazerodue )

U.03.10.30.m del diametro di 500 mm m 201,23 16,88% 0,51%
( Euro duecentounovirgolaventitre )

U.03.10.30.n del diametro di 600 mm m 272,97 16,88% 0,51%
( Euro duecentosettantaduevirgolanovantasette )

U.03.20 CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
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U.03.20.10 Tubo polietilene ad Alta DensitÓ PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle
norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con
diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di
produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dellÆIstituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5

U.03.20.10.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 3,7
( Euro trevirgolasettanta )

U.03.20.10.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm m 3,91
( Euro trevirgolanovantuno )

U.03.20.10.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 4,3
( Euro quattrovirgolatrenta )

U.03.20.10.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 4,88
( Euro quattrovirgolaottantotto )

U.03.20.10.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 5,57
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

U.03.20.10.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 6,82
( Euro seivirgolaottantadue )

U.03.20.10.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 8,57
( Euro ottovirgolacinquantasette )

U.03.20.10.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 10,27
( Euro diecivirgolaventisette )

U.03.20.10.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m
13,48

( Euro tredicivirgolaquarantotto )

U.03.20.10.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m
16,39

( Euro sedicivirgolatrentanove )

U.03.20.10.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m
19,28

( Euro diciannovevirgolaventotto )

U.03.20.10.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m
23,53

( Euro ventitrevirgolacinquantatre )

U.03.20.10.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m
29,32

( Euro ventinovevirgolatrentadue )

U.03.20.10.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m
35,08

( Euro trentacinquevirgolazerotto )

U.03.20.10.o Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm m
42,54

( Euro quarantaduevirgolacinquantaquattro )

U.03.20.10.p Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm m
50,93

( Euro cinquantavirgolanovantatre )

U.03.20.10.q Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm m
63,48
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( Euro sessantatrevirgolaquarantotto )

U.03.20.10.r Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm m
77,99

( Euro settantasettevirgolanovantanove )

U.03.20.10.s Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm m
103,57

( Euro centotrevirgolacinquantasette )

U.03.20.10.t Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm m
131,25

( Euro centotrentunovirgolaventicinque )

U.03.20.10.u Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm m
163,09

( Euro centosessantatrevirgolazeronove )

U.03.20.10.v Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm m
197,7

( Euro centonovantasettevirgolasettanta )

U.03.20.20 Tubo polietilene ad Alta DensitÓ PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle
norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con
diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di
produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dellÆIstituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8

U.03.20.20.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm m 4,71
( Euro quattrovirgolasettantuno )

U.03.20.20.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm m 5,03
( Euro cinquevirgolazerotre )

U.03.20.20.c Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm m 5,89
( Euro cinquevirgolaottantanove )

U.03.20.20.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm m 6,9
( Euro seivirgolanovanta )

U.03.20.20.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm m 8,35
( Euro ottovirgolatrentacinque )

U.03.20.20.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm m
10,63

( Euro diecivirgolasessantatre )

U.03.20.20.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm m
12,71

( Euro dodicivirgolasettantuno )

U.03.20.20.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm m
14,61

( Euro quattordicivirgolasessantuno )

U.03.20.20.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm m
17,53

( Euro diciassettevirgolacinquantatre )

U.03.20.20.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm m
21,43

( Euro ventunovirgolaquarantatre )
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U.03.20.20.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm m
25,59

( Euro venticinquevirgolacinquantanove )

U.03.20.20.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm m
30,6

( Euro trentavirgolasessanta )

U.03.20.20.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm m
44,97

( Euro quarantaquattrovirgolanovantasette )

U.03.20.20.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm m
45,14

( Euro quarantacinquevirgolaquattordici )

U.03.20.20.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm m
55,1

( Euro cinquantacinquevirgoladieci )

U.03.20.20.p Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm m
70

( Euro settantavirgolazerozero )

U.03.20.20.q Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm m
86,94

( Euro ottantaseivirgolanovantaquattro )

U.03.20.20.r Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm m
107,09

( Euro centosettevirgolazeronove )

U.03.20.20.s Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm m
130,27

( Euro centotrentavirgolaventisette )

U.03.20.20.t Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm m
163,32

( Euro centosessantatrevirgolatrentadue )

U.03.20.20.u Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm m
216,23

( Euro duecentosedicivirgolaventitre )

U.03.20.30 Tubo polietilene ad Alta DensitÓ PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle
norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con
diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di
produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dellÆIstituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5

U.03.20.30.a Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m
13,61

( Euro tredicivirgolasessantuno )

U.03.20.30.b Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm m
16,39

( Euro sedicivirgolatrentanove )

U.03.20.30.c Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m
19,45

( Euro diciannovevirgolaquarantacinque )

U.03.20.30.d Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm m
23,02
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( Euro ventitrevirgolazerodue )

U.03.20.30.e Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm m
27,07

( Euro ventisettevirgolazerosette )

U.03.20.30.f Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm m
33,34

( Euro trentatrevirgolatrentaquattro )

U.03.20.30.g Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm m
40,26

( Euro quarantavirgolaventisei )

U.03.20.30.h Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm m
50,92

( Euro cinquantavirgolanovantadue )

U.03.20.30.i Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm m
62,62

( Euro sessantaduevirgolasessantadue )

U.03.20.30.j Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm m
77,02

( Euro settantasettevirgolazerodue )

U.03.20.30.k Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm m
92,8

( Euro novantaduevirgolaottanta )

U.03.20.30.l Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm m
116,23

( Euro centosedicivirgolaventitre )

U.03.20.30.m Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm m
144,09

( Euro centoquarantaquattrovirgolazeronove )

U.03.079.a lunghezza 1000 mm 336,52 4,99% 0,15%
( Euro trecentotrentaseivirgolacinquantadue )

U.03.079.b lunghezza 1500 mm 433,51 3,88% 0,12%
( Euro quattrocentotrentatrevirgolacinquantuno )

U.03.079.c lunghezza 2000 mm 530,19 3,17% 0,10%
( Euro cinquecentotrentavirgoladiciannove )

U.04 OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

U.04.10 OPERE COMPLEMENTARI

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

U.04.10.10.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina m│ 35,35 20,32% 0,62%
( Euro trentacinquevirgolatrentacinque )

U.04.10.10.b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano m│ 53,3 20,32% 0,62%
( Euro cinquantatrevirgolatrenta )

U.04.20 POZZETTI E VASCHE
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U.04.20.10 Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli 
oneri per lo scavo

U.04.20.10.a 25x25x30 cm cad 25,63 33,13% 1,01%
( Euro venticinquevirgolasessantatre )

U.04.20.10.b 30x30x30 cm cad 28,75 31,58% 0,96%
( Euro ventottovirgolasettantacinque )

U.04.20.10.c 40x40x40 cm cad 37,41 29,40% 0,90%
( Euro trentasettevirgolaquarantuno )

U.04.20.10.d 50x50x50 cm cad 41,97 22,92% 0,70%
( Euro quarantunovirgolanovantasette )

U.04.20.10.e 60x60x60 cm cad 49,56 22,92% 0,70%
( Euro quarantanovevirgolacinquantasei )

U.04.20.10.f 70x70x70 cm cad 75,45 22,92% 0,70%
( Euro settantacinquevirgolaquarantacinque )

U.04.20.10.g 80x80x80 cm cad 99,23 22,92% 0,70%
( Euro novantanovevirgolaventitre )

U.04.20.10.h 80x120x50 cm cad 125,29 22,92% 0,70%
( Euro centoventicinquevirgolaventinove )

U.04.20.10.i 80x120x100 cm cad 175,44 22,92% 0,70%
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantaquattr o )

U.04.20.10.j 100x100x100 cm cad 158,79 22,92% 0,70%
( Euro centocinquantottovirgolasettantanove )

U.04.20.10.k 120x120x120 cm cad 225,58 22,92% 0,70%
( Euro duecentoventicinquevirgolacinquantotto )

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

U.04.20.20.a 25x25x30 cm cad 28,19 33,13% 1,01%
( Euro ventottovirgoladiciannove )

U.04.20.20.b 30x30x30 cm cad 31,47 31,58% 0,96%
( Euro trentunovirgolaquarantasette )

U.04.20.20.c 40x40x40 cm cad 41,22 29,40% 0,90%
( Euro quarantunovirgolaventidue )

U.04.20.20.d 50x50x50 cm cad 47,92 24,39% 0,74%
( Euro quarantasettevirgolanovantadue )

U.04.20.20.e 60x60x60 cm cad 59,08 22,92% 0,70%
( Euro cinquantanovevirgolazerotto )

U.04.20.20.f 70x70x70 cm cad 92,59 22,92% 0,70%
( Euro novantaduevirgolacinquantanove )

U.04.20.20.g 80x80x80 cm cad 127,57 22,92% 0,70%
( Euro centoventisettevirgolacinquantasette )

U.04.20.20.h 100x100x100 cm cad 205,93 22,92% 0,70%
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( Euro duecentocinquevirgolanovantatre )

U.04.20.20.i 120x120x120 cm cad 304,16 22,92% 0,70%
( Euro trecentoquattrovirgolasedici )

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

U.04.20.30.a 25x25x30 cm cad 21,98 33,13% 1,01%
( Euro ventunovirgolanovantotto )

U.04.20.30.b 30x30x35 cm cad 24,68 31,58% 0,96%
( Euro ventiquattrovirgolasessantotto )

U.04.20.30.c 40x40x45 cm cad 31,85 29,40% 0,90%
( Euro trentunovirgolaottantacinque )

U.04.20.30.d 40x40x25 cm cad 16,42 22,92% 0,70%
( Euro sedicivirgolaquarantadue )

U.04.20.30.e 50x50x55 cm cad 37 22,92% 0,70%
( Euro trentasettevirgolazerozero )

U.04.20.30.f 50x50x25 cm cad 18,69 22,92% 0,70%
( Euro diciottovirgolasessantanove )

U.04.20.30.g 60x60x65 cm cad 53,1 22,92% 0,70%
( Euro cinquantatrevirgoladieci )

U.04.20.30.h 60x60x25 cm cad 27,74 22,92% 0,70%
( Euro ventisettevirgolasettantaquattro )

U.04.20.30.i 70x70x25 cm cad 44,7 22,92% 0,70%
( Euro quarantaquattrovirgolasettanta )

U.04.20.30.j 80x80x85 cm cad 93,12 22,92% 0,70%
( Euro novantatrevirgoladodici )

U.04.20.30.k 80x80x25 cm cad 52,69 22,92% 0,70%
( Euro cinquantaduevirgolasessantanove )

U.04.20.30.l 100x100x110 cm cad 183,03 22,92% 0,70%
( Euro centottantatrevirgolazerotre )

U.04.20.30.m 100x100x25 cm cad 64,23 22,92% 0,70%
( Euro sessantaquattrovirgolaventitre )

U.04.20.30.n 120x120x120 cm cad 273,41 22,92% 0,70%
( Euro duecentosettantatrevirgolaquarantuno )

U.04.20.40 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni
onere e magistero

U.04.20.40.a Normale 30x30 cm cad 8,82 33,13% 1,01%
( Euro ottovirgolaottantadue )

U.04.20.40.b Normale 40x40 cm cad 10,11 31,58% 0,96%
( Euro diecivirgolaundici )

U.04.20.40.c Normale 50x50 cm cad 12,31 29,40% 0,90%
( Euro dodicivirgolatrentuno )

U.04.20.40.d Normale 50x50 cm cad 15,15 24,39% 0,74%
( Euro quindicivirgolaquindici )

U.04.20.40.e Ciusino 30x30 cm cad 10,01 22,92% 0,70%
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( Euro diecivirgolazerouno )

U.04.20.40.f Ciusino 40x40 cm cad 11,42 22,92% 0,70%
( Euro undicivirgolaquarantadue )

U.04.20.40.g Ciusino 50x50 cm cad 13,99 22,92% 0,70%
( Euro tredicivirgolanovantanove )

U.04.20.40.h Ciusino 60x60 cm cad 17,27 22,92% 0,70%
( Euro diciassettevirgolaventisette )

U.04.20.40.i Ciusino 70x70 cm cad 26,92 22,92% 0,70%
( Euro ventiseivirgolanovantadue )

U.04.20.40.j Ciusino 90x90 cm cad 50,83 22,92% 0,70%
( Euro cinquantavirgolaottantatre )

U.04.20.40.k Griglia 40x40 cm cad 15,46 22,92% 0,70%
( Euro quindicivirgolaquarantasei )

U.04.20.40.l Griglia 50x50 cm cad 19,13 22,92% 0,70%
( Euro diciannovevirgolatredici )

U.04.20.40.m Griglia 60x60 cm cad 27,98 22,92% 0,70%
( Euro ventisettevirgolanovantotto )

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

U.04.20.70.a Da 70x70x40 cm cad 104,4 33,13% 1,01%
( Euro centoquattrovirgolaquaranta )

U.04.20.70.b Da 70x70x40 cm cad 140,26 31,58% 0,96%
( Euro centoquarantavirgolaventisei )

U.04.20.70.c Da 100x100x90 cm cad 191,85 29,40% 0,90%
( Euro centonovantunovirgolaottantacinque )

U.04.20.70.d Da 100x100x40 cm cad 143,34 24,39% 0,74%
( Euro centoquarantatrevirgolatrentaquattro )

U.04.20.70.e Da 120x120x90 cm cad 230,2 22,92% 0,70%
( Euro duecentotrentavirgolaventi )

U.04.20.70.f Da 120x120x40 cm cad 181,75 22,92% 0,70%
( Euro centottantunovirgolasettantacinque )

U.04.20.70.g Da 120x80x90 cm cad 197,9 22,92% 0,70%
( Euro centonovantasettevirgolanovanta )

U.04.20.70.h Da 120x80x40 cm cad 145,28 22,92% 0,70%
( Euro centoquarantacinquevirgolaventotto )

U.04.20.70.i Da 150x150x90 cm cad 286,32 22,92% 0,70%
( Euro duecentottantaseivirgolatrentadue )

U.04.20.70.j Da 150x150x40 cm cad 214,04 22,92% 0,70%
( Euro duecentoquattordicivirgolazeroquattro )
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U.04.20.80 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con
le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.80.a Da 70x70x100 cm cad 125,07 33,13% 1,01%
( Euro centoventicinquevirgolazerosette )

U.04.20.80.b Da 70x70x75 cm cad 101,97 31,58% 0,96%
( Euro centounovirgolanovantasette )

U.04.20.80.c Da 70x70x50 cm cad 74,4 29,40% 0,90%
( Euro settantaquattrovirgolaquaranta )

U.04.20.80.d Da 70x70x25 cm cad 53,47 24,39% 0,74%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantasette )

U.04.20.80.e Da 100x100x100 cm cad 144,13 22,92% 0,70%
( Euro centoquarantaquattrovirgolatredici )

U.04.20.80.f Da 100x100x75 cm cad 135,09 22,92% 0,70%
( Euro centotrentacinquevirgolazeronove )

U.04.20.80.g Da 100x100x50 cm cad 102,52 22,92% 0,70%
( Euro centoduevirgolacinquantadue )

U.04.20.80.h Da 100x100x25 cm cad 78,27 22,92% 0,70%
( Euro settantottovirgolaventisette )

U.04.20.80.i Da 120x120x100 cm cad 181,41 22,92% 0,70%
( Euro centottantunovirgolaquarantuno )

U.04.20.80.j Da 120x120x75 cm cad 167,43 22,92% 0,70%
( Euro centosessantasettevirgolaquarantatre )

U.04.20.80.k Da 120x120x50 cm cad 135,29 22,92% 0,70%
( Euro centotrentacinquevirgolaventinove )

U.04.20.80.l Da 120x120x25 cm cad 100,75 22,92% 0,70%
( Euro centovirgolasettantacinque )

U.04.20.80.m Da 120x80x100 cm cad 150,34 22,92% 0,70%
( Euro centocinquantavirgolatrentaquattro )

U.04.20.80.n Da 120x80x75 cm cad 141,28 22,92% 0,70%
( Euro centoquarantunovirgolaventotto )

U.04.20.80.o Da 120x80x50 cm cad 131,34 22,92% 0,70%
( Euro centotrentunovirgolatrentaquattro )

U.04.20.80.p Da 120x80x25 cm cad 100,09 22,92% 0,70%
( Euro centovirgolazeronove )

U.04.20.80.q Da 150x150x100 cm cad 219,87 22,92% 0,70%
( Euro duecentodiciannovevirgolaottantasette )

U.04.20.80.r Da 150x150x75 cm cad 191,99 22,92% 0,70%
( Euro centonovantunovirgolanovantanove )

U.04.20.80.s Da 150x150x50 cm cad 152,53 22,92% 0,70%
( Euro centocinquantaduevirgolacinquantatre )

U.04.20.80.t Da 150x150x25 cm cad 123,23 22,92% 0,70%
( Euro centoventitrevirgolaventitre )

U.04.20.80.u Da 160x140x140 cm cad 389,76 22,92% 0,70%
( Euro trecentottantanovevirgolasettantasei )
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U.04.20.80.v Da 160x140x90 cm cad 343,13 22,92% 0,70%
( Euro trecentoquarantatrevirgolatredici )

U.04.20.80.w Da 160x140x50 cm cad 252,51 22,92% 0,70%
( Euro duecentocinquantaduevirgolacinquantuno )

U.04.20.90 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.90.a Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm cad 101,55 33,13% 1,01%
( Euro centounovirgolacinquantacinque )

U.04.20.90.b Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm cad 63,61 31,58% 0,96%
( Euro sessantatrevirgolasessantuno )

U.04.20.90.c Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm cad 137,74 29,40% 0,90%
( Euro centotrentasettevirgolasettantaquattro )

U.04.20.90.d Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm cad 93,56 24,39% 0,74%
( Euro novantatrevirgolacinquantasei )

U.04.20.90.e Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm cad 182,64 22,92% 0,70%
( Euro centottantaduevirgolasessantaquattro )

U.04.20.90.f Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm cad 127,9 22,92% 0,70%
( Euro centoventisettevirgolanovanta )

U.04.20.90.g Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm cad 197,22 22,92% 0,70%
( Euro centonovantasettevirgolaventidue )

U.04.20.100 Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.100.a Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm cad 57,34 33,13% 1,01%
( Euro cinquantasettevirgolatrentaquattro )

U.04.20.100.b Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm cad 89,51 31,58% 0,96%
( Euro ottantanovevirgolacinquantuno )

U.04.20.100.c Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm cad 65,68 29,40% 0,90%
( Euro sessantacinquevirgolasessantotto )

U.04.20.100.d Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm cad 103,11 24,39% 0,74%
( Euro centotrevirgolaundici )

U.04.20.100.e Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm cad 61,36 22,92% 0,70%
( Euro sessantunovirgolatrentasei )

U.04.20.100.f Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm cad 114,17 22,92% 0,70%
( Euro centoquattordicivirgoladiciassette )

U.04.20.110 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti
in opera compreso ogni onere e magistero

U.04.20.110.a Da 100x100 cm cad 82,14 33,13% 1,01%
( Euro ottantaduevirgolaquattordici )

U.04.20.110.b Da 110x110 cm cad 102,82 33,13% 1,01%
( Euro centoduevirgolaottantadue )
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U.04.20.110.c Da 130x130 cm cad 128,7 31,58% 0,96%
( Euro centoventottovirgolasettanta )

U.04.20.110.d Da 150x110 cm cad 131,16 29,40% 0,90%
( Euro centotrentunovirgolasedici )

U.04.20.110.e Da 150x150 cm cad 198,17 24,39% 0,74%
( Euro centonovantottovirgoladiciassette )

U.04.20.110.f Da 180x180 cm cad 319,26 22,92% 0,70%
( Euro trecentodiciannovevirgolaventisei )

U.04.20.120 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera
compreso ogni onere e magistero

U.04.20.120.a Da 100x100 cm cad 97,5 33,13% 1,01%
( Euro novantasettevirgolacinquanta )

U.04.20.120.b Da 110x110 cm cad 121,35 33,13% 1,01%
( Euro centoventunovirgolatrentacinque )

U.04.20.120.c Da 130x130 cm cad 155,33 31,58% 0,96%
( Euro centocinquantacinquevirgolatrentatre )

U.04.20.120.d Da 150x110 cm cad 157,27 29,40% 0,90%
( Euro centocinquantasettevirgolaventisette )

U.04.20.120.e Da 150x150 cm cad 228,29 24,39% 0,74%
( Euro duecentoventottovirgolaventinove )

U.04.20.120.f Da 180x180 cm cad 344,52 22,92% 0,70%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolacinquantad ue )

U.04.20.130 Lastra di copertura pozzetti di spessore non ineriore a cm 10
in opera compreso ogni onere e magistero

U.04.20.130.a Da 100x100 cm cad 61,58 33,13% 1,01%
( Euro sessantunovirgolacinquantotto )

U.04.20.130.b Da 110x110 cm cad 67,33 33,13% 1,01%
( Euro sessantasettevirgolatrentatre )

U.04.20.130.c Da 130x130 cm cad 81,83 31,58% 0,96%
( Euro ottantunovirgolaottantatre )

U.04.20.130.d Da 150x110 cm cad 84,3 29,40% 0,90%
( Euro ottantaquattrovirgolatrenta )

U.04.20.130.e Da 150x150 cm cad 107,33 24,39% 0,74%
( Euro centosettevirgolatrentatre )

U.04.20.130.f Da 180x180 cm cad 154,4 22,92% 0,70%
( Euro centocinquantaquattrovirgolaquaranta )

U.04.20.140 Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
spessore non ineriore a cm 20 in opera compreso ogni onere
e magistero

U.04.20.140.a Diametro nominale 100 cm cad 88,72 33,13% 1,01%
( Euro ottantottovirgolasettantadue )

U.04.20.140.b Diametro nominale 120 cm cad 132,3 33,13% 1,01%
( Euro centotrentaduevirgolatrenta )

U.04.20.140.c Diametro nominale 150 cm cad 187,29 31,58% 0,96%
( Euro centottantasettevirgolaventinove )
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U.04.20.140.d Diametro nominale 200 cm cad 297,06 29,40% 0,90%
( Euro duecentonovantasettevirgolazerosei )

U.04.20.150 Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non

ineriore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero

U.04.20.150.a Diametro nominale 100 cm cad 50,07 33,13% 1,01%
( Euro cinquantavirgolazerosette )

U.04.20.150.b Diametro nominale 120 cm cad 74,73 33,13% 1,01%
( Euro settantaquattrovirgolasettantatre )

U.04.20.150.c Diametro nominale 150 cm cad 115,54 31,58% 0,96%
( Euro centoquindicivirgolacinquantaquattro )

U.04.20.150.d Diametro nominale 200 cm cad 215,24 29,40% 0,90%
( Euro duecentoquindicivirgolaventiquattro )

U.04.20.160 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per
un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a
mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per
tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.160.a Di altezza 1200 mm cad 559,26
( Euro cinquecentocinquantanovevirgolaventisei  )

U.04.20.160.b Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm cad 602,98
( Euro seicentoduevirgolanovantotto )

U.04.20.160.c Di altezza da 1800 mm fino a 2000 mm cad 648,52
( Euro seicentoquarantottovirgolacinquantadue )

U.04.20.160.d Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm cad 883,81
( Euro ottocentottantatrevirgolaottantuno )

U.04.20.160.e Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm cad 1035,61
( Euro milletrentacinquevirgolasessantuno )

U.04.20.160.f Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm cad 1096,33
( Euro millenovantaseivirgolatrentatre )

U.04.20.160.g Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm cad 1409,73
( Euro millequattrocentonovevirgolasettantatre )

U.04.20.160.h Di altezza da 3900 mm fino a 4000 mm cad 1462,86
( Euro millequattrocentosessantaduevirgolaottan tasei )

U.04.20.160.i Di altezza da 4100 mm fino a 4400 mm cad 1705,63
( Euro millesettecentocinquevirgolasessantatre )

U.04.20.160.j Di altezza da 4500 mm fino a 5000 mm cad 1751,17
( Euro millesettecentocinquantunovirgoladiciass ette )

U.04.20.160.k Di altezza da 5100 mm fino a 5200 mm cad 2107,9
( Euro duemilacentosettevirgolanovanta )
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U.04.20.170 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per
un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a
mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per
tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.170.a Di altezza 1200 mm cad 655,4
( Euro seicentocinquantacinquevirgolaquaranta )

U.04.20.170.b Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm cad 716,83
( Euro settecentosedicivirgolaottantatre )

U.04.20.170.c Di altezza da 1800 mm fino a 2000 mm cad 967,3
( Euro novecentosessantasettevirgolatrenta )

U.04.20.170.d Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm cad 1088,74
( Euro milleottantottovirgolasettantaquattro )

U.04.20.170.e Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm cad 1210,18
( Euro milleduecentodiecivirgoladiciotto )

U.04.20.170.f Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm cad 1293,67
( Euro milleduecentonovantatrevirgolasessantas ette )

U.04.20.170.g Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm cad 1424,91
( Euro millequattrocentoventiquattrovirgolanovan tuno )

U.04.20.170.h Di altezza da 3900 mm fino a 4000 mm cad 1634,9
( Euro milleseicentotrentaquattrovirgolanovanta )

U.04.20.170.i Di altezza da 4100 mm fino a 4400 mm cad 1910,56
( Euro millenovecentodiecivirgolacinquantasei )

U.04.20.170.j Di altezza da 4500 mm fino a 5000 mm cad 2145,85
( Euro duemilacentoquarantacinquevirgolaottant acinque )

U.04.20.170.k Di altezza da 5100 mm fino a 5200 mm cad 2229,34
( Euro duemiladuecentoventinovevirgolatrentaqu attro )

U.04.20.180 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di
ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a
mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.180.a Di altezza da 1100 mm fino a 1400 mm cad 589,62
( Euro cinquecentottantanovevirgolasessantadu e )

U.04.20.180.b Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm cad 914,17
( Euro novecentoquattordicivirgoladiciassette )

U.04.20.180.c Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm cad 1043,2
( Euro millequarantatrevirgolaventi )

U.04.20.180.d Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm cad 1240,54
( Euro milleduecentoquarantavirgolacinquantaqu attro )

U.04.20.180.e Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm cad 1538,76
( Euro millecinquecentotrentottovirgolasettantas ei )

U.04.20.180.f Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm cad 1933,44
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( Euro millenovecentotrentatrevirgolaquarantaqu attro )

U.04.20.180.g Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm cad 2123,08
( Euro duemilacentoventitrevirgolazerotto )

U.04.20.190 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso
ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.190.a Di altezza da 1600 mm cad 500,95
( Euro cinquecentovirgolanovantacinque )

U.04.20.190.b Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm cad 709,92
( Euro settecentonovevirgolanovantadue )

U.04.20.190.c Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm cad 869,31
( Euro ottocentosessantanovevirgolatrentuno )

U.04.20.190.d Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm cad 1074,24
( Euro millesettantaquattrovirgolaventiquattro )

U.04.20.190.e Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm cad 1239,39
( Euro milleduecentotrentanovevirgolatrentanove )

U.04.20.190.f Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm cad 1444,32
( Euro millequattrocentoquarantaquattrovirgolatr entadue )

U.04.20.190.g Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm cad 1596,12
( Euro millecinquecentonovantaseivirgoladodici )

U.04.20.190.h Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm cad 1808,64
( Euro milleottocentottovirgolasessantaquattro )

U.04.20.200 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in
materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per
un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a
mm 315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo

U.04.20.200.a Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm cad 442,02
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerodue )

U.04.20.200.b Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm cad 586,23
( Euro cinquecentottantaseivirgolaventitre )

U.04.20.200.c Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm cad 730,44
( Euro settecentotrentavirgolaquarantaquattro )

U.04.20.200.d Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm cad 692,49
( Euro seicentonovantaduevirgolaquarantanove )

U.04.20.210 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di
bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso
ed uscita posta in opera compreso collegamento alle
tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e
massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo
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U.04.20.210.a con capacitÓ di circa 3200 litri cad 1755,89 18,09% 0,55%

( Euro millesettecentocinquantacinquevirgolaotta ntanove )

U.04.20.210.b con capacitÓ di circa 6000 litri cad 2185,99 18,09% 0,55%
( Euro duemilacentottantacinquevirgolanovantan ove )

U.04.20.210.c con capacitÓ di circa 10200 litri cad 3044,41 18,09% 0,55%
( Euro tremilaquarantaquattrovirgolaquarantuno  )

U.04.20.220 Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera
compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di
appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di
pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con
le tubazioni,  il rinfianco  il rinterro e oneri per lo scavo

U.04.20.220.a con capacitÓ di circa 1800 l per 12 utenti cad 989,4 18,09% 0,55%
( Euro novecentottantanovevirgolaquaranta )

U.04.20.220.b con capacitÓ di circa 4500 l per 20 utenti cad 1371,43 14,14% 0,43%
( Euro milletrecentosettantunovirgolaquarantatre )

U.04.20.220.c con capacitÓ di circa 6800 l per 35 utenti cad 1712,08 15,05% 0,46%
( Euro millesettecentododicivirgolazerotto )

U.04.20.220.d con capacitÓ di circa 10700 l per 60 utenti cad 2614,38 12,63% 0,39%
( Euro duemilaseicentoquattordicivirgolatrentotto )

U.04.20.220.e con capacitÓ di circa 16700 l per 90 utenti cad 3270,3 12,64% 0,39%
( Euro tremiladuecentosettantavirgolatrenta )

U.04.20.230 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia
lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di
carrabilitÓ prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi
alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese
le opere murarie ed ogni altro onere e magistero

U.04.20.230.a Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia
lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di
carrabilitÓ p

1,94

31,15% 0,95%
( Euro unovirgolanovantaquattro )

U.04.20.240.a telaio circolare peso totale fino a kg 72 252,98 25,50% 0,78%
( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantotto )

U.04.20.250 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di
carrabilitÓ prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima
edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO
9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

U.04.20.250.a Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa
sferoidale kg

3,32
31,15% 0,95%

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

U.04.20.260.a Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice
basculante kg

3,81
31,15% 0,95%

( Euro trevirgolaottantuno )

U.04.20.270 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda
certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla
sommita' corrispondente al livello del piano stradale, munito
di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm.
20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire
un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta
interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio
e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due
guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento
opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per
contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire
anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta ermetica.
Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due
battute opportunamente sagomate per garantire una
maggiore ermeticitÓ del chiusino; asole a fondo chiuso idonee

U.04.20.270.a Fornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura kg 3,83 31,15% 0,95%
( Euro trevirgolaottantatre )

U.04.20.280 Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da:
telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla
sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di
adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20
per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite
asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento
incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il
bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani
cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei
coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per
consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con
profilo a , munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in appo

U.04.20.280.a Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato kg
3,89

31,15% 0,95%
( Euro trevirgolaottantanove )
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U.04.20.290 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommitÓ
corrispondente al livello del piano stradale, con o senza
adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o
fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o
rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di
altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne
sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le
chiavi di sollevamento. Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai
devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.  Monta

U.04.20.290.a Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo
depresso kg

3,95
31,15% 0,95%

( Euro trevirgolanovantacinque )

U.04.20.300 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o circolare
alla base di appoggio e di forma circolare alla sommita'
corrispondente al livello del piano stradale munito di asole e/o 
fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla
fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed
antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del
sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con
sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura.
Coperchio di forma circolare a sezione concava per il
riempimento di profonditÓ massima utile mm. 77 munito di
asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e
sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante
chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di
contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del
coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la
estraibilitÓ del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore

U.04.20.300.a Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso kg 3,95 31,15% 0,95%
( Euro trevirgolanovantacinque )

U.04.20.310 Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da:
telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano
stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di
appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione
anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori
laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base
predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC
o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire
l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due
griglie), realizzata con profilo a T rovescio Griglia di forma
quadrata o rettangolare munita di fori laterali per
l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'art

U.04.20.310.a Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio kg
3,86

31,15% 0,95%
( Euro trevirgolaottantasei )
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U.04.20.320 Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da:
telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che
realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul
lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici
idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia
piana di forma rettangolare munita di idonea appendice
esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro
incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in
sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa
triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori
per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a testa
triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni
mm. 20 x 20 disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi
antisdrucciolo. Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono
riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenz

U.04.20.320.a Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" kg 3,86 31,15% 0,95%
( Euro trevirgolaottantasei )

U.04.30 PROTEZIONE ELETTRICHE

U.04.30.10 Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante
delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica
elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il
successivo rifacimento del rivestimento isolante delle
condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei punti risultati
insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore
uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo,
previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura
del tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

U.04.30.10.a Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante m
0,53

( Euro zerovirgolacinquantatre )

U.04.30.20 Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate
per la determinazione delle condizioni di isolamento verso
terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e
dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le
condotte interrate di allacciamento agli utenti. Sono compresi:
l'individuazione di eventuali difetti di isolamento rispetto a
strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti
compresi i materiali necessari; gli scavi; i rinterri; le
demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e
successiva verifica della efficienza delle opere di
sistemazione effettuate; le prove di alimentazione effettuate
con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento
dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la
tubazione; il rilevamento della resistivitÓ del terreno ed
individuazione della zona optimum per l'ubicazione del
dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio
degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo-
terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e co

U.04.30.20.a Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate m
0,26

( Euro zerovirgolaventisei )
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U.04.30.30 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per
sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della
pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico,
trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici
unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio
isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3
cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera
alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro
estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del
giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a
protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x
54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

U.04.30.30.a Diametro nominale mm 50 cad 120,41
( Euro centoventivirgolaquarantuno )

U.04.30.30.b Diametro nominale mm 65 cad 132,75
( Euro centotrentaduevirgolasettantacinque )

U.04.30.30.c Diametro nominale mm 80 cad 142,98
( Euro centoquarantaduevirgolanovantotto )

U.04.30.30.d Diametro nominale mm 100 cad 169,26
( Euro centosessantanovevirgolaventisei )

U.04.30.30.e Diametro nominale mm 125 cad 191,03
( Euro centonovantunovirgolazerotre )

U.04.30.30.f Diametro nominale mm 150 cad 219,25
( Euro duecentodiciannovevirgolaventicinque )

U.04.30.30.g Diametro nominale mm 200 cad 272,71
( Euro duecentosettantaduevirgolasettantuno )

U.04.30.30.h Diametro nominale mm 250 cad 328,72
( Euro trecentoventottovirgolasettantadue )

U.04.30.30.i Diametro nominale mm 300 cad 382,31
( Euro trecentottantaduevirgolatrentuno )

U.04.30.40 Dispersore di terra calcolato per la durata minima di anni 15
costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati
etc. del peso complessivo non iferiore a Kg 200 per ogni
ampere di potenzialitÓ dell'alimentatore catodico, annegato
in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni
con elevata resistivitÓ, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con
cavo elettrico unipolare della lunghezza di m 80-100 in
treccia di rame da mmq 6-10-16 dotato di doppio isolamento
antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in
tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino
alla profonditÓ di m 0,80-1,5 e rinterro; la demolizione e
ripristino della pavimentazione stradale per la posa del
dispersore e del cavo di collegamento; la saldatura del cavo
al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e
protezione della saldatura con vernice bituminosa; la colata di
bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore pe

U.04.30.40.a Dispersore di terra cad 1715,36
( Euro millesettecentoquindicivirgolatrentasei )

452



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o. % degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

U.04.30.50 Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare
in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete
c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato
per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di
Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita
mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente
con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e
della corrente in uscita, nonchÚ di voltmetro a zero centrale,
avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il
controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni
strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore
automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di
morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe
assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI,
ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico
antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con
profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco,
previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo d

U.04.30.50.a Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc cad 967,89
( Euro novecentosessantasettevirgolaottantanov e )

U.04.30.60 Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare
in modo continuativo da 10-12A con 60 - 70 Volt cc. da rete
c.a. 220 Volt 50 Hz, costituita da trasformatore dimensionato
per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di
Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita
mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente
con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e
della corrente in uscita, nonchÚ di voltmetro a zero centrale,
avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il
controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni
strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore
automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di
morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe
assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI,
ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico
antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con
profilati e pannelli in lamiera fosfati e verniciati a fuoco, previa
mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano 

U.04.30.60.a Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc cad 1126,64
( Euro millecentoventiseivirgolasessantaquattro )

U.04.30.70 Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare
in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete
c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato
per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di
Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita
mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente
con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e
della corrente in uscita, nonchÚ di voltmetro a zero centrale,
avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il
controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni
strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore
automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di
morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe
assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI,
ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico
antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con
profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco,
previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo d

U.04.30.70.a Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc cad 1230,37
( Euro milleduecentotrentavirgolatrentasette )
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U.04.30.80 Alimentatore catodico a potenziale costante da 5 - 6 Ampere
60 - 70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per
conservare costante, secondo la taratura effettuata, il
potenziale tubo/terra al variante del campo elettrico del
terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a
trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore
operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'alimentatore perfettamente funzionante

U.04.30.80.a Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere
60 - 70 Vcc cad

1046,19

( Euro millequarantaseivirgoladiciannove )

U.04.30.90 Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12
Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione
automatico per conservare costante, secondo la taratura
effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo
elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di
regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un
amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'alimentatore perfettamente funzionante

U.04.30.90.a Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12
Ampere 60-70 Vcc cad

1204,19

( Euro milleduecentoquattrovirgoladiciannove )

U.04.30.100 Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-
70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per
conservare costante, secondo la taratura effettuata, il
potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del
terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a
trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore
operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'alimentatore perfettamente funzionante

U.04.30.100.a Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-
70 Vcc cad

1335,75

( Euro milletrecentotrentacinquevirgolasettantaci nque )

U.04.30.110 Complesso di attivazione alimentatore catodico comprensivo
di basamento in calcestruzzo di cemento delle dimensioni di
circa m 1,00 x 0,80 x 0,50, per la parte interrata e m 0,60 x
0,40 x 0,30 per la parte fuori terra, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'intonaco in malta di cemento, n. 4 bulloni
ancorati nel getto per il fissaggio dell'alimentatore di
collegamento al contatore dell'energia elettrica con cavo
bipolare per linea c.a. protetto come richiesto dall'ENEL, della
lunghezza massima di m 50, di messa a terra costituita da n.
3 o pi¨ puntali per realizzare una resistenza ommica non
superiore a 20 Ohm, interasse m. 2,00 in tubo di ferro zincato
diametro 2", infissi nel terreno fino alla profonditÓ di m 2,00 e
collegati in sommitÓ da un cavo elettrico, unipolare sottovipla
in treccia di rame da mmq 16 protetto da tubo in ferro
diametro 1/2" compreso un chiusino in ghisa del peso di circa
kg 5, ancorato al terreno con massello di calcestruzzo, sul
puntale collegato all'alimentatore, di elettrodo ipolarizzabile al
CU/CUSO costituito da una piastra di rame da mm 200 x 500 

U.04.30.110.a Complesso di attivazione alimentatore catodico cad 536,78
( Euro cinquecentotrentaseivirgolasettantotto )
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