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A.1.1.10 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, eseguito con mezzo meccanico,in terreni costituiti da limi,
argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessu-
rate di qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm., attac-
cabili da escavatore, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco per lavori da
eseguirsi all’esterno del perimetro del centro edificato definito in base ai criteri previsti dal 2°
comma dell’art. 18 della legge n. 865/71, compreso il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere, il ritorno a vuoto, l’onere per il prelievo dei cam-
pioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa), il confezionamento dei cubetti da
sottoporre alle prove di schiacciamento e le stesse prove di laboratorio, ed ogni altro onere per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE QUATTROMILATRECENTO L./mc 4.300 
EURO DUEVIRGOLAVENTIDUE E./mc 2,22 

A.1.1.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, eseguito con mezzo meccanico, per lavori con gli oneri
di cui all’art. A.1.1.1, ma in rocce lapidee integre ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resi-
stenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm., attaccabili da escavatore di
potenza non inferiore a 88 KW (120 HP) con benne speciali per materiali tenaci, inclusi la rimo-
zione di sovrastrutture stradali e di muri a secco.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE SETTEMILACENTOCINQUANTA L./mc 7.150 
EURO TREVIRGOLASESSANTANOVE E./mc 3,69 

A.1.1.3 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, eseguito con mezzo meccanico, per i lavori con gli oneri
di cui all’art. A.1.1.1, ma in rocce lapidee integre anche in presenza d’acqua con tirante non su-
periore a 20 cm. e comunque in tutti casi i cui sia necessario fare uso di martello demolitore e di
bulldozer attrezzato con ripper, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE TREDICIMILACENTO L./mc 13.100 
EURO SEIVIRGOLASETTANTASETTE E./mc 6,77 

A.1.1.4 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità,eseguito con mezzo meccanico per i lavori con gli oneri
di cui all’art. A.1.1.1, ma in rocce lapidee integre anche in presenza d’acqua con tirante non su-
periore a 20 cm. e comunque in tutti casi in cui sia necessario fare uso di escavatore di potenza
non inferiore a 147 KW (200 HP), inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE VENTICINQUEMILADUECENTO L./mc 25.200 
EURO TREDICIVIRGOLAZEROUNO E./mc 13,01 

A.1.1.5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico, per i lavori con gli oneri di cui all’art.
A.1.1.1, ma in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche de-
bolmente cementate e rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenzain terreno di qualsiasi natura e
consistenza, siti in alveo con presenza di acqua, eseguito ove possibile, amche con ausilio dei
mezzi meccanici leggeri,e nei casi ove risulti impossibile l’uso del mezzo meccanico pesante
Fino alla profondità di ml 2,00
LIRE UNDICIMILASEICENTOSESSANTA L./mc 11.660 
EURO SEIVIRGOLAZERODUE E./mc 6,02 

A.1.1.6 Scavo come al precedente art. A.1.1.1 ma eseguito con l’uso di mine, in materie con le modalità e gli
oneri di cui all’art. A.1.1.2.
LIRE TRENTATREMILAQUATTROCENTO L./mc 33.400 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAVENTICINQUE E./mc 17,25 

A.1.1.7 Scavo come al precedente art. A.1.1.1 ma eseguito con l’uso di mine in rocce di natura gessosa e con
le modalità e gli oneri di cui all’art. A.1.1.2.
LIRE TRENTASETTEMILA L./mc 37.000 
EURO DICIANNOVEVIRGOLAUNDICI E./mc 19,11 

A.1.2.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all’esterno del perimetro del
centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71,
eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m. dal piano di sbancamento o, in man-
canza di questo dall’orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, in terreni costi-
tuiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a
cm. 20, attaccabili da escavatore comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere l’accatastamento delle
materie riutilizzabili ed il relativo rinterro, la regolarizzazione delle pareti e del fondo, compreso
l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contradditorio tra la D.L. e l’Impresa), il con-
fezionamento dei cubetti da sottoporre alle prove di schiacciamento e le stesse prove di laborato-
rio e qualunque altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE SEIMILANOVECENTO L./mc 6.900 
EURO TREVIRGOLACINQUANTASEI E./mc 3,56 

A.1.2.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, eseguito con mezzo meccanico per lavori da eseguirsi
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con glim oneri di cui all’art. A.1.2.1, ma in rocce lapidee integre ed in rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm., attaccabili da
escavatore di potenza non inferiore a 88 KW (120 HP) con benne speciali per materiali tenaci, in-
clusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE QUATTORDICIMILATRECENTO L./mc 14.300 
EURO SETTEVIRGOLATRENTANOVE E./mc 7,39 

A.1.2.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, eseguito con mezzo meccanico per lavori da eseguirsi
con glim oneri di cui all’art. A.1.2.1, ma in rocce lapidee integre anche in presenza d’acqua con
tirante non superiore a 20 cm. e comunque in tutti casi i cui sia necessario fare uso di martello
demolitore e di bulldozer attrezzato con ripper, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE VENTIDUEMILAOTTOCENTO L./mc 22.800 
EURO UNDICIVIRGOLASETTANTAOTTO E./mc 11,78 

A.1.2.4 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, eseguito con mezzo meccanico per lavori da eseguirsi
con glim oneri di cui all’art. A.1.2.1, ma in rocce lapidee integre anche in presenza d’acqua con
tirante non superiore a 20 cm. e comunque in tutti casi in cui sia necessario fare uso di escava-
tore di potenza non inferiore a 147 KW (200 HP), inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali
e di muri a secco.
Fino alla profondità di ml. 2,00.
LIRE TRENTATREMILAOTTOCENTO L./mc 33.800 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAQUARANTASEI E./mc 17,46 

A.1.3.1 Scavo a mano a sezione obbligata all’esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai cri-
teri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71, in terreni costituiti da limi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm. compresi gli
oneri e le prescrizioni di cui alla voce A.1.1.1
(Questa voce può essere utilizzata solo nei casi in cui non è possibile l’uso del mezzo meccanico
ed in ogni caso per piccole quantità. Le prescrizioni indicate debbono essere certificate all’accer-
tamento dell’esecuzione dei lavori).
Fino alla profondità di ml 2,00
LIRE VENTIMILACENTOQUARANTA L./mc 20.140 
EURO DIECIVIRGOLAQUARANTA E./mc 10,40 

A.1.3.2 Scavo a mano a sezione obbligata all’esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai cri-
teri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71, in terreni costituiti da limi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm.in terreni costi-
tuiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20
cm. compresi gli oneri e le prescrizioni di cui alla voce A.1.1.1
(Questa voce può essere utilizzata solo nei casi in cui non è possibile l’uso del mezzo meccanico
ed in ogni caso per piccole quantità. Le prescrizioni indicate debbono essere certificate all’accer-
tamento dell’esecuzione dei lavori).
Fino alla profondità di ml 2,00
LIRE TRENTADUEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./mc 32.860 
EURO SEDICIVIRGOLANOVANTASETTE E./mc 16,97 

A.1.3.3 Scavo a sezione obbligata da eseguirsi a mano, per lavori da eseguirsi all’esterno del perimetro del
centro edificato definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71,
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente ce-
mentate e rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenzain terreno di qualsiasi natura e consistenza,
siti in alveo con presenza di acqua, eseguito, ove possibile, con ausilio dei mezzi meccanici, con
gli oneri di cui alla voce A.1.1.1.e nei casi ove risulti impossibile l’uso del mezzo meccanico
Fino alla profondità di ml 2,0 0
LIRE VENTINOVEMILASEICENTOOTTANTA L./mc 29.680 
EURO QUINDICIVIRGOLATRENTATRE E./mc 15,33 

A.1.4.1 Scavo a mano a sezione obbligata all’esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai cri-
teri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71, in terreni costituiti da limi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm. compresi gli
oneri e le prescrizioni di cui alla voce A.1.1.1
(Questa voce può essere utilizzata solo nei casi in cui non è possibile l’uso del mezzo meccanico
ed in ogni caso per piccole quantità. Le prescrizioni indicate debbono essere certificate all’accer-
tamento dell’esecuzione dei lavori).
Fino alla profondità ml 2,01 a ml 4,00
LIRE VENTITREMILATRECENTOVENTI L./mc 23.320 
EURO DODICIVIRGOLAZEROQUATTRO E./mc 12,04 

A.1.4.2 Scavo a mano a sezione obbligata all’esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai cri-
teri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71, in terreni costituiti da limi, argille,
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sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate di
qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm.in terreni costi-
tuiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20
cm. compresi gli oneri e le prescrizioni di cui alla voce A.1.1.1
(Questa voce può essere utilizzata solo nei casi in cui non è possibile l’uso del mezzo meccanico
ed in ogni caso per piccole quantità. Le prescrizioni indicate debbono essere certificate all’accer-
tamento dell’esecuzione dei lavori).
Fino alla profondità da ml 2,01 a ml 4,00
LIRE TRENTAQUATTROMILANOVECENTOOTTANTA L./mc 34.980 
EURO DICIOTTOVIRGOLAZEROSETTE E./mc 18,07 

A.1.4.3 Scavo a sezione obbligata da eseguirsi a mano, per lavori da eseguirsi all’esterno del perimetro del
centro edificato definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71,
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente ce-
mentate e rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenzain terreno di qualsiasi natura e consistenza,
siti in alveo con presenza di acqua, eseguito, ove possibile, con ausilio dei mezzi meccanici, con
gli oneri di cui alla voce A.1.1.1.e nei casi ove risulti impossibile l’uso del mezzo meccanico
Fino alla profondità da ml 2,0 0 a ml. 4,00
LIRE TRENTADUEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./mc 32.860 
EURO SEDICIVIRGOLANOVANTASETTE E./mc 16,97 

A.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti eseguito all’esternoall’interno del perimetro
del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell’art. 18 della legge n. 865/71,
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m. dal piano di sbancamento o, in mancanza di que-
sto, dall’orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, in terreni costituiti da limi, argil-
le, sabbie, ghiaie, detriti, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate di qual-
siasi resistenza, anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm., attaccabili da escavato-
re, compreso e compensato nel prezzo l’onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi inoltre la regolarizzazione delle pareti e del fondo e qualunque altro onere per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Escluso solo l’onere per la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell’impresa e certificati dalla direzione lavori.
LIRE CINQUEMILADUECENTO L./mc 5.200 
EURO DUEVIRGOLASESSANTANOVE E./mc 2,69 

A.1.5.2 Scavo come al precedente art. A.1.5.1 eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m.,
ma in in rocce lapidee integre ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza, anche in pre-
senza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm., attaccabili da escavatore di potenza non infe-
riore a 88 KW (120 HP) con benne speciali per materiali tenaci.
LIRE DODICIMILADUECENTO L./mc 12.200 
EURO SEIVIRGOLATRENTA E./mc 6,30 

A.1.5.3 Scavo come al precedente art. A.1.5.1 eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m.,
ma in rocce lapidee integre anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm. e co-
munque in tutti casi i cui sia necessario fare uso di martello demolitore e di bulldozer attrezzato
con ripperin rocce lapidee integre ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza, anche in
presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm., attaccabili da escavatore di potenza non in-
feriore a 88 KW (120 HP) con benne speciali per materiali tenaci.
LIRE VENTIMILASETTECENTO L./mc 20.700 
EURO DIECIVIRGOLASESSANTANOVE E./mc 10,69 

A.1.5.4 Scavo come al precedente art. A.1.5.1 eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m.,
ma in rocce lapidee integre anche in presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm. e co-
munque in tutti i casi in cui sia necessario fare uso di escavatore di potenza non inferiore a 147
KW (200 HP).
LIRE QUARANTAUNOMILAQUATTROCENTO L./mc 41.400 
EURO VENTIUNOVIRGOLATRENTAOTTO E./mc 21,38 

A.1.6.1 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata effettuati con mezzo meccanico, per ogni metro cubo di
scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m. dal piano di sbancamento o, in mancanza di que-
sto, dall’orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.
Per ogni metro cubo del relativo prezzo 10% L./%

E./% 

A.1.6.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata effettuati a mano, per ogni metro cubo di scavo eseguito a
profondità oltre i 2,00 ml. dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall’orlo del cavo, e per
ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.
Per ogni metro cubo del relativo prezzo 15% L./%

E./%

A.2.1.1 Scavo a mano, aggrottamento, ponteggi, armature ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzo fi-
nito in terreno di media compattezza fino alla profondità di ml 2,00.
LIRE VENTIQUATTROMILATRECENTOOTTANTA L./mc 24.380 
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTANOVE E./mc 12,59 
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A.2.1.2 Sovrapprezzo di cui all’art. A.2.1.1, per ogni metro di maggiore profondità oltre i primi 2 metri e sino
a ml 10,00
LIRE CINQUEMILATRECENTO L./mc 5.300 
EURO DUEVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./mc 2,74 

A.2.1.3 Scavo a mano, aggrottamento, ponteggi, armature ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzo fi-
nito in terreno molto compatto o in roccia tufacea Sovrapprezzo di L. 5.700 al mc per ogni me-
tro di maggiore profondità oltre i primi due metri e sino a ml 10,00. Sovrapprezzo di L. 6.000 al
mc oltre i ml 10,00 e fino a ml 20,00.
LIRE TRENTAQUATTROMILANOVECENTOOTTANTA L./mc 34.980 
EURO DICIOTTOVIRGOLAZEROSETTE E./mc 18,07 

A.2.1.4 Sovrapprezzo di cui all’art. A.2.1.3 per ogni metro di maggiore profondità oltre i primi due metri e
sino a ml 10,00.
LIRE SEIMILACINQUANTA L./mc 6.050 
EURO TREVIRGOLADODICI E./mc 3,12 

A.2.1.5 Sovrapprezzo di cui all’art. A.2.1.3. per ogni metro di maggiore profondità oltre i ml 10,00 e fino a
ml 20,00.
LIRE SEIMILATRECENTOSESSANTA L./mc 6.360 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 3,28 

A.2.6.3 Trasporto di materie provenienti da scavi eseguiti all’esterno del centro edificato di cui al 2° comma
dell’art. 18 della legge n. 865/71 o demolizioni di cui alla voce A.3.3 o scarificazioni, a rifiuto
alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o a discariche comprensoriali di
cui fa o su aree preventivamente autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l’even-
tuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l’eventuale onere di accesso alla di-
scarica.
LIRE CINQUECENTOQUARANTA L./mc 540 
EURO ZEROVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 0,28 

A.3.1 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, la cui superficie laterale libera o ac-
cessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell’intera superficie laterale, da eseguirsi a
mano o con l’ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:
— trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta per distanze non superiori a 10

Km., o su aree da procurarsi a cura e spese dell’impresa per qualsiasi distanza;
— puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, ripari e adozione di tutti gli accorgimenti atti

a tutelare l’incolumità degli operai e dei passanti
— opere di recinzione provvisoria compreso, l’onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti

le strutture collegate o a ridosso di fabbricati o parti da non demolire, riparazioni di danni ar-
recati a terzi,

— escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica.
(La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari
piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei
vari piani da solaio a solaio; per l’ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di al-
tezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell’imposta del piano di gronda del tetto; per
il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione)
LIRE DODICIMILACINQUECENTO L./mc 12.500 
EURO SEIVIRGOLAQUARANTASEI E./mc 6,46 

A.3.2 Demolizione come al precedente art. A.3.1 ma di fabbricati o residui di fabbricati la cui superficie la-
terale libera o accessibile a mezzi meccanici risulti superiore al 50% dell’intera superficie laterale,
compresi tutti gli oneri di cui all’art. A.3.1.
LIRE NOVEMILASEICENTO L./mc 9.600 
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTASEI E./mc 4,96 

A.3.3 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le
mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,
compresi i calcestruzzi semplici o armati anche con l’uso continuo di punta di acciaio, comprese
tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di tra-
sporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere, com-
preso il ritorno a vuoto.
LIRE VENTIUNOMILAQUATTROCENTO L./mc 21.400 
EURO UNDICIVIRGOLAZEROCINQUE E./mc 11,05 

A.3.4 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce A.3.1 - A.3.2 a rifiuto alle pubbli-
che discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo per distanze superiori a 10 Km.
LIRE TRECENTOSETTANTA L./mc 370 
EURO ZEROVIRGOLADICIANNOVE E./mc 0,19 

A.4.1 Preparazione del piano di posa di rilevati per la formazione del corpo stradale o per la realizzazione
della trincea d’imposta di laghetti collinari compresi: il taglio e l’asportazione di piante, arbusti,
basso bosco, ceppaie e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale per uno spessore
di almeno 30 cm. (da computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei
vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compatta-
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zione con adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm. fino al rag-
giungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO stan-
dard compresa la fornitura dell’acqua o l’essiccamento occorrente e compresa, altresì, la forma-
zione delle gradonature occorrenti.
LIRE MILLEQUATTROCENTONOVANTA L./mq 1.490 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTASETTE E./mq 0,77 

A.4.2 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa delle sovrastrutture stradali per spessori
non superiori a 30 cm., comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non su-
periore al 50% del materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95% della den-
sità massima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO modificata.
LIRE DUEMILASETTECENTO L./mq 2.700 
EURO UNOVIRGOLATRENTANOVE E./mq 1,39 

A.4.3 Compattazione del fondo degli scavi quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovra-
strutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all’umidità ottima fino al raggiungimento su
uno strato di spessore non inferiore a 20 cm. di una densità non inferiore al 95% della densità
massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata.
LIRE CINQUECENTOQUARANTA L./mq 540 
EURO ZEROVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 0,28 

A.4.4 Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale, vasconi in terra battuta e varie dipendenze,
per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti da-
gli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm. disposti secondo le sa-
gome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo
strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO modificata, per
gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm., compresa
la fornitura dell’acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d’arte.
Fino a ml. 5,00 di altezza
LIRE TREMILADUECENTOSETTANTA L./mc 3.270 
EURO UNOVIRGOLASESSANTANOVE E./mc 1,69 

A.4.5 Costituzione di rilevato come al precedente art. A.4.4 ma con materie provenienti, a cura e spese
dell’impresa da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 Km. dal can-
tiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere e con tutti gli
oneri di cui al medesimo art. A.4.4
LIRE TREDICIMILATRECENTO L./mc 13.300 
EURO SEIVIRGOLAOTTANTASETTE E./mc 6,87 

A.4.6 Sovrapprezzo per la costituzione di rilevato come all’art. A.5.4., oltre ml. 5,00 di altezza e per ogni
metro e/o frazione di metro di maggiore altezza.
Per ogni metro cubo del relativo prezzo 10% L./%

E./%

A.5 Fornitura di terre e materie provenienti da cave di prestito a cura e spese dell’impresa da siti autoriz-
zate e site a distanza non superiore ai 5 Km. dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il tra-
sporto delle terre e materie al cantiere e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. A.5.4.1
LIRE QUATTROMILANOVANTA L./mc 4.090 
EURO DUEVIRGOLAUNDICI E./mc 2,11 

A.6.1 Fornitura e posa in opera di stuoia drenante, avente grammatura non inferiore a 900 g./mq., composta
da due strutture distinte e solidali di spessore totale non inferiore a 20 mm., l’interno costituito da
monofilamenti in polipropilene aggrovigliati e termosaldati con indice alveolare superiore al 90%
ha funzione di strato drenante, l’esterno costituito da due strati di geotessile con permeabilità di
90 l./sec./mq. a 2 KPa (200 Kg./mq.) e con battente 10 cm. La stuoia deve essere posta in opera
a teli interi per tutta la profondità fino a completa protezione del tubo collettore, quest’ultimo da
compensarsi a parte, con una sovrapposizione di uno strato di geotessile pari a 10 cm. per lato e
fissato lungo i bordi con apposite gaffette. E’compreso e compensato nel prezzo tutto quanto oc-
corre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
LIRE DICIOTTOMILATRECENTO L./mq 18.300 
EURO NOVEVIRGOLAQUARANTACINQUE E./mq 9,45 

A.6.2 Fornitura e posa in opera di geotessile del tipi tessuto, avente funzione di aumento della capacità portante
del terreno, filtrazione delle acque e separazione di terreni a diversa granulometria, avente peso unita-
rio da 450 gr./mq. (DIN 53854) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200 KN/ml.
(20.000 Kg./ml.), il geotessile è costituito da filamenti in poliestere ad elevato modulo elastico (ordito)
tessuto con fibre classificate diolene 770 con titolo pari a 1.100 d.tex con carico di rottura pari a 83 N
(8,3 Kg.) tenacità di 75 m. N/d.tex e EASL a 45 N (4,5 Kg.) non superiore al 4,5% l’allungamento a
rottura non sarà superiore al 9% (DIN 53857), mentre con deformazioni specifiche del 6% dovrà svi-
luppare tensioni non inferiori a 100 KN/ml. (10.000 Kg./ml.), la trama è costituita da filamenti in po-
liammide avente una resistenza a trazione non inferiore a 45 KN/ml. (4.500 Kg./ml.) con allungamen-
to a rottura non superiore al 20% (DIN 53857), il creep per un carico pari al 50% della resistenza ulti-
ma a trazione sarà minore o uguale all’1% dopo due anni e al 2% dopo dieci anni, il geotessile dovrà
avere anche una densità non inferiore a 1,3 Kg./dmc., una permeabilità pari o superiore a 14 l./mq./sec.
sotto battente d’acqua di 10 cm. Per una durata di progetto di 100 anni in suoli normali (4 pH 8,9) il
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geotessile dovrà avere una tensione ammissibile non inferiore a 71,4 KN/ml. (7.140 Kg./ml.) in terre-
ni con ciotoli grossolani di diametro fino a 125 mm. Le suddette caratteristiche devono essere docu-
mentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità
del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’im-
presa esecutrice dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di materiali forniti. I
teli della larghezza minima di 5 m. disposti secondo la direzione delle massime sollecitazioni in pre-
senza di terreni molli saranno cuciti tra di loro con filo di idonee caratteristiche e con una tecnica di cu-
citura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura stessa non inferiore a 30 KN/ml. (3.000
Kg./ml.), nel prezzo è compreso e compensato tutto quant’occorre per dare il materiale collocato in
opera a perfetta regola d’arte.
LIRE VENTISEIMILANOVECENTO L./mq 26.900 
EURO TREDICIVIRGOLAOTTANTANOVE E./mq 13,89 

A.6.3 Fornitura e posa in opera di geotessile del tipo tessuto, avente funzione di aumento della capacità portante
del terreno, filtrazione delle acque e separazione di terreni a diversa granulometria, avente peso unita-
rio di 365 gr./mq. (DIN 53854) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 KN/ml.
(15.000 Kg./ml.), il geotessile è costituito da filamenti in poliestere ad elevato modulo elastico (ordito)
tessuto con fibre classificate diolene 770 con titolo pari a 1.100 d.tex con carico di rottura pari a 83 N
(8,3 Kg.) tenacità di 75 m. N/d.tex e EASL a 45 N (4,5 Kg.) non superiore al 4,5% l’allungamento a
rottura non sarà superiore al 9% (DIN 53857), mentre con deformazioni specifiche del 6% dovrà svi-
luppare tensioni non inferiori a 75 KN/ml. (7.500 Kg./ml.), la trama è costituita da filamenti in po-
liammide avente una resistenza a trazione non inferiore a 45 KN/ml. (4.500 Kg./ml.) con allungamen-
to a rottura non superiore al 20% (DIN 53857), il creep per un carico pari al 50% della resistenza ulti-
ma a trazione sarà minore o uguale all’1% dopo due anni e al 2% dopo dieci anni, il geotessile dovrà
avere anche una densità non inferiore a 1,3 Kg./dmc., una permeabilità pari o superiore a 11 l./mq./sec.
sotto battente d’acqua di 10 cm. Per una durata di progetto di 100 anni in suoli normali (4 pH 8,9) il
geotessile dovrà avere una tensione ammissibile non inferiore a 53,6 KN/ml. (5.360 Kg./ml.) in terre-
ni con ciotoli grossolani di diametro fino a 125 mm. Le suddette caratteristiche devono essere docu-
mentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità
del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’im-
presa esecutrice dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di materiali forniti. I
teli della larghezza minima di 5 m. disposti secondo la direzione delle massime sollecitazioni in pre-
senza di terreni molli saranno cuciti tra di loro con filo di idonee caratteristiche e con una tecnica di cu-
citura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura stessa non inferiore a 30 KN/ml. (3.000
Kg./ml.), nel prezzo è compreso e compensato tutto quant’occorre per dare il materiale collocato in
opera a perfetta regola d’arte.
LIRE VENTITREMILACINQUECENTO L./mq 23.500 
EURO DODICIVIRGOLAQUATTORDICI E./mq 12,14 

A.6.4 Stabilizzazione di strade, rilevati, piazzali ecc. mediante manufatti a struttura regolare detti “geogriglie”,
costituiti da polimeri aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e
stabilizzati all’azione dei raggi UV con nerofumo. Le geogriglie devono essere costituite da una strut-
tura piana monolitica con una distribuzione regolare di aperture circa rettangolari che individuano fili
longitudinali e trasversali. Le giunzioni tra i due ordini di fili devono essere parte integrante della strut-
tura della geogriglia e non devono essere ottenute per intreccio o saldatura dei singoli fili. Le geogri-
glie devono possedere elevate resistenze e moduli elastici a trazione, nonché notevole resistenza delle
giunzioni per garantire la capacità di assorbimento delle forze e di confinamento del terreno. Il suddet-
to materiale dovrà essere reso in cantiere in bobine e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti
caratteristiche: polimero costituente il manufatto 100% PP, peso unitario 300 g./mq., dimensione bobi-
ne 4,00 mm. x 100,0 m., resistenza massima a trazione su singolo filo (GRI-GG1) MD: 19,5 KN/m.,
TD: 31,6 KN/m.; allungamento a snervamento (GRI-GG1) MD: 16%, TD: 11%; resistenza al 2% di al-
lungamento (GRI-GG1) MD: 6,0 KN/m., TD: 10,0 KN/m., resistenza al 5% di allungamento (GRI-
GG1) MD: 12,0 KN/m., TD: 20,0 KN/m. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da
opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale
alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’impresa esecu-
trice dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di materiali forniti. La geogriglia
deve essere posta in opera a teli con larghezza non inferiori a 4 m., sovrapponendoli per almeno 0,20
m. alle estremità e fissati con picchetti in ferro o in legno o con fascette in plastica. E’compreso e com-
pensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte escluso sola-
mente la fornitura e posa in opera del materiale di rilevato.
LIRE DICIASSETTEMILAQUATTROCENTO L./mq 17.400 
EURO OTTOVIRGOLANOVANTANOVE E./mq 8,99 

A.6.5 Fornitura e posa in opera di geogriglia avente funzione sia di aumento della capacità portante del terreno
che per l’esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione, avente peso unitario di
340 gr./mq. (DIN 53854) avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55 KN/ml. (5.500
Kg./ml.), mentre quello trasversale è di 30 KN/ml. (3.000 Kg./ml.); la geogriglia è costituita da fila-
menti in poliestere ad elevato modulo elastico tessuto con fibre classificate diolene 164S con titolo pa-
ri a 1.100, 2.200, 3.300 d.tex con carico di rottura rispettivamente non inferiore a 82,5, 164 e 247 N
(8,25 - 16,4 - 24,7 Kg.) tenacità non inferiore a 74, 73, 72, 5 m. N/d.tex e un EASL a 45 N (4,5 Kg.)
non superiore al 6,2%, l’allungamento a rottura non sarà superiore al 12,5% nelle due direzioni (DIN
53857), la geogriglia avente maglia 20 x 20 mm. deve essere rivestita con uno strato di PVC addizio-
nato con carbon black come protezione dai raggi U.V., il creep per un carico pari al 60% della resi-
stenza ultima a trazione sarà minore o uguale al 2% dopo due anni. Il materiale dovrà presentare una
resistenza caratteristica per una vita di 120 anni non inferiore a 33 KN/ml. (3.300 Kg./ml.) con una ten-
sione ammissibile di progetto non inferiore a 18,1 KN/ml. (1.810 Kg./ml.) considerando l’utilizzo di
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un terreno di riempimento con granulometria fino a 125 mm., secondo quanto attestato dal certificato
di validità internazionale BBA (British Board of Agreement). Le suddette caratteristiche devono esse-
re documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di
conformità del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, in-
dicare: l’impresa esecutrice dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di mate-
riali forniti. E’compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato
in opera a perfetta regola d’arte, comprese le casseformi provvisorie di sostegno, sfridi e sormonti.
LIRE VENTISEIMILA L./mq 26.000 
EURO TREDICIVIRGOLAQUARANTATRE E./mq 13,43 

A.6.6 Fornitura e posa in opera di geogriglia avente funzione sia di aumento della capacità portante del ter-
reno che per l’esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione, avente peso uni-
tario di 240 gr./mq. (DIN 53854) avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35
KN/ml. (3.500 Kg./ml.), mentre quello trasversale è di 20 KN/ml. (2.000 Kg./ml.); la geogriglia è
costituita da filamenti in poliestere ad elevato modulo elastico tessuto con fibre classificate dio-
lene 164S con titolo pari a 1.100, 2.200, 3.300 d.tex con carico di rottura rispettivamente non in-
feriore a 82,5, 164 e 247 N (8,25 - 16,4 - 24,7 Kg.) tenacità non inferiore a 74, 73, 72, 5 m.
N/d.tex e un EASL a 45 N (4,5 Kg.) non superiore al 6,2%, l’allungamento a rottura non sarà su-
periore al 12,5% nelle due direzioni (DIN 53857), la geogriglia avente maglia 20 x 20 mm. deve
essere rivestita con uno strato di PVC addizionato con carbon black come protezione dai raggi
U.V., il creep per un carico pari al 60% della resistenza ultima a trazione sarà minore o uguale al
2% dopo due anni. Il materiale dovrà presentare una resistenza caratteristica per una vita di 120
anni non inferiore a 21 KN/ml. (2.100 Kg./ml.) con una tensione ammissibile di progetto non in-
feriore a 11,5 KN/ml. (1.150 Kg./ml.) considerando l’utilizzo di un terreno di riempimento con
granulometria fino a 125 mm., secondo quanto attestato dal certificato di validità internazionale
BBA (British Board of Agreement), il materiale viene fornito in rotoli della larghezza minima di
3,7 m. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di
qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale alle suddette certificazioni
da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’impresa esecutrice dei lavori, la loca-
lità, la denominazione del cantiere, la quantità di materiali forniti. E’compreso e compensato nel
prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d’arte, com-
prese le casseformi provvisorie di sostegno, sfridi e sormonti.
LIRE VENTIDUEMILA L./mq 22.000 
EURO UNDICIVIRGOLATRENTASEI E./mq 11,36 

A.6.7 Fornitura e posa in opera di geogriglie multistrato, avente funzione di incremento della capacità por-
tante del terreno a granulometria fine tipo limi ed argille e, quindi, di stabilizzazione di rilevati
stradali e ferroviari, di parcheggi e piazzali. Le geogriglie sono fornite in rotoli di 5 strati assem-
blati in stabilimento e cuciti tra loro con filo in polipropilene. Il singolo strato di geogriglia è
costituito da una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di aperture circa ret-
tangolari che individuano fili longitudinali e trasversali. Le giunzioni tra i due ordini di fili
devono essere parte integrante della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute per
intreccio o saldatura dei singoli fili, per garantire la capacità di assorbimento delle forze e di
confinamento del terreno. Le geogriglie multistrato devono possedere elevate resistenze ed ele-
vati moduli elastici per piccole deformazioni. La resistenza a trazione non deve essere inferiore
a 22 KN/m. in senso longitudinale e 28 KN/m. in senso trasversale (GRI-GG1), con rispettivi
allungamenti non superiori a 15% e 12% rispettivamente. Il peso unitario non deve essere infe-
riore a 300 gr./mq. Il materiale è costituito da polimeri tipo polipropilene avente alta resistenza
meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica e deve essere stabilizzato all’azione dei
raggi ultravioletti con nerofumo. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da oppor-
tune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale
alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’impresa
esecutrice dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di materiale fornito.
Le geogriglie devono essere poste in opera a teli interi con larghezza non inferiore ai 4 m. alle
elevazioni previste in progetto per strati orizzontali; stendere in una o più tornate il materiale
da rilevato (fornitura e posa di quest’ultimo da compensarsi a parte) e successivamente compat-
tarlo secondo le modalità previste dal progetto. E’compreso e compensato nel prezzo tutto quanto
occorre per dare le geogriglie collocate in opera a perfetta regola d’arte. 2 murature, tramezzi,
vespai.
LIRE DICIANNOVEMILAQUATTROCENTO L./mq 19.400 
EURO DIECIVIRGOLAZERODUE E./mq 10,02 

B.1.1 Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità, di qua-
lunque spessore ma non inferiore a 15 cm., compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli e rise-
ghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni
altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, compreso l’onere
dei ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
LIRE CENTOSETTANTAQUATTROMILA L./mc 174.000 
EURO OTTANTANOVEVIRGOLAOTTANTASEI E./mc 89,86 

B.1.2 Muratura come al precedente art. B.1.1. ma eseguita con blocchetti di cemento pomice, e con tutti gli
oneri di cui al medesimo art. B.1.1.
LIRE CENTOCINQUANTASEIMILA L./mc 156.000 
EURO OTTANTAVIRGOLACINQUANTASETTE E./mc 80,57 

B.1.3 Muratura con resistenza al fuoco REI 180 documentata da opportune certificazioni di qualità redatte
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da enti autorizzati e fornite dalla ditta produttrice in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 Kg. per mc. e la sua conduttività termica
non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento,
otto parti di sabbia e due parti di calce e con tutti gli oneri di cui all’art. 2.1.1.
LIRE CENTOOTTANTAUNOMILA L./mc 181.000 
EURO NOVANTATREVIRGOLAQUARANTAOTTO E./mc 93,48 

B.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati dello spessore minimo di 25 cm. dati in opera con malta cemen-
tizia a 400 Kg. di cemento tipo 325 e con tutti gli oneri di cui all’art. B.1.
LIRE CENTOSESSANTAMILA L./mc 160.000 
EURO OTTANTADUEVIRGOLASESSANTATRE E./mc 82,63 

B.1.5 Muratura di tompagnamento dello spessore di 25-30 cm. in blocchi di laterizio porizzato, di grande
formato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sferette di polistirolo espanso, con
una percentuale di fori non inferiore al 60%, una trasmittanza termica non superiore a 0,82 e 0,86
Kcal/mqhC°, un peso specifico vuoto per pieno dei blocchi non superiore a 8 KN/mc. (800 Kg./mc.),
data in opera con malta cementizia a 400 Kg. di cemento tipo 325 e con tutti gli oneri di cui
all’art. B.1.1.
LIRE CENTOSETTANTAUNOMILA L./mc 171.000 
EURO OTTANTAOTTOVIRGOLATRENTAUNO E./mc 88,31 

B.1.6.1 Muratura portante in elevazione a faccia vista, spessore 20 cm. realizzata con blocchi in conglomerato
cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e
due spigoli smussati e malta bastarda idrofugata, compresi gli eventuali pilastri di testata o rom-
pitratta eseguiti sempre con i medesimi blocchi prefabbricati e con tutti gli oneri di cui all’art.
B.1.1.con blocchi grigio cemento naturale.
LIRE SESSANTATREMILA L./mq 63.000 
EURO TRENTADUEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./mq 32,54 

B.1.6.2 Muratura portante in elevazione a faccia vista, spessore 20 cm. di cui all’art. B.1.6.1. ma con blocchi
colorati (giallo, antracite, cotto ecc.). e con tutti gli oneri di cui allo stesso a art. B.1.6.1
LIRE SESSANTAOTTOMILA L./mq 68.000 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLADODICI E./mq 35,12 

B.1.7.1 Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 12 cm. realizzata con blocchi in conglomerato ce-
mentizio allegerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o can-
nellata e due spigoli smussati in malta bastarda idrofugata compresa la stilatura dei giunti e l’even-
tuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi, con tavelle a tal fine predisposte e con
tutti gli oneri di cui all’art. B.1.1.con blocchi grigio cemento naturale.
LIRE CINQUANTAMILASEICENTO L./mq 50.600 
EURO VENTISEIVIRGOLATREDICI E./mq 26,13 

B.1.7.2 Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 12 cm. di cui all’art. B.1.7.1 ma realizzata con bloc-
chi con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) e con tutti gli oneri di cui allo stesso art.
B.1.7.1.
LIRE CINQUANTASEIMILA L./mq 56.000 
EURO VENTIOTTOVIRGOLANOVANTADUE E./mq 28,92 

B.1.8.1 Copertina per muri realizzata con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato
aventi dimensioni di 100x25x10-12 cm. e malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti, l’onere
del ponteggio e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte di co-
lore grigio cemento.
LIRE QUINDICIMILA L./mt 15.000 
EURO SETTEVIRGOLASETTANTACINQUE E./mt 7,75 

B.1.8.2 Copertina per muri realizzata con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato di
cui all’art. B.1.8.1. ma di colore antracite, giallo, cotto.
LIRE DICIASSETTEMILA L./mt 17.000 
EURO OTTOVIRGOLASETTANTAOTTO E./mt 8,78 

B.1.9 Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 Kg. di cemento tipo R 325 per mc. di sab-
bia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad
una testa, compresi i magisteri di ammorsature, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori
terra, eventuale configurazione a scarpa, i ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro com-
piuto a perfetta regola d’arte.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTAOTTOMILA L./mc 448.000 
EURO DUECENTOTRENTAUNOVIRGOLATRENTASETTE E./mc 231,37 

B.1.10 Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 12 cm. e da una parete in-
terna di laterizi forati da 8 cm., posti in opera con malta cementizia a 400 Kg. di cemento tipo
R.325, compreso sulla faccia interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta
cementizia dosata con 400 Kg. di cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso
tra 25 e 40 cm., compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, l’onere dei pon-
teggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa,
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Trapani.
LIRE SESSANTAQUATTROMILASEICENTOVENTI L./mq 64.620 
EURO TRENTATREVIRGOLATRENTASETTE E./mq 33,37 

B.1.11 Muratura come all’art. B.1.10 ma con parete esterna in tavelle di cemento pomice o di argilla espansa
di spessore di 12 cm. e di una parete interna di cemento pomice o di argilla espansa di 8 cm. e
con tutti gli oneri di cui allo stesso art. B.1.10.
LIRE SESSANTASEIMILACINQUECENTO L./mq 66.500 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLATRENTAQUATTRO E./mq 34,34 

B.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 Kg. di cemento per mc. di sabbia, compreso
l’onere del ponteggio e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte dello
spessore di 8 cm.
LIRE VENTIOTTOMILACENTO L./mq 28.100 
EURO QUATTORDICIVIRGOLACINQUANTAUNO E./mq 14,51 

B.2.1.2 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 Kg. di cemento per mc. di sabbia, compreso
l’onere del ponteggio e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte dello
spessore di 12 cm.
LIRE TRENTAUNOMILAOTTOCENTO L./mq 31.800 
EURO SEDICIVIRGOLAQUARANTADUE E./mq 16,42 

B.2.2.1 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere della formazione degli architravi per i vani di
porta con cordolino in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica a compressione di 15
N/mmq. (150 Kg./cmq.), di altezza non inferiore a 10 cm. ed armato con 4 ferri D 8 longitudinali,
compreso l’onere del ponteggio e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Spessore di 6 cm.
LIRE VENTICINQUEMILADUECENTO L./mq 25.200 
EURO TREDICIVIRGOLAZEROUNO E./mq 13,01 

B.2.2.2 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, di cui all’art. B.2.2.1.
Spessore di 8 cm.
LIRE VENTISETTEMILAQUATTROCENTO L./mq 27.400 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAQUINDICI E./mq 14,15 

B.2.3.1 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera
con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce e con
tutti gli oneri di cui all’art. B.2.2.
Spessore di 6 cm.
LIRE VENTISEIMILA L./mq 26.000 
EURO TREDICIVIRGOLAQUARANTATRE E./mq 13,43 

B.2.3.2 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice di cui all’art.
B.2.3.1.
Spessore di 8 cm.
LIRE VENTIOTTOMILAOTTOCENTO L./mq 28.800 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAOTTANTASETTE E./mq 14,87 

B.2.3.3 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice di cui all’art.
B.2.3.1.
Spessore di 12 cm.
LIRE TRENTADUEMILA L./mq 32.000 
EURO SEDICIVIRGOLACINQUANTATRE E./mq 16,53 

B.2.3.4 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice di cui all’art.
B.2.3.1.
Spessore di 15 cm.
LIRE TRENTAQUATTROMILA L./mq 34.000 
EURO DICIASSETTEVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 17,56 

B.2.4.1 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, con incastri maschio-femmina da montarsi con l’uso di idoneo
collante, compreso l’impiego di idoneo ponteggio per il montaggio e tutto quant’altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.con la sola rasatura dei giunti sulle due facce.
Spessore di 6 cm
LIRE QUARANTAMILADUECENTO L./mq 40.200 
EURO VENTIVIRGOLASETTANTASEI E./mq 20,76 

B.2.4.2 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, di cui all’art. B.2.4.1. ma con la rasatura completa della parete
sulle due facce.
Spessore di 8
LIRE CINQUANTASETTEMILADUECENTO L./mq 57.200 
EURO VENTINOVEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./mq 29,54 

B.2.5.1 Tramezzi eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm.; rive-
stimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm., fissato alla
struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo com-
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posto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l’onere del ponteggio e quanto al-
tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte già pronto per la tinteggiatura.
Spessore totale di 8 cm.
LIRE SESSANTACINQUEMILA L./mq 65.000 
EURO TRENTATREVIRGOLACINQUANTASETTE E./mq 33,57 

B.2.5.2 Tramezzi eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm. di cui
all’art. B.2.5.1.
Spessore totale di 10 cm.
LIRE SESSANTASEIMILA L./mq 66.000 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLAZERONOVE E./mq 34,09 

B.2.5.3 Tramezzi eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm.di cui
all’art. B.2.5.1.
Spessore totale di 12,5 cm.
LIRE SESSANTASETTEMILA L./mq 67.000 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLASESSANTA E./mq 34,60 

B.2.6.1 Tramezzi eseguiti come al precedente art. B.2.5 ma con interposto fra le due lastre di gesso, un ma-
terassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm., trapuntato con carta bitumata, il tutto
compreso l’onere del ponteggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte già pronto per la tinteggiatura.
Spessore totale di 8 cm.
LIRE SETTANTAMILA L./mq 70.000 
EURO TRENTASEIVIRGOLAQUINDICI E./mq 36,15 

B.2.6.2 Tramezzi eseguiti come al precedente art. B.2.6.1 con gli oneri dell’art. B.2.5.
Spessore totale di 10 cm.
LIRE SETTANTAUNOMILA L./mq 71.000 
EURO TRENTASEIVIRGOLASESSANTASETTE E./mq 36,67 

B.2.6.3 Tramezzi eseguiti come al precedente B.2.6.1 con gli oneri dell’art. B.2.5.
Spessore totale di 12,5 cm.
LIRE SETTANTAUNOMILA L./mq 71.000 
EURO TRENTASEIVIRGOLASESSANTASETTE E./mq 36,67 

B.2.7.1 Tramezzi eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm.; rivestimen-
to sulle due facce con lastre doppie di carton gesso, dello spessore non inferiore a 13 mm. la prima ed
a 10 mm. la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigilla-
tura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso l’onere del
ponteggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte già pronto per la tin-
teggiatura.
Spessore totale di 10 cm.
LIRE NOVANTAMILA L./mq 90.000 
EURO QUARANTASEIVIRGOLAQUARANTAOTTO E./mq 46,48 

B.2.7.2 Tramezzi eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm. di cui
all’art. B.2.7.1;
Spessore totale di 12 cm.
LIRE NOVANTADUEMILA L./mq 92.000 
EURO QUARANTASETTEVIRGOLACINQUANTAUNO E./mq 47,51 

B.2.8.1 Tramezzi eseguiti come al precedente art. B.2.7 ma con interposto fra le lastre di carton gesso, un ma-
terassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm., trapuntato su carta bitumata, il tutto
compreso l’onere del ponteggio e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte già pronto per la tinteggiatura.
Spessore totale di 10 cm.
LIRE NOVANTACINQUEMILA L./mq 95.000 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLAZEROSEI E./mq 49,06 

B.2.8.2 Tramezzi eseguiti come al precedente art. B.2.8.1 con gli oneri dell’art. B.2.7. Spessore totale di 12
cm.
LIRE NOVANTASEIMILA L./mq 96.000 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mq 49,58 

B.2.9.1 Controtamponamento interno in lastre di carton gesso dello spessore non inferiore a 10 mm. accop-
piate per incollaggio ad uno strato di polistirolo espanso di spessore variabile e di peso specifico
non inferiore a 200 N/mc. (20 Kg./mc.), fissate alla muratura con idoneo collante e con le giun-
zioni finite con una sigillatura eseguita con appropriato composto ed armata con nastro di fibra di
vetro, il tutto compreso l’onere del ponteggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a per-
fetta regola d’arte e già pronto per la tinteggiatura.
Con lastra di polistirolo spessa 20 mm.
LIRE TRENTASEIMILASETTECENTO L./mq 36.700 
EURO DICIOTTOVIRGOLANOVANTACINQUE E./mq 18,95 

B.2.9.2 Controtamponamento interno in lastre di carton gesso dello spessore non inferiore a 10 mm. di cui
all’art. B.2.9.1.
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Con lastra di polistirolo spessa 30 mm.
LIRE TRENTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./mq 38.400 
EURO DICIANNOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./mq 19,83 

B.2.9.3 Controtamponamento interno in lastre di carton gesso dello spessore non inferiore a 10 mm. di cui
all’art. B.2.9.1.
Con lastra di polistirolo spessa 40 mm.
LIRE QUARANTAMILADUECENTO L./mq 40.200 
EURO VENTIVIRGOLASETTANTASEI E./mq 20,76 

B.2.10 Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10
di mm. e rivestimento con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm., fissato alla strut-
tura metallica con viti autoperforanti e con le giunzioni finite con sigillatura eseguita con appo-
sito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso l’onere del ponteggio e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e già pronto per la tinteggia-
tura.
LIRE CINQUANTAMILA L./mq 50.000 
EURO VENTICINQUEVIRGOLAOTTANTADUE E./mq 25,82 

B.2.11 Controfodera eseguita come al precedente art. B.2.10 ma con interposto fra la muratura e la controfo-
dera di gesso un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm. il tutto compreso
l’onere del ponteggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e già
pronto per la tinteggiatura.
LIRE CINQUANTADUEMILA L./mq 52.000 
EURO VENTISEIVIRGOLAOTTANTASEI E./mq 26,86 

B.2.12 Controfodera eseguita come al precedente art. B.2.11 ma con l’impiego di n. 2 lastre di carton gesso
dello spessore non inferiore a 10 mm. e con tutti gli oneri di cui al precedente art. B.2.10.
LIRE SESSANTAUNOMILA L./mq 61.000 
EURO TRENTAUNOVIRGOLACINQUANTA E./mq 31,50 

B.2.13 Controfodera eseguita come al precedente art. B.2.11 ma con l’impiego di n. 2 lastre di carton gesso
di spessore non inferiore a 13 mm. e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. B.2.2.10.
LIRE SESSANTANOVEMILACINQUECENTO L./mq 69.500 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAOTTANTANOVE E./mq 35,89 

B.3.1 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte collocato a mano e rinzeppato a martello, for-
mato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L. e compreso quanto
occorre per dare il lavoro completo e a regola d’arte.
LIRE CINQUANTATREMILAOTTOCENTO L./mc 53.800 
EURO VENTISETTEVIRGOLASETTANTANOVE E./mc 27,79 

B.3.2 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con ele-
menti in pietrame calcareo o lavico, aventi spessore non inferiore a 3 cm. posti in opera con malta
cementizia a 400 Kg. di cemento tipo R 325 a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammor-
satura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l’onere dei ponteggi la siste-
mazione dei giunti (stilatura) e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.
LIRE SESSANTADUEMILA L./mq 62.000 
EURO TRENTADUEVIRGOLAZERODUE E./mq 32,02 

B.3.3 Idem come all’art. B.3.2 ma con elementi di pietrame calcareo o lavico, avente spessore non inferiore
a cm 10 - 15
LIRE CINQUANTATREMILA L./mq 53.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLATRENTASETTE E./mq 27,37

B.3.4 Idem come all’art. B.3.2 ma con elementi in segato di tufo ad elevata consistenza aventi spessore non
inferiore a cm 10
LIRE QUARANTASETTEMILASETTECENTO L./mq 47.700 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLASESSANTATRE E./mq 24,63

C.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato confezionato con ce-
mento tipo 325 con dosatura non inferiore a 150 Kg. per metro cubo di impasto eseguito a qual-
siasi profondità o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il perfetto costipamento, ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte,
escluse solo le casseforme.
LIRE CENTOVENTIMILA L./mc 120.000 
EURO SESSANTAUNOVIRGOLANOVANTASETTE E./mc 61,97

C.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo
325 con dosatura non inferiore a 200 Kg. per metro cubo di impasto dato in opera a qualsiasi
profondità o altezza per qualsiasi spessore, compreso gli eventuali ponteggi di servizio, il loro di-
sarmo, compresa la vibratura, l’eventuale lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola d’arte escluse solo
le casseforme e le eventuali barre di armatura.
LIRE CENTOVENTINOVEMILA L./mc 129.000 
EURO SESSANTASEIVIRGOLASESSANTADUE E./mc 66,62
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C.1.2.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo
325 con dosatura non inferiore a 200 Kg. di cui all’art. C.1.2.1.
Per opere in elevazione.
LIRE CENTOTRENTATREMILA L./mc 133.000 
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLASESSANTANOVE E./mc 68,69

C.1.3.1 Idem come all’art. C.1.2.1 ma confezionato con 250 Kg. di cemento tipo 325.
Per opere in fondazione.
LIRE CENTOQUARANTADUEMILA L./mc 142.000 
EURO SETTANTATREVIRGOLATRENTAQUATTRO E./mc 73,34

C.1.3.2 Idem come all’art. C.1.2.1. ma confezionato con 250 Kg. di cemento tipo 325.
Per opere in elevazione.
LIRE CENTOQUARANTASEIMILA L./mc 146.000 
EURO SETTANTACINQUEVIRGOLAQUARANTA E./mc 75,40

C.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura di 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 325 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, dato in opera compresi i ponteggi di
servizio, il loro disarmo, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di ce-
mento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale aggiunta di additivi, da computarsi là ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
Per opere in fondazione per lavori edili
LIRE CENTOSESSANTAMILA L./mc 160.000 
EURO OTTANTADUEVIRGOLASESSANTATRE E./mc 82,63

C.1.4.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura di 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 325 con
dosatura non inferiore a 300 Kg.di cui all’art. C.1.5.1.
Per opere in fondazione per lavori stradali
LIRE CENTOVENTIOTTOMILA L./mc 128.000 
EURO SESSANTASEIVIRGOLAUNDICI E./mc 66,11 

C.1.4.3 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura di 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 325 con
dosatura non inferiore a 300 Kg.di cui all’art. C.1.5.1.
Per opere in elevazione per lavori edili
LIRE CENTOSETTANTAMILA L./mc 170.000 
EURO OTTANTASETTEVIRGOLAOTTANTA E./mc 87,80

C.1.4.4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura di 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 325 con
dosatura non inferiore a 300 Kg.di cui all’art. C.1.5.1.
Per opere in fondazione per lavori stradali
LIRE CENTOCINQUANTADUEMILA L./mc 152.000 
EURO SETTANTAOTTOVIRGOLACINQUANTA E./mc 78,50

C.1.5.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui al prece-
dente art. C.1.4.1.
Per opere in fondazione per lavori edili
LIRE CENTOSESSANTASETTEMILA L./mc 167.000 
EURO OTTANTASEIVIRGOLAVENTICINQUE E./mc 86,25

C.1.5.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui al prece-
dente art. C.1.4.1.
Per opere in fondazione per lavori stradali
LIRE CENTOCINQUANTACINQUEMILA L./mc 155.000 
EURO OTTANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./mc 80,05

C.1.5.3 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui al prece-
dente art. C.1.4.1.
Per opere in elevazione per lavori edili
LIRE CENTOSETTANTASETTEMILA L./mc 177.000 
EURO NOVANTAUNOVIRGOLAQUARANTAUNO E./mc 91,41

C.1.5.4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui al prece-
dente art. C.1.4.1.
Per opere in elevazione per lavori stradali
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LIRE CENTOSESSANTAMILA L./mc 160.000 
EURO OTTANTADUEVIRGOLASESSANTATRE E./mc 82,63

C.1.6.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui all’art.
C.1.4.1
Per opere in fondazioni per lavori edili
LIRE CENTOSETTANTACINQUEMILA L./mc 175.000 
EURO NOVANTAVIRGOLATRENTAOTTO E./mc 90,38

C.1.6.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui all’art.
C.1.4.1.
Per opere in fondazioni per lavori stradali
LIRE CENTOSESSANTATREMILA L./mc 163.000 
EURO OTTANTAQUATTROVIRGOLADICIOTTO E./mc 84,18

C.1.6.3 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui all’art.
C.1.4.1
Per opere in elevazione per lavori edili
LIRE CENTOOTTANTACINQUEMILA L./mc 185.000 
EURO NOVANTACINQUEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./mc 95,54

C.1.6.4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione
a 28 giorni di stagionatura, di 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a 300 Kg. per metro cubo di impasto, e con tutti gli oneri di cui all’art.
C.1.4.1
Per opere in elevazione per lavori stradali
LIRE CENTOSESSANTASETTEMILA L./mc 167.000 
EURO OTTANTASEIVIRGOLAVENTICINQUE E./mc 86,25

C.1.7 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine soglie cantonali, cunette, rivestimenti canali
e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm. e confezionato con 300 Kg. di cemento per
metro cubo di getto finito ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 30 mm. e,
comunque non superiore ad 1/3 dello spessore del manufatto, comprese le casseforme, compresa
la rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, i necessari ponteggi di
servizio ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
Per lavori stradali.
LIRE DUECENTODICIASSETTEMILA L./mc 217.000 
EURO CENTODODICIVIRGOLAZEROSETTE E./mc 112,07

C.1.8 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato come al precedente art. C.1.5 ma per strut-
ture sottili, in opera, di spessore non superiore a 12 cm. e con tutti gli oneri di cui al medesimo
art. C.1.4.1
Per lavori edili
LIRE DUECENTOVENTITREMILA L./mc 223.000 
EURO CENTOQUINDICIVIRGOLADICIASSETTE E./mc 115,17

C.1.10 Conglomerato cementizio strutturale leggero (con peso asciutto al massimo 1.750 Kg./mc.) per strut-
ture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di stagionatura di
25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) confezionato con cemento tipo R 425 con dosatura non inferiore a 300
Kg. per mc. di impasto, mc. 0,7 di argilla espansa strutturale 3-12 per mc. di impasto, dato in
opera compreso i ponteggi di servizio, il loro disarmo, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglome-
rato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, ed escluse le casseforme e le barre di ar-
matura.
Per lavori edili.
LIRE DUECENTONOVEMILA L./mc 209.000 
EURO CENTOSETTEVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./mc 107,94

C.1.11 Conglomerato cementizio leggero e termico con peso asciutto pari al massimo a 1.150 Kg./mc. per
massetti non armati o debolmente armati, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non
inferiore a 300 Kg. di cemento per mc. di impasto, 0,80 mc. di argilla espansa 3-8 mm. per mc.
di impasto, dato in opera a qualsiasi profondità od altezza con spessore minimo di 5 cm., com-
presi i ponteggi di servizio, il perfetto costipamento, l’uso di un additivo stabilizzante ed aerante,
ed ogni altro occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d’arte.
LIRE CENTOTRENTAQUATTROMILA L./mc 134.000 
EURO SESSANTANOVEVIRGOLAVENTIUNO E./mc 69,21

C.2.1.1 Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K o Fe B 44 K controllato in stabilimento, in
barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l’onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
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occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
Per strutture in c.a. intelaiate.
LIRE MILLENOVECENTO L./Kg 1.900 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTAOTTO E./Kg 0,98

C.2.1.2 Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K o Fe B 44 K di cui all’art. C.2.1.1.
Per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./Kg 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./Kg 0,82

C.2.2.1 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio realizzato con ele-
menti in pietrame calcareo o lavico, aventi spessore non inferiore a cm 3 posti in opera con malta
cementizia a Kg 400 di cemento a qualsiasi altezza compreso l’onere dei ponteggi, la sistemazione
dei giunti e qualsiasi altro onere per rendere il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
LIRE QUARANTADUEMILAQUATTROCENTO L./mq 42.400 
EURO VENTIUNOVIRGOLANOVANTA E./mq 21,90

C.2.2.2 Idem come all’art. C.2.2.1 ma con elementi di pietrame calcareo o lavico, avente spessore non infe-
riore a cm 10-15
LIRE CINQUANTATREMILA L./mq 53.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLATRENTASETTE E./mq 27,37

C.2.2.3 Idem come all’art. C.2.2.1 ma con elementi in segato di tufo ad elevata consistenza aventi spessore
non inferiore a cm 10
LIRE QUARANTASETTEMILASETTECENTO L./mq 47.700 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLASESSANTATRE E./mq 24,63

C.2.3 Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, com-
prese le armature di sostegno e di controventatura e compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il di-
sarmo, la pulitura, l’accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d’arte, misurate per la super-
ficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
LIRE TRENTANOVEMILA L./mq 39.000 
EURO VENTIVIRGOLAQUATTORDICI E./mq 20,14

C.2.4 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le struttu-
re intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con pannelli in lamiera monolitica
di acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti ten-
difilo e tenditori, cunei bloccaggio e compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatu-
re, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte; misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
LIRE VENTITREMILA L./mq 23.000 
EURO UNDICIVIRGOLAOTTANTAOTTO E./mq 11,88

C.2.5 Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con le caratteristiche conformi
alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi eventuali sovrapposizioni anche se non pre-
scritte nei disegni esecutivi, compreso altresì l’onere delle prove previste dalle norme vigenti in mate-
ria.
LIRE DUEMILADUECENTOSESSANTA L./Kg 2.260 
EURO UNOVIRGOLADICIASSETTE E./Kg 1,17

C.3.1.1 Solaio piano a struttura mista in cemento armato e laterizi o blocchi in conglomerato leggero aventi fun-
zione statica in collaborazione con il conglomerato, o in travetti di conglomerato cementizio semplice
o precompresso e laterizi, o blocchi in conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto
di 2.500 N/mq. (250 Kg./mq.) avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, esegui-
to con elementi in tutto o in parte confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con la cal-
dana in conglomerato cementizio con RcK 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) dello spessore di almeno 4 cm.
Compresi e compensati nel prezzo: l’armatura metallica sia longitudinale che trasversale, gli eventua-
li travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti l’onere per l’impalcatura rompitratta occor-
rente e la successiva rimozione, l’onere delle prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in
materia, la centinatura di sostegno di altezza non eccedente i 4,50 m. dal piano di appoggio della stes-
sa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d’arte per luci fino a 4,00 m.
LIRE CINQUANTACINQUEMILANOVECENTO L./mq 55.900 
EURO VENTIOTTOVIRGOLAOTTANTASETTE E./mq 28,87

C.3.1.2 Solaio come al precedente art. C.3.1.1 ma per luci da 4,01 m. a 6,00 m. con tutti gli oneri di cui al medesi-
mo art. C.3.1.1.
LIRE CINQUANTANOVEMILASETTECENTO L./mq 59.700 
EURO TRENTAVIRGOLAOTTANTATRE E./mq 30,83

C.3.1.3 Solaio come al precedente art. C.3.1.1 ma per luci da 6,01 m. a 8,00 m. con tutti gli oneri di cui al medesi-
mo art. C.3.1.1.
LIRE SESSANTATREMILACINQUECENTO L./mq 63.500 
EURO TRENTADUEVIRGOLAOTTANTA E./mq 32,80

C.3.2.1 Solaio a camera d’aria piano o inclinato dello spessore complessivo finito non inferiore a 35 cm., in lateri-
zi o blocchi in conglomerato leggero e conglomerato cementizio con Rck 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.),
compresa l’armatura metallica, calcolato per un sovraccarico utile netto di 1.500 N/mq. (150 Kg./mq.),
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con elementi in laterizio, o conglomerato leggero, atti a realizzare la camera d’aria, interposti a nerva-
ture parallele di conglomerato cementizio armato, o in travetti di conglomerato cementizio semplice o
precompresso in tutto o in parte confezionato fuori opera, compresa la caldana in conglomerato ce-
mentizio, dello spessore di almeno 4 cm., compresa armatura di ripartizione, compresa l’eventuale fa-
scia piena di qualunque forma e dimensione agli estremi dei travetti nonché i pezzi speciali in laterizio
o conglomerato leggero, le casseformi ed armature provvisorie di sostegno di qualunque tipo e la suc-
cessiva rimozione, compreso l’onere delle prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in
materia, la centinatura di sostegno di altezza non eccedente i 4,50 m. dal piano di appoggio ed ogni al-
tro onere e magistero occorrente per dare il solaio finito a regola d’arte.
Per luci fino a ml. 6,00
LIRE SESSANTAOTTOMILA L./mq 68.000 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLADODICI E./mq 35,12

C.3.2.2 Sovrapprezzo o diminuizione di prezzo ai solai di cui ai numeri precedenti per ogni 500 N/mq. (50
Kg./mq.) in più o in meno di sovraccarico utile netto.
LIRE MILLENOVECENTO L./mq 1.900 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTAOTTO E./mq 0,98

C.3.3.1 Solaio a nervature parallele, costituito da lastre tralicciate in c.a. semplice o precompresso in poliuretano
fuso con idoneo inerte che garantisca la perfetta aderenza dell’intonaco di qualsiasi tipo, ed elementi
monoblocco di laterizio e polistirolo espanso della densità di 150 N/mc. (15 Kg./mc.), calcolato per un
sovraccarico utile netto di 2.500 N/mq. (250 Kg./mq.), eseguito con elementi in tutto o in parte confe-
zionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di conglomerato cementizio con resi-
stenza caratteristica Rck = 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.), e la caldana dello spessore di almeno cm. 4
compresi e compensati nel prezzo, l’armatura metallica sia longitudinale che trasversale ivi compresa
quella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, l’onere per l’impalcatura rompitratta occorren-
te e la successiva rimozione, l’onere delle prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in ma-
teria, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,50 m. dal piano di appoggio e quanto altro occorrente per
dare il solaio finito a regola d’arte.
Per luci fino a 4,00 m. (H = 16 + 5)
LIRE SESSANTAQUATTROMILANOVECENTONOVANTA L./mq 64.990 
EURO TRENTATREVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 33,56

C.3.3.2 Solaio a nervature parallele,di cui all’art. C.2.3.1.
Per luci da 4,01 m. a 6,00 m. (H = 16-20 + 5)
LIRE SETTANTAOTTOMILA L./mq 78.000 
EURO QUARANTAVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 40,28

C.3.3.3 Solaio a nervature parallele,di cui all’art. C.3.3.1.
Per luci da 6,01 m. a 8,00 m. (H = 16-20 + 5)
LIRE SETTANTANOVEMILAOTTOCENTO L./mq 79.800 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLAVENTIUNO E./mq 41,21

C.3.4.1 Solaio piano antincendio REI 120 le cui caratteristiche devono risultare da apposita certificazione rilascia-
ta da istituto autorizzato e nel quale sia specificata la classe antincendio, costituito da lastre prefabbri-
cate in c.a. precompresso con suola spessa almeno cm. 6,5 e intradosso già finito in cemento, con al-
leggerimento in blocchi di laterizio o comunque di materiale inerte alla combustione, conformati infe-
riormente a camera d’aria con getto in opera di conglomerato cementizio Rck 25 N/mmq. (250
Kg./cmq.) per lo spessore finito non inferiore a cm. 30 compresa caldana di almeno cm. 4, calcolato
per un sovraccarico utile di 4.000 N/mmq. (400 Kg./mq.) oltre il peso proprio solaio, compresi e com-
pensati nel prezzo tutte le armature d’ancoraggio, per i momenti negativi e di ripartizione, le fasce pie-
ne, l’onere per l’impalcatura rompitratta provvisoria e la successiva rimozione, l’onere per le prove
statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezza non eccedenti i 4,50 m.
dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il solaio finito a regola d’arte.
Per luci fino a 6,00 ml.
LIRE NOVANTADUEMILA L./mq 92.000 
EURO QUARANTASETTEVIRGOLACINQUANTAUNO E./mq 47,51

C.3.4.2 Solaio piano antincendio REI 120 di cui all’art. C.3.4.1.
Per luci da 6,01 a 8,00 m.
LIRE NOVANTACINQUEMILA L./mq 95.000 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLAZEROSEI E./mq 49,06

C.3.4.3 Solaio piano antincendio REI 120 di cui all’art. C.3.4.1.
Per luci da 8,01 a 10,00 m.
LIRE CENTODICIOTTOMILA L./mq 118.000 
EURO SESSANTAVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./mq 60,94

C.3.4.4 Solaio piano antincendio REI 120 di cui all’art. C.3.4.1.
Per luci da 10,01 a 12,00 m.
LIRE CENTOQUARANTAMILA L./mq 140.000 
EURO SETTANTADUEVIRGOLATRENTA E./mq 72,30

C.3.5 Solaio con travi a doppio T e tavelloni forati spessore cm 6-7, murati con malta fine compresa malta
di riempimento, fino al piano superiore al ferro (escluse travi in ferro).
LIRE VENTITREMILATRECENTOVENTI L./mq 23.320 
EURO DODICIVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 12,04
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C.4.1.1 Muro di sostegno prefabbricato, dato in opera su idoneo cordolo di fondazione da compensarsi a parte, co-
stituito da pannelli verticali in cemento armato vibrato classe Rck 30 N/mmq. (300 Kg./cmq.), provvi-
sti dalla parte contro terra di una costola di irrigidimento estendentesi dalla base alla sommità e da una
platea in cemento armato classe Rck 25 N/mmq (250 Kg./cmq.) gettata in opera, anch’essa da com-
pensarsi a parte, estendentesi sotto il terrapieno e conglobante le estremità dei ferri del pannello e de-
gli eventuali tiranti in c.a. di collegamento tra pannello e platea; tutto dimensionato secondo la norma-
tiva vigente per la verifica allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell’insieme fondazione
del muro-terreno e secondo la vigente normativa per le opere in c.a. e ove occorra secondo la vigente
normativa antisismica, compreso l’onere per il collaudo ai sensi della vigente normativa; per le altez-
ze del paramento e per i momenti ribaltanti “M” al piede del manufatto appresso indicati.
Per altezza del paramento 2,00 ml.( per M sino 2 tonn.m.)
LIRE TRECENTOTRENTAMILA L./mt 330.000 
EURO CENTOSETTANTAVIRGOLAQUARANTATRE E./mt 170,43

C.4.1.2 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 2,00 ml. (per M. da 2,01 tonn.m. a 3,50 tonn.m.)
LIRE TRECENTOOTTANTAMILA L./mt 380.000 
EURO CENTONOVANTASEIVIRGOLAVENTICINQUE E./mt 196,25

C.4.1.3 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1 indicati.
Per altezza del paramento 2,50 m.(per M da sino a 3,0 tonn.m)
LIRE QUATTROCENTOMILA L./mt 400.000 
EURO DUECENTOSEIVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mt 206,58

C.4.1.4 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.1.1.1.
Per altezza del paramento 2,50 m. (per M da 3,01 a 5,50 Tonn.m)
LIRE QUATTROCENTOSETTANTAMILA L./mt 470.000 
EURO DUECENTOQUARANTADUEVIRGOLASETTANTATRE E./mt 242,73

C.4.1.5 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1:
Per altezza del paramento 3,00 m. (Per m: sino a 4,50 tonn.m.)
LIRE QUATTROCENTOSETTANTAMILA L./mt 470.000 
EURO DUECENTOQUARANTADUEVIRGOLASETTANTATRE E./mt 242,73

C.4.1.6 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 3,00 m. (Per M. da 4,51 tonn.m. a 8,00 tonn.m.)
LIRE CINQUECENTOSESSANTACINQUEMILA L./mt 565.000 
EURO DUECENTONOVANTAUNOVIRGOLAOTTANTA E./mt 291,80

C.4.1.7 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 3,00 m.
(Per M da 8,01 tonn.m a 12,00 tonn.m.)
LIRE QUATTROCENTOSETTANTAMILA L./mt 470.000 
EURO DUECENTOQUARANTADUEVIRGOLASETTANTATRE E./mt 242,73

C.4.1.8 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M da 7,0 tonn.m)
LIRE CINQUECENTOSESSANTACINQUEMILA L./mt 565.000 
EURO DUECENTONOVANTAUNOVIRGOLAOTTANTA E./mt 291,80

C.4.1.9 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1:
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M da 7,01 tonn.m a 11,50 tonn.m.)
LIRE SEICENTOSESSANTASETTEMILA L./mt 667.000 
EURO TRECENTOQUARANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTAOTTO E./mt 344,48

C.4.1.10 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M da 11,01 tonn.m a 17,00 tonn.m.)
LIRE SETTECENTOOTTANTACINQUEMILA L./mt 785.000 
EURO QUATTROCENTOCINQUEVIRGOLAQUARANTADUE E./mt 405,42

C.4.1.11 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 4,00 m.
(Per M sino a 10,00 tonn.m.)
LIRE SEICENTOSESSANTAMILA L./mt 660.000 
EURO TRECENTOQUARANTAVIRGOLAOTTANTASEI E./mt 340,86

C.4.1.12 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M da 10,01 tonn.m a 15,00 tonn.m.)
LIRE SETTECENTONOVANTAMILA L./mt 790.000 
EURO QUATTROCENTOOTTO E./mt 408

C.4.1.13 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 4,00 m.
(Per M da 15,01 tonn.m a 23,00 tonn.m.)
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LIRE NOVECENTOCINQUANTAMILA L./mt 950.000 
EURO QUATTROCENTONOVANTAVIRGOLASESSANTATRE E./mt 490,63

C.4.1.14 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 4,50 m.
(Per M sino a 13,00 tonn.m.)
LIRE SETTECENTOSETTANTAMILA L./mt 770.000 
EURO TRECENTONOVANTASETTEVIRGOLASESSANTASETTE E./mt 397,67

C.4.1.15 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 4,50 m.
(Per M da 13,01 tonn.m a 20,00 tonn.m.)
LIRE NOVECENTOVENTIMILA L./mt 920.000 
EURO QUATTROCENTOSETTANTACINQUEVIRGOLAQUATTORDICI E./mt 475,14

C.4.1.16 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 4,50 m.
(Per M da 21,01 tonn.m a 28,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONEDUECENTOTRENTACINQUEMILA L./mt 1.235.000 
EURO SEICENTOTRENTASETTEVIRGOLAOTTANTADUE E./mt 637,82

C.4.1.17 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 5,00 m.
(Per M sino a 17,00 tonn.m.)
LIRE NOVECENTOMILA L./mt 900.000 
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTAUNO E./mt 464,81

C.4.1.18 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 5,00 m.
(Per M da 17,01 tonn.m a 27,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONECENTOVENTIMILA L./mt 1.120.000 
EURO CINQUECENTOSETTANTAOTTOVIRGOLAQUARANTATRE E./mt 578,43

C.4.1.19 Muro di sostegno prefabbricato, di cui all’art. C.4.1.1.
Per altezza del paramento 5,00 m.
(Per M da 27,01 tonn.m a 40,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONEQUATTROCENTOVENTICINQUEMILA L./mt 1.425.000 
EURO SETTECENTOTRENTACINQUEVIRGOLANOVANTACINQUE E./mt 735,95

C.4.2.1 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, dato in opera su idoneo cordolo di fondazione da compen-
sarsi a parte, costituito da pannelli verticali in cemento armato vibrato classe Rck 30 N/mmq. (300
Kg./cmq.), provvisti dalla parte contro terra di una costola di irrigidimento estendentesi dalla base
alla sommità e dalla parte a vista da un rivestimento con elementi di pietrame naturale calcareo
dello spessore compreso tra 5 cm. e 10 cm., e da una platea in cemento armato classe Rck 25
N/mmq. (250 Kg./cmq.) gettata in opera, anch’essa da compensarsi a parte, estendentesi sotto il
terrapieno e conglobante le estremità dei ferri del pannello e degli eventuali tiranti in c.a. di col-
legamento tra pannello e platea; tutto dimensionato secondo la normativa vigente per la verifica
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell’insieme fondazione del muro-terreno e se-
condo la vigente normativa per le opere in c.a. e ove occorra secondo la vigente normativa anti-
sismica, compreso l’onere per il collaudo ai sensi della vigente normativa; per le altezze del pa-
ramento e per i momenti ribaltanti “M” al piede del manufatto appresso indicati. Per altezza del
paramento 2,00 mper M sino a 20 KN.m. (2 tonn.m.)
LIRE CINQUECENTOMILA L./mt 500.000 
EURO DUECENTOCINQUANTAOTTOVIRGOLAVENTITRE E./mt 258,23

C.4.2.2 Muro di sostegno prefabbricato rivestito,di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 2,00 m
(per M da 2,01 tonn.m. a 3,50 tonn.m.)
LIRE QUATTROCENTOSETTANTAOTTOMILACINQUECENTO L./mt 478.500 
EURO DUECENTOQUARANTASETTEVIRGOLADODICI E./mt 247,12

C.4.2.3 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 2,00 m.
(Per M da 3,51 tonn.m a 5,00 tonn.m.)
LIRE SEICENTOMILA L./mt 600.000 
EURO TRECENTONOVEVIRGOLAOTTANTASETTE E./mt 309,87

C.4.2.4 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 2,50 m.
(Per M sino a 3,00 tonn.m.)
LIRE SEICENTOVENTIMILA L./mt 620.000 
EURO TRECENTOVENTIVIRGOLAVENTI E./mt 320,20

C.4.2.5 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 2,50 m.
(Per M da 3,01 tonn.m a 5,50 tonn.m.)
LIRE SEICENTOOTTANTAMILA L./mt 680.000 
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EURO TRECENTOCINQUANTAUNOVIRGOLADICIANNOVE E./mt 351,19

C.4.2.6 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 2,50 m.
(Per M da 5,51 tonn.m a 8,00 tonn.m.)
LIRE SETTECENTOCINQUANTAMILA L./mt 750.000 
EURO TRECENTOOTTANTASETTEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./mt 387,34

C.4.2.7 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 3,00 m.
(Per M sino a 4,50 tonn.m.)
LIRE SETTECENTOTRENTAMILA L./mt 730.000 
EURO TRECENTOSETTANTASETTEVIRGOLAZEROUNO E./mt 377,01

C.4.2.8 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 3,00 m.
(Per M da 4,51 tonn.m a 8,00 tonn.m.)
LIRE OTTOCENTOVENTICINQUEMILA L./mt 825.000 
EURO QUATTROCENTOVENTISEIVIRGOLAZEROOTTO E./mt 426,08

C.4.2.9 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 3,00 m.
(Per M da 8,01 tonn.m a 12,00 tonn.m.)
LIRE NOVECENTOVENTIMILA L./mt 920.000 
EURO QUATTROCENTOSETTANTACINQUEVIRGOLAQUATTORDICI E./mt 475,14

C.4.2.10 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M sino a 7,00 tonn.m.)
LIRE OTTOCENTOSETTANTAMILA L./mt 870.000 
EURO QUATTROCENTOQUARANTANOVEVIRGOLATRENTADUE E./mt 449,32

C.4.2.11 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M da 7,01 tonn.m a 11,50 tonn.m.)
LIRE NOVECENTOSETTANTAMILA L./mt 970.000 
EURO CINQUECENTOVIRGOLANOVANTASEI E./mt 500,96

C.4.2.12 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 3,50 m.
(Per M da 11,51 tonn.m a 17,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONENOVANTAMILA L./mt 1.090.000 
EURO CINQUECENTOSESSANTADUEVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./mt 562,94

C.4.2.13 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 4,00 m.
(Per M sino a 10,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONE L./mt 1.000.000 
EURO CINQUECENTOSEDICIVIRGOLAQUARANTASEI E./mt 516,46

C.4.2.14 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 4,00 m.
(Per M da 10,01 tonn.m a 15,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONECENTOTRENTAMILA L./mt 1.130.000 
EURO CINQUECENTOOTTANTATREVIRGOLASESSANTA E./mt 583,60

C.4.2.15 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 4,00 m.
(Per M da 15,01 tonn.m a 23,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONEDUECENTONOVANTACINQUEMILA L./mt 1.295.000 
EURO SEICENTOSESSANTAOTTOVIRGOLAOTTANTAUNO E./mt 668,81

C.4.2.16 Muro di sostegno prefabbricato rivestito,di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 4,50 m.
(Per M sino a 13,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONECENTOCINQUANTACINQUEMILA L./mt 1.155.000 
EURO CINQUECENTONOVANTASEIVIRGOLACINQUANTAUNO E./mt 596,51

C.4.2.17 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 4,50 m.
(Per M da 13,01 tonn.m a 20,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONETRECENTOCINQUEMILA L./mt 1.305.000 
EURO SEICENTOSETTANTATREVIRGOLANOVANTAOTTO E./mt 673,98

C.4.2.18 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 4,50 m.
(Per M da 20,01 tonn.m a 28,00 tonn.m.)
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LIRE UNMILIONESEICENTOVENTIMILA L./mt 1.620.000 
EURO OTTOCENTOTRENTASEIVIRGOLASESSANTASEI E./mt 836,66

C.4.2.19 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 5,00 m.
(Per M sino a 17,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONETRECENTOTRENTAMILA L./mt 1.330.000 
EURO SEICENTOOTTANTASEIVIRGOLAOTTANTANOVE E./mt 686,89

C.4.2.20 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 5,00 m.
(Per M da 17,01 tonn.m a 27,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONECINQUECENTOCINQUANTAMILA L./mt 1.550.000 
EURO OTTOCENTOVIRGOLACINQUANTAUNO E./mt 800,51

C.4.2.21 Muro di sostegno prefabbricato rivestito, di cui all’art. C.4.2.1.
Per altezza del paramento 5,00 m.
(Per M da 27,01 tonn.m a 40,00 tonn.m.)
LIRE UNMILIONEOTTOCENTOCINQUANTAMILA L./mt 1.850.000 
EURO NOVECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAQUARANTACINQUE E./mt 955,45

C.4.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo pressovibrato
per consentire la realizzazione di un muro di sostegno o di controriva a gravità, autobloccante, au-
todrenante, del tipo alveolare vegetale. Il muro sarà costituito da elementi modulari prefabbricati
in calcestruzzo pressovibrato le cui caratteristiche principali sono: compressione resistenza media
40 N/mmq. (400 Kg./cmq.); permeabilità penetrazione massima 17 mm. (secondo norma DIN 1048
resistenza al gelo); dimensioni non inferiori a 45x50 cm. (base), altezza massima 25 cm. e coste
laterali altezza 18 cm., spessore coste non inferiore a 5 cm. Gli elementi dovranno possedere una
particolare cavità dove sistemare il terreno di riempimento che costituirà sia il supporto per la cre-
scita della vegetazione che parte del peso dell’opera di contenimento. Il muro alveolare vegetale
si dovrà realizzare attraverso la sovrapposizione a secco (senza malta) degli elementi modulari in
calcestruzzo pressovibrato che si incastrano mutuamente fra loro mediante scanalature presenti nella
parte sottostante gli elementi. Il paramento esterno del muro alveolare vegetale dovrà inoltre con-
sentire la possibilità di variare la sua inclinazione verso monte. La verifica statica del muro al-
veolare vegetale dovrà effettuarsi secondo la vigente normativa per la verifica e lo slittamento, al
ribaltamento e al carico limite dell’insieme fondazione del muro- terreno e ove occorra, secondo
la vigente normativa antisismica, compreso l’onere per il collaudo. Gli elementi debbono avere
una resistenza allo schiacciamento dei bordi laterali non inferiore a 50 KN, ed una resistenza al
taglio del bordo inferiore non inferiore a 20 KN. Dato in opera escluso la fondazione da com-
pensarsi a parte e compreso il riempimento a tergo della struttura con misto di cava come dre-
naggio, la piantumazione delle sementi e il rinverdimento, ed ogni altro onere occorrente per dare
il muro alveolare vegetale eseguito a perfetta regola d’arte.per ogni metro quadrato di paramento
misurato sulla proiezione verticale.
LIRE DUECENTOQUINDICIMILA L./mq 215.000 
EURO CENTOUNDICIVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 111,04

C.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo pressovibrato
per realizzare muri di tipo alveolare vegetale con le caratteristiche tipologiche e di posa in opera
come alla voce precedente ma con elementi colorati di tipo rosso, giallo, antracite o color terra da
utilizzare a richiesta della D.L. nei casi necessari per un migliore impatto ambientale.
LIRE DUECENTOVENTIMILA L./mq 220.000 
EURO CENTOTREDICIVIRGOLASESSANTADUE E./mq 113,62

C.5.1.1 Formazione di impalcati per ponti e viadotti mediante: fornitura, trasporto e varo in opera da piste ido-
nee, realizzabili sotto le pile, di travi prefabbricate in cemento armato precompresso gettate entro
casseri metallici con calcestruzzo classe Rck = 50 N/mmq. (500 Kg./cmq.), con armatura princi-
pale costituita da trefoli in acciaio armonico stabilizzato ed armatura in acciaio in barre tipo Fe B
44 K, per ponti di qualunque categoria anche in zona sismica, calcolate in applicazione alle “Norme
tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di ponti stradali” aggiornata con decreto
del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990 e con circolare del Ministero dei lavori pub-
blici n. 34233 del 25 febbraio 1991. Sono compresi e compensati nel prezzo il calcestruzzo, l’ac-
ciaio armonico, l’acciaio in barre, le casseformi, il trasporto, - previa acquisizione delle prescritte
autorizzazioni e nel rispetto delle legislazioni vigenti - dallo stabilimento di produzione fino al
cantiere di montaggio ed il varo; collegamenti di travi in precompresso, sia in testata che inter-
medi, così come previsto dalla normativa vigente, con traversi, di spessore adeguato ed altezza va-
riabile in funzione dell’altezza delle travi, realizzati mediante getto in opera di conglomerato ce-
mentizio con resistenza caratteristica Rck = 30 N/mmq. (300 Kg./cmq.), armati con adeguato nu-
mero di barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento entro cas-
seri a perdere, il tutto realizzato a qualsiasi altezza e compreso tutti gli oneri di fornitura, trasporto,
posa, getto e quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; soletta per im-
palcato di ponte dello spessore minimo di 20 cm. costruita in calcestruzzo con resistenza caratte-
ristica Rck = 30 N/mmq. (300 Kg./cmq.), armato con adeguato numero di barre di acciaio ad ade-
renza migliorata Fe B 44 K, controllato in stabilimento, compresa la formazione di marciapiedi
sotto i quali, prima del getto, verranno alloggiati 6 tubi (tre per lato) in P.V.C. rigido del diame-
tro esterno di 160 mm.; il tutto realizzato a qualsiasi altezza e compresi tutti gli oneri di forni-
tura, trasporto, posa, getto e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte,
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comprese le occorrenti casseforme a perdere; cuscinetti di appoggio per qualsiasi pendenza delle
travi costituiti da strati di gomma aventi durezza shore A 60 + 5, armati con lamierini di acciaio
laminato Fe 52, dimensionati per i carichi di progetto e realizzati secondo le norme UNI-CNR
10018/85 compresa fornitura, trasporto e posa in opera a perfetta regola d’arte; correttori di pen-
denza massima delle travi (superiore al 5%), ove occorrano, in calcestruzzo armato da incollare
con resine epossidiche all’intradosso delle travi, compresa fornitura, trasporto e posa in opera a
perfetta regola d’arte.
Per impalcati di lunghezza fino a 16,00 ml.
LIRE QUATTROCENTODIECIMILA L./mq 410.000 
EURO DUECENTOUNDICIVIRGOLASETTANTACINQUE E./mq 211,75

C.5.1.2 Formazione di impalcati per ponti e viadotti di cui all’art. C.5.1.1.
Per impalcati di lunghezza da 16,01 ml. a 22,00 ml.
LIRE CINQUECENTOTRENTAUNOMILA L./mq 531.000 
EURO DUECENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLAVENTIQUATTRO E./mq 274,24

C.5.1.3 Formazione di impalcati per ponti e viadotti di cui all’art. C.5.1.1
Per impalcati di lunghezza da 22,01 ml. a 28,00 ml.
LIRE SEICENTOVENTIQUATTROMILA L./mq 624.000 
EURO TRECENTOVENTIDUEVIRGOLAVENTISETTE E./mq 322,27

C.5.2 Esecuzione di impermeabilizzazione di impalcati in cls di ponti e/o viadotti, mediante la realizzazione
di un manto continuo ed imperforabile di natura sintetica, costituito da una miscela ottimale di ca-
trami selezionati, legante epossidico ed elastomeri compattivi in alta percentuale, nello spessore
minimo di 4 mm. attraverso le fasi successive: pulizia finale della superficie da trattare mediante
soffiatura con aria compressa e ove fosse necessario lavaggio con acqua in pressione, stesa del
prodotto sintetico (bicomponente), in un’unica soluzione e mediante speciale attrezzatura di spruzzo
che preveda la miscelazione dei componenti preriscaldati separatamente, saturazione della mem-
brana sintetica con inerte quarzifero in ragione di 3 Kg. per ogni mq. per la più efficace adesione
alla pavimentazione sovrastante.
LIRE TRENTANOVEMILA L./mq 39.000 
EURO VENTIVIRGOLAQUATTORDICI E./mq 20,14

C.5.3 Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello pavimentazione per scorrimenti
fino a 50 mm. costituito da un estruso in neoprene di sagomatura particolare allestito per giunti
stradali, interamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio, supporto e protezione realizzato con
profili metallici a “C” di idonea sezione, reggizanche e zanche annegate in resina; da un sistema
di masselli di raccordo con la pavimentazione realizzati in malta di resina epossidica ad altissima
resistenza alla compressione ed all’abrasione; da una scossalina di drenaggio in neoprene di ido-
nea sezione armata con rete in maglia quadra di juta imputrescibile fissata alla soletta con spe-
ciale adesivo epossidico, previa ravvivatura dell’estradosso della soletta e quant’altro occorre per
dare l’opera completa.
LIRE SETTECENTOCINQUANTAMILA L./mt 750.000 
EURO TRECENTOOTTANTASETTEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./mt 387,34

C.5.4.1 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a pettine in lega di alluminio adatto per assorbire scorrimenti
degli impalcati a 100-150-200 mm. costituito da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di
idonea sezione e lunghezza; scossalina di drenaggio in neoprene armato con rete in maglia qua-
dra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell’estra-
dosso della soletta; sistema di pattini metallici a sbalzo ottenuti da fusione in lega speciale di al-
luminio, masselli di raccordo alla pavimentazione realizzati in malta epossidica ad altissima resi-
stenza alla compressione ed all’abrasione per una quota di pavimentazione max di 70 mm.per scor-
rimento 100 mm.
LIRE DUEMILIONICINQUECENTOMILA L./mt 2.500.000 
EURO MILLEDUECENTONOVANTAUNOVIRGOLAQUATTORDICI E./mt 1.291,14

C.5.4.2 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a pettine in lega di alluminio adatto per assorbire scorrimenti
degli impalcati a 100-150-200 mm. costituito da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di
idonea sezione e lunghezza; scossalina di drenaggio in neoprene armato con rete in maglia qua-
dra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell’estra-
dosso della soletta; sistema di pattini metallici a sbalzo ottenuti da fusione in lega speciale di al-
luminio, masselli di raccordo alla pavimentazione realizzati in malta epossidica ad altissima resi-
stenza alla compressione ed all’abrasione per una quota di pavimentazione max di 70 mm.per scor-
rimento 150 mm.
LIRE TREMILIONI L./mt 3.000.000 
EURO MILLECINQUECENTOQUARANTANOVEVIRGOLATRENTASETTE E./mt 1.549,37

C.5.4.3 Giunto di dilatazione ed impermeabilità a pettine in lega di alluminio adatto per assorbire scorrimenti
degli impalcati a 100-150-200 mm. costituito da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di
idonea sezione e lunghezza; scossalina di drenaggio in neoprene armato con rete in maglia qua-
dra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell’estra-
dosso della soletta; sistema di pattini metallici a sbalzo ottenuti da fusione in lega speciale di al-
luminio, masselli di raccordo alla pavimentazione realizzati in malta epossidica ad altissima resi-
stenza alla compressione ed all’abrasione per una quota di pavimentazione max di 70 mm.per scor-
rimento 200 mm.
LIRE TREMILIONISETTECENTOMILA L./mt 3.700.000 
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EURO MILLENOVECENTODIECIVIRGOLAOTTANTANOVE E./mt 1.910,89

C.5.5 Pila doppio T - Fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee realizzabili tra i plinti, di conci
prefabbricati aventi sezione a doppio T, per pile o spalle, delle dimensioni in pianta non inferiori
a 2,40 x 3,00 m. e spessore minimo del calcestruzzo in tutte le sezioni non inferiore a 25 cm. Sa-
ranno calcolati in applicazione alle “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il col-
laudo di ponti stradali” aggiornate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990
e con la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991. I conci in ce-
mento armato saranno:
— gettati entro casseri metallici con calcestruzzo RcK non inferiore a 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.);
— armati con ferro tipo Fe B 44K controllato e rete elettrosaldata;
— muniti di guaine metalliche per il passaggio delle barre o trefoli di precompressione.
Sono compensati nel prezzo, oltre ai conci in c.a.v. varati sui plinti, anche la precompressione ri-
sultante dai calcoli statici estendentesi dall’intradosso del plinto di fondazione all’estradosso del
pulvino, realizzata con barre di acciaio dywidag ST 85/105 o con trefoli di acciaio armonico sta-
bilizzato ftK non inferiore a 1.900 N/mmq. (19.000 Kg./cmq.), comprensivo di tutti gli accessori
necessari e dell’iniezione delle guaine con malta antiritiro. Sono compresi tutti i materiali e le ope-
razioni necessarie per assicurare la perfetta complanarità tra i conci, il nolo, il montaggio e smon-
taggio dei ponteggi necessari al varo e quant’altro occorre per dare la pila o spalla montata a per-
fetta regola d’arte. L’altezza della pila o spalla sarà determinata dall’estradosso del plinto all’in-
tradosso del pulvino.
Per altezza di pila fino a 15,00 m.
LIRE QUATTROMILIONITRECENTOSETTANTAQUATTROMILA L./mt 4.374.000 
EURO DUEMILADUECENTOCINQUANTAOTTOVIRGOLANOVANTAOTTO E./mt 2.258,98

C.5.6 Pila scatolare - Fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee realizzabili tra i plinti, di conci
prefabbricati aventi sezione scatolare, per pile, delle dimensioni in pianta non inferiori a 2,40 x
3,00 m. e spessore minimo del calcestruzzo in tutte le sezioni non inferiore a 30 cm. Saranno cal-
colati in applicazione alle “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di
ponti stradali” aggiornate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990 e con
la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991. I conci in cemento
armato saranno:
— gettati entro casseri metallici con calcestruzzo RcK non inferiore a 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.);
— armati con ferro tipo Fe B 44K controllato e rete elettrosaldata;
— muniti di guaine metalliche per il passaggio delle barre o trefoli di precompressione.
Sono compensati nel prezzo, oltre ai conci in c.a.v. varati sui plinti, anche la precompressione ri-
sultante dai calcoli statici estendentesi dall’intradosso del plinto di fondazione all’estradosso del
pulvino, realizzata con barre di acciaio dywidag ST 85/105 o con trefoli di acciaio armonico sta-
bilizzato ftK non inferiore a 1900 N/mmq. (19.000 Kg./cmq.), comprensivo di tutti gli accessori
necessari e dell’iniezione delle guaine con malta antiritiro. Sono compresi tutti i materiali e le ope-
razioni necessarie per assicurare la perfetta complanarità tra i conci, il nolo, il montaggio e smon-
taggio dei ponteggi necessari al varo e quant’altro occorre per dare la pila o spalla montata a per-
fetta regola d’arte. L’altezza della pila o spalla sarà determinata dall’estradosso del plinto all’in-
tradosso del pulvino.
Per altezza di pila fino a 25,00 m.
LIRE CINQUEMILIONISETTECENTOOTTANTASETTEMILA L./mt 5.787.000 
EURO DUEMILANOVECENTOOTTANTAOTTOVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./mt 2.988,74

C.5.7 Concio di chiusura pila - Fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee realizzabili tra i plinti,
di conci di chiusura di pila scatolare, delle dimensioni in pianta non inferiori a 2,40 x 3,00 m. e
spessore minimo del calcestruzzo non inferiore a 50 cm. Sarà calcolato in applicazione alle “Norme
tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di ponti stradali” aggiornate con decreto
del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990 e con la circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991. Il concio di chiusura pila scatolare in cemento armato
sarà:
— gettato entro casseri metallici con calcestruzzo RcK non inferiore a 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.);
— armato con ferro tipo Fe B 44K controllato e rete elettrosaldata;
— munito di guaine metalliche per il passaggio delle barre o trefoli di precompressione e delle

piastre di ancoraggio del sistema di precompressione. Sarà precompresso con barre di acciaio
dywidag ST 85/105 a filettatura continua o con trefoli di acciaio armonico stabilizzato ftK non
inferiore a 1.900 N/mmq. (19.000 Kg./cmq.). Sono compresi oltre al concio in c.a.v. varato
sulle pile scatolari, anche l’acciaio di precompressione risultante dai calcoli statici, compren-
sivo di tutti gli accessori occorrenti e dell’iniezione delle guaine con malta antiritiro nonché
tutti i materiali e le operazioni necessarie per assicurare la perfetta complanarità con i conci a
doppio T o scatolari, il nolo, il montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari al varo e
quant’altro occorre per dare il concio montato a perfetta regola d’arte.

LIRE OTTOMILIONICENTOCINQUANTAOTTOMILA L./conci 8.158.000 
EURO QUATTROMILADUECENTOTREDICIVIRGOLAVENTISEI E./conci 4.213,26

C.5.8 Pulvino per pila in c.a.v. - Fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee realizzabili sotto le pile,
di pulvino prefabbricato in cemento armato per pila, avente larghezza minima di 2,40 ml., altezza
minima sulla pila 70 cm. e lunghezza variabile fino a 8,00 m. Sarà calcolato in applicazione alle
“Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di ponti stradali” aggiornate con
decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990 e con la circolare del Ministero dei
lavori pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991. Il pulvino in cemento armato sarà:
— gettato entro casseri metallici con calcestruzzo RcK non inferiore a 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.);
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— armato con ferro tipo Fe B 44K controllato;
— munito di guaine metalliche per il passaggio delle barre o trefoli di precompressione e delle

piastre di ancoraggio del sistema di precompressione;
— collegato alla pila mediante precompressione verticale con barre di acciaio dywidag ST 85/105 a

filettatura continua o con trefoli di acciaio armonico stabilizzato ftK non inferiore a 1.900 N/mmq.
(19.000 Kg./cmq.) ancorate alle piastre inserite nell’estradosso del pulvino. Sono compresi oltre al
pulvino in c.a.v. varato sulla pila anche l’acciaio di precompressione risultante dai calcoli statici,
comprensivo di tutti gli accessori occorrenti e dell’iniezione delle guaine con malta antiritiro non-
ché tutti i materiali e le operazioni necessarie per assicurare la perfetta complanarità tra il pulvino
e la pila, il nolo, il montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari al varo e quant’altro occorre per
dare il pulvino montato a perfetta regola d’arte.

Per impalcati di larghezza complessiva fino a 8,00 ml.
LIRE VENTISETTEMILIONICENTODICIANNOVEMILA L./pulvi 27.119.000 
EURO QUATTORDICIMILACINQUEVIRGOLASETTANTANOVE E./pulvi 14.005,79

C.5.9.1 Pulvino per pila in c.a.p. - Fornitura, trasporto e varo in opera da piste idonee realizzabili sotto le pile,
di pulvino prefabbricato in cemento armato precompresso per pila, avente larghezza minima di
2,40 m., altezza minima sulla pila 130 cm. e lunghezza variabile superiore a 8,00 m. Il pulvino è
costituito da due traverse in c.a.p. aventi profilo longitudinale trapezio e sezione a doppio T pre-
compresse con trefoli di acciaio armonico; da due velette in c.a.v. per la chiusura delle testate e
da lastre in c.a.v. per la chiusura superiore delle traverse. Sarà calcolato in applicazione alle “Norme
tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di ponti stradali” aggiornate con decreto
del Ministero dei lavori pubblici del 4 maggio 1990 e con la circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991. Il pulvino sarà:
— gettato entro casseri metallici con calcestruzzo RcK non inferiore a 35 N/mmq. (350 Kg./cmq.);
— armato con ferro tipo Fe B 44K controllato;
— munito di guaine metalliche per il passaggio delle barre o trefoli di precompressione e delle

piastre di ancoraggio del sistema di precompressione;
— collegato alla pila mediante precompressione verticale con barre di acciaio dywidag ST 85/105 a

filettatura continua o con trefoli di acciaio armonico stabilizzato ftK non inferiore a 1.900 N/mmq.
(19.000 Kg./cmq.) ancorate alle piastre inserite nell’estradosso del pulvino. Sono compresi oltre al
pulvino in c.a.p. varato sulla pila anche l’acciaio di precompressione risultante dai calcoli statici,
comprensivo di tutti gli accessori occorrenti e dell’iniezione delle guaine con malta antiritiro non-
ché tutti i materiali e le operazioni necessarie per assicurare la perfetta complanarità tra il pulvino
e la pila, il nolo, il montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari al varo e quant’altro occorre per
dare il pulvino montato a perfetta regola d’arte.

Per impalcati di larghezza complessiva da 8,01 ml. a 9,00 ml.
LIRE TRENTAOTTOMILIONITRECENTOVENTIQUATTROMILA L./pulvi 38.324.000 
EURO DICIANNOVEMILASETTECENTONOVANTADUEVIRGOLASESSANTANOVE E./pulvi 19.792,69

C.5.9.2 Pulvino per pila in c.a.p. di cui all’art. C.5.9.1.
Per impalcati di larghezza complessiva da 9,01 ml. a 10,00 ml.
LIRE QUARANTAMILIONINOVECENTOOTTANTAQUATTROMILA L./pulvi 40.984.000
EURO VENTUNOMILACENTOSESSANTASEIVIRGOLAQUARANTASETTE E./pulvi 21.166,47

C.5.9.3 Pulvino per pila in c.a.p.di cui all’art. C.5.9.1.
Per impalcati di larghezza complessiva da 10,01 m. a 11,00 m. 
LIRE QUARANTADUEMILIONINOVECENTOCINQUANTATREMILA L./pulvi 42.953.000 
EURO VENTIDUEMILACENTOOTTANTATREVIRGOLATRENTASETTE E./pulvi 22.183,37

C.5.9.4 Pulvino per pila in c.a.p. di cui all’art. C.5.9.1.
Per implacati di larghezza complessiva da 11,01 ml. a 12,00 ml. 
LIRE QUARANTACINQUEMILIONIDUEMILA L./pulvi 45.002.000 
EURO VENTITREMILADUECENTOQUARANTAUNOVIRGOLACINQUANTANOVE E./pulvi 23.241,59

C.5.10 Pulvino per spalla - Fornitura, trasporto e varo in opera, da piste idonee realizzabili sotto le spalle, di
pulvino per spalla avente sezione corrente di 2,40 x 0,50 m. e lunghezza variabile; composto di
elementi prefabbricati in c.a.v. gettati entro casseri metallici con calcestruzzo RcK non inferiore a
35 N/mmq. (350 Kg./cmq.), armati con ferro tipo Fe B44 K controllato e solidarizzati tra loro me-
diante armature fuoriuscenti dagli elementi prefabbricati e getto di sigillatura in opera. Il pulvino
avrà inserite nel getto le piastre di ancoraggio del sistema di precompressione verticale e sarà col-
legato ai sottostanti conci prefabbricati tramite precompressione verticale. Sono compensati nel
prezzo, oltre al pulvino in c.a.v. anche l’acciaio di precompressione verticale risultante dai calcoli
statici comprensivo di tutti gli accessori occorrenti e della iniezione nelle guaine con malta anti-
ritiro, nonché tutti i materiali e le operazioni necessarie per assicurare la perfetta complanarità tra
il pulvino e la pila, il nolo, il montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari al varo e quant’al-
tro occorre per dare il pulvino montato a perfetta regola d’arte. 
LIRE DUEMILIONIOTTOCENTOTRENTAMILA L./mt 2.830.000 
EURO MILLEQUATTROCENTOSESSANTAUNOVIRGOLACINQUANTASETTE E./mt 1.461,57

C.6.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche dati in opera su idoneo cordolo di
fondazione, da compensare a parte, costituiti da pannelli verticali nervati verso l’esterno, in cemento
armato vibrato avente Rck 35 N/mmq., (350 Kg./cmq.) completi di piastra di base che ne costituisce
parte della fondazione, con ferri uscenti verso l’interno per il collegamento con il getto del fondo va-
sche che sarà completato in opera e compensato a parte. Detti elementi sono dati in opera completi di
sigillatura elastica dei giunti verticali e perfettamente impermeabili. Per Vasca fuori terra:
Elemento perimetrale di altezza 2,70 ml.(battente d’acqua 2,50 ml.) 
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LIRE SEICENTOTRENTAMILA L./mt 630.000 
EURO TRECENTOVENTICINQUEVIRGOLATRENTASETTE E./mt 325,37

C.6.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche di cui all’art. C.6.1.1.
Per vasca interrata:
Elemento perimetrale di altezza 2,70 ml. (battente d’acqua 2,50 ml.) 
LIRE SEICENTOQUARANTANOVEMILA L./mt 649.000 
EURO TRECENTOTRENTACINQUEVIRGOLADICIOTTO E./mt 335,18

C.6.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche di cui all’art. C.6.1.1.
Per vasca fuori terra:
Elemento perimetrale di altezza 3,70 ml. (battente d’acqua 3,45 ml.) 
LIRE NOVECENTOVENTIMILA L./mt 920.000 
EURO QUATTROCENTOSETTANTACINQUEVIRGOLAQUATTORDICI E./mt 475,14

C.6.1.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche di cui all’art. C.6.1.1.
Per vasca interrata:
Elemento perimetrale di altezza 3,70 ml. (battente d’acqua 3,45 ml.) 
LIRE NOVECENTOCINQUANTAMILA L./mt 950.000 
EURO QUATTROCENTONOVANTAVIRGOLASESSANTATRE E./mt 490,63 

C.6.1.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche di cui all’art. C.6.1.1.
Per vasca fuori terra:
Elemento perimetrale di altezza 5,00 ml.(battente d’acqua 4,60 ml.) 
LIRE UNMILIONESEICENTOVENTIQUATTROMILA L./mt 1.624.000 
EURO OTTOCENTOTRENTAOTTOVIRGOLASETTANTATRE E./mt 838,73

C.6.1.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche all’art. C.6.1.1.
Per vasca interrata:
Elemento perimetrale di altezza 5,00 ml.(battente d’acqua 4,60 ml.) 
LIRE UNMILIONESEICENTOSESSANTATREMILA L./mt 1.663.000 
EURO OTTOCENTOCINQUANTAOTTOVIRGOLAOTTANTASETTE E./mt 858,87

C.6.1.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche di cui all’art. C.1.6.1.
Per vasca fuori terra:
Elemento perimetrale di altezza 5,00 m., parapetto ml.1,00 (battente d’acqua 5,00 ml.) 
LIRE UNMILIONENOVECENTOSESSANTAQUATTROMILA L./mt 1.964.000 
EURO MILLEQUATTORDICIVIRGOLATRENTADUE E./mt 1.014,32

C.6.1.8 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche all’art. C.1.6.1.
Per vasca interrata:
Elemento perimetrale di altezza 5,00 m., parapetto ml.1,00 (battente d’acqua 5,00 ml.) 
LIRE UNMILIONENOVECENTOOTTANTAQUATTROMILA L./mt 1.984.000 
EURO MILLEVENTIQUATTROVIRGOLASESSANTACINQUE E./mt 1.024,65

C.6.1.9 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche di cui all’art. C.1.6.1.
Elemento divisorio interno di altezza 2,70 m. 
LIRE SETTECENTOSESSANTAMILA L./mt 760.000 
EURO TRECENTONOVANTADUEVIRGOLACINQUANTAUNO E./mt 392,51

C.6.1.10 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche per vasche di cui all’art.
C.1.6.1.
Elemento divisorio interno di altezza 3,70 m. 
LIRE UNMILIONEDUECENTONOVANTANOVEMILA L./mt 1.299.000 
EURO SEICENTOSETTANTAVIRGOLAOTTANTAOTTO E./mt 670,88

C.6.1.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche per vasche di cui all’art.
C.1.6.1.
Elemento divisorio interno di altezza 5,00 m. 
LIRE DUEMILIONICENTOSESSANTACINQUEMILA L./mt 2.165.000 
EURO MILLECENTODICIOTTOVIRGOLATREDICI E./mt 1.118,13

C.6.1.12 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche per vasche di cui all’art.
C.1.6.1.
Maggiorazione ai superiori prezzi dall’art. C.6.1.1 all’art. C.6.1.11 per installazione di vasche in
zona sismica di 1° e 2° categoria:
Aumento del 6% L./% 

E./% 

C.6.1.13 Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche cui all’art. C.1.6.1.
Maggiorazione ai superiori prezzi dall’art. C.6.1.1 all’art. C.6.1.11 per dotazione di canaletta di
sfioro interna agli elementi perimetrali:
Aumento del 15% L./% 

E./% 

D.1.1.1 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accom-
pagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizza-
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zione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione.
(Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt. D.1.2 - D.2.1 - D.3.1 -
D.4.1)per trivella autocarrata-gommata a corpo 
LIRE QUATTROMILIONIDUECENTOMILA L./cad. 4.200.000 
EURO DUEMILACENTOSESSANTANOVEVIRGOLADODICI E./cad. 2.169,12

D.1.2.1 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consisten-
za esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l’uso dello scalpello, formato da conglo-
merato cementizio, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, non
inferiore a 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.), di lunghezza fino a 30 m., compreso ogni onere e magistero, il
maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione
dell’attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d’opera occorrente, acqua, energia elettrica, qual-
siasi macchinario e compresa l’estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di tra-
sporto allo scarico a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese
dell’impresa, il tracciamento della palificata, comprese le prove di carico coassiali nella misura di al-
meno una ogni 100 pali o frazione, spinti fino al valore del carico limite o ad una volta e mezzo il va-
lore del carico ammissibile, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza di armature me-
talliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l’onere del tuboget-
to da impiegare per l’intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l’opera completa compresi
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso sol-
tanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano
raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveran-
no a congiungersi con le strutture sovrastanti: compreso altresì l’onere per il collaudo ai sensi del D.M.
11 marzo 1988:
Del diametro di 300 mm. 
LIRE QUARANTAQUATTROMILA L./mt 44.000 
EURO VENTIDUEVIRGOLASETTANTADUE E./mt 22,72

D.1.2.2 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,di cui all’art. D.1.2.1.
Del diametro di 400 mm. 
LIRE CINQUANTAQUATTROMILA L./mt 54.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLAOTTANTANOVE E./mt 27,89

D.1.2.3 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, di cui all’art. D.1.2.1. Del diametro
di 500 mm. 
LIRE SETTANTAMILA L./mt 70.000 
EURO TRENTASEIVIRGOLAQUINDICI E./mt 36,15

D.1.3 Sovrapprezzo percentuale ai pali di cui all’art. D.1.2 per attraversamento di banchi di roccia compatta
che richiedano l’uso dello scalpello, previo esplicito accertamento
della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato: 100% L./% 

E./% 

D.1.4 Sovrapprezzo agli artt. D.1.2 e D.1.3 per le profondità eccedenti i 30 m. da applicarsi al
solo tratto interessato: 20% L./% 

E./% 

D.1.5 Sovrapprezzo all’art. D.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici per esecuzione di pali in
presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento
per dare l’opera a regola d’arte: 30% L./% 

E./% 

D.1.6 Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità,
falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito a regola d’arte:

LIRE TREMILATRECENTODIECI L./Kg 3.310 
EURO UNOVIRGOLASETTANTAUNO E./Kg 1,71

D.1.7 Fornitura e getto, anche in presenza di fanghi di perforazione, di conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica dopo 28 giorni di stagionatura non inferiore a 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.), per le
quantità eccedenti il 20% del volume teorico del palo di cui all’art. D.1.2. 
LIRE CENTOTRENTACINQUEMILA L./mc 135.000 
EURO SESSANTANOVEVIRGOLASETTANTADUE E./mc 69,72

D.2.1.1 Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub-verticali fino a 10°, per profon-
dità fino a 30 m. in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili
senza l’impiego di corone diamantate eseguita con attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di
perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circo-
lazione di aria o con altri sistemi idonei in relazione alla natura del terreno; compreso: l’onere
dell’eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la preparazione e posa
in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento-acqua 2 a 1 ed eventualmente additivata, per
l’esecuzione della guaina di rivestimento, fino ad un massimo assorbimento di 2 volte il volume
teorico del foro; gli oneri per lo spostamento sui punti di perforazione e l’allontanamento dei ma-
teriali di spurgo, nonché ogni altro onere per dare l’opera completa, esclusi solo l’armatura e la
formazione del bulbo.
Per diametro di perforazione fino a 150 mm. 
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LIRE CENTOMILA L./mt 100.000 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLASESSANTACINQUE E./mt 51,65

D.2.1.2 Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub-verticali fino a 10° di cui all’art.
D.2.1.1.
Per diametro di perforazione da 151 mm. a 200 mm. 
LIRE CENTODICIASSETTEMILA L./mt 117.000 
EURO SESSANTAVIRGOLAQUARANTATRE E./mt 60,43

D.2.3 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all’art. D.2.1 per realizzazione sub-ver-
ticale da oltre 10° fino a 45°. 15% L./% 

E./% 

D.2.5 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all’art. D.2.1 per l’esecuzione delle me-
desime per consolidamento di edifici esistenti. 20% L./% 

E./% 

D.2.6 Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituite da tubi in acciaio Fe 510 filettati,
compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole specia-
li per iniezione ogni metro e se necessario ad una distanza inferiore e quant’altro occorre per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE TREMILATRECENTO L./Kg 3.300 
EURO UNOVIRGOLASETTANTA E./Kg 1,70

D.2.7 Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento-acqua 2 a 1 eventualmente additivata, per l’ese-
cuzione del bulbo del micropalo eseguita a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a mezzo
di iniettore, tubazione di mandata, apparecchiatura di controllo e accessori, compreso ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
LIRE TRENTANOVEMILA L./q.le 39.000 
EURO VENTIVIRGOLAQUATTORDICI E./q.le 20,14

E.1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore delle di-
mensioni di 20 x 20 o 25 x 25 cm. poste in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura di
cemento, tagli, sfridi, l’arrotatura, la levigatura ed ogni altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. 
LIRE QUARANTAMILAQUATTROCENTO L./mq 40.400 
EURO VENTIVIRGOLAOTTANTASEI E./mq 20,86

E.2 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra
15 mm. e 30 mm. di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30 x 30 cm. in opera con tutti gli oneri
della voce precedente, compreso strato di posa in sabbia vagliata dello spessore non inferiore a 3
cm. 
LIRE QUARANTACINQUEMILA L./mq 45.000 
EURO VENTITREVIRGOLAVENTIQUATTRO E./mq 23,24

E.3.1 Pavimentazione come alla voce di cui all’art.E.2, ma con marmettoni di 40 x 40 cm. in opera con tutti
gli oneri della stssa voce n. E.2:
Con scaglia di marmo di pezzatura 15-30 mm. 
LIRE CINQUANTAUNOMILASEICENTO L./mq 51.600 
EURO VENTISEIVIRGOLASESSANTACINQUE E./mq 26,65

E.3.2 Pavimentazione come alla voce precedente, ma con marmettoni di 40 x 40 cm. in opera con tutti gli
oneri della voce n. E.2:
Con scaglia di marmo max 5 mm. e microgranulati di granito 
LIRE CINQUANTAMILAQUATTROCENTO L./mq 50.400 
EURO VENTISEIVIRGOLAZEROTRE E./mq 26,03

E.3.3 Pavimentazione come alla voce precedente, ma con marmettoni di 40 x 40 cm. di segati di marmo, in
opera con tutti gli oneri della voce n. E.2: 
LIRE SETTANTADUEMILATRECENTO L./mq 72.300 
EURO TRENTASETTEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./mq 37,34

E.4 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 
LIRE QUATTORDICIMILASEICENTO L./mq 14.600 
EURO SETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./mq 7,54

E.5 Pavimentazione con piastrelle di gres da 7,5 x 15 cm., spessore 8 mm. a superficie liscia di colore
rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti
con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere. 

LIRE QUARANTAMILAQUATTROCENTO L./mq 40.400 
EURO VENTIVIRGOLAOTTANTASEI E./mq 20,86

E.6 Pavimentazione con campigiane 13 x 26 cm. tipo Spadafora in opera su letto di malta cementizia pre-
vio spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi con cemento, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d’arte. 

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



28 Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25)

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

LIRE TRENTACINQUEMILAOTTOCENTO L./mq 35.800 
EURO DICIOTTOVIRGOLAQUARANTANOVE E./mq 18,49

E.7 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a
macchina in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di
malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso
l’onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magi-
stero. 
LIRE QUARANTAOTTOMILADUECENTO L./mq 48.200 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLAOTTANTANOVE E./mq 24,89

E.8 Pavimento in piastrelle di Klin Ker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di 1ª scelta, con
superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sab-
bia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. 
LIRE SESSANTAMILANOVECENTO L./mq 60.900 
EURO TRENTAUNOVIRGOLAQUARANTACINQUE E./mq 31,45

E.9 Idem come all’art. E.8 ma con piastrelle di Klin Ker ceramico di 1ª scelta, con superficie smaltata. 

LIRE SESSANTAQUATTROMILASETTECENTO L./mq 64.700 
EURO TRENTATREVIRGOLAQUARANTAUNO E./mq 33,41

E.10 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta a tinta unica o decorate a mac-
china di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l’alletta-
mento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero. 
LIRE SESSANTAMILA L./mq 60.000 
EURO TRENTAVIRGOLANOVANTANOVE E./mq 30,99

E.11.1 Pavimento in monostrato vulcanico per interni, con elementi dello spessore di 20 mm. costituiti da
unico corpo omogeneo pressato (Kg. 300.000 per elemento) composto da materiale lavico di gra-
nulometria da 0,1 a 4 mm. e cemento ad alta resistenza R = 57,5 N/mmq., di colore grigio natu-
rale, rosso, nero, ecc. o in micromarmo bianco, rosa, giallo, ecc. e con superfici in vista da levi-
gare e lucidare dopo la posa e da compensarsi a parte. Le suddette caratteristiche devono essere
documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di confor-
mità del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà inoltre indi-
care: l’impresa esecutrice dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità dei ma-
teriali forniti. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto
da compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e ma-
gistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
Per elementi di formato 40 x 40 cm. 
LIRE SETTANTAOTTOMILATRECENTO L./mq 78.300 
EURO QUARANTAVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./mq 40,44

E.11.2 Pavimento in monostrato vulcanico per interni, dicui all’art. E.11.1:
Per elementi di formato 20 x 40 cm. 
LIRE OTTANTATREMILASEICENTO L./mq 83.600 
EURO QUARANTATREVIRGOLADICIOTTO E./mq 43,18

E.12 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento a 200-250 Kg. per metro cubo,
di spessore variabile da 6 cm. a 8 cm. dato in opera compreso ogni onere e magistero. 
LIRE UNDICIMILA L./mq 11.000 
EURO CINQUEVIRGOLASESSANTAOTTO E./mq 5,68

E.13 Fornitura e collocazione di pavimento cotto siciliano eseguito a mano nello stabilimento, dello spessore
minimo 4 cm. e dimensioni 40 x 40 cm., in opera in conformità ai disegni di progetto, con malta di ce-
mento dosata a 250 Kg. e boiacca compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciut-
ta per uno spessore di 2 cm. la colatura del cemento colorato e quant’altro occorrente per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte. 
LIRE SESSANTAOTTOMILANOVECENTO L./mq 68.900 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mq 35,58

E.14.1 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica ad impasto bruno atomizzato con smaltatura a supporto
incandescente, di spessore non inferiore a 0,8 mm.totalmente inassorbente e privo di impurità (Gruppo
B1 secondo la normativa UNIEN176), e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle debbono
avere una resistenza a flessione compresa tra 41 e 51 N/mmq., assorbimento d’acqua inferiore al 3%,
classe PEI 5, resistenza all’abrasione minore di 150 mmc., durezza superficiale pari a 7 Mohs, resi-
stenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E’ compreso nel prezzo la
messa in opera con adeguato adesivo a base cementizia per piastrelle ceramiche, la suggellatura dei
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusio-
ne del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono risulta-
re da apposita certificazione:
Per piastrelle di 40 x 40 cm., spessore 10 mm. 
LIRE SESSANTASETTEMILATRECENTO L./mq 67.300 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLASETTANTASEI E./mq 34,76
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E.14.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di cui all’art. E.14.1:
Per piastrelle di 30 x 30 cm., spessore 10 mm. 
LIRE SESSANTAMILACENTO L./mq 60.100 
EURO TRENTAUNOVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 31,04

E.14.3 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di cui all’art: E.14.1:
Per piastrelle di 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm. 
LIRE CINQUANTASEIMILANOVECENTO L./mq 56.900 
EURO VENTINOVEVIRGOLATRENTANOVE E./mq 29,39

E.15.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di cui alla voce 5.14 in ceramica ad impasto bruno
atomizzato avente caratteristiche definite nella stessa voce 5.14. E’ compreso nel prezzo la messa
in opera con adeguato adesivo a base cementizia per piastrelle ceramiche, la suggellatura dei giunti
nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusione
solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono ri-
sultare da apposita certificazione:
Battiscopa a becco civetta 8 x 30 cm., s. = 9 mm. 
LIRE NOVEMILASETTECENTO L./ml 9.700 
EURO CINQUEVIRGOLAZEROUNO E./ml 5,01

E.15.2 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di cui alla voce E.14 in ceramica ad impasto
bruno atomizzato avente caratteristiche definite nella stessa voce E.14. E’ compreso nel prezzo la
messa in opera con adeguato adesivo a base cementizia per piastrelle ceramiche, la suggellatura
dei giunti nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad
esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono risultare da apposita certificazione:
Battiscopa a sguscia 15 x 20 cm., s. = 8 mm. 
LIRE TRENTASEIMILATRECENTO L./ml 36.300 
EURO DICIOTTOVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 18,75

E.16.1 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato, classificabili nel gruppo
B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma
UNIEN176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superfi-
cialmente, ottenute per pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza
a flessione superiore a 45 N/mmq., assorbimento d’acqua inferiore a 0,05%, resistenza all’attacco
chimico conforme alla normativa UNI EN 106, resistenza all’abrasione 120-150 mmc., durezza su-
perficiale pari a 7-9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN
51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E’ compreso nel
prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche. La
suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta re-
gola d’arte ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristi-
che tecniche debbono risultare da apposita certificazione:
Per piastrelle di 40 x 40 cm., s. = 9,5 mm. 
LIRE CINQUANTASETTEMILASETTECENTO L./mq 57.700 
EURO VENTINOVEVIRGOLAOTTANTA E./mq 29,80

E.16.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato,di cui all’art.E.16.1.
Per piastrelle di 30 x 30 cm., s. = 8,5 mm. 
LIRE CINQUANTATREMILASEICENTO L./mq 53.600 
EURO VENTISETTEVIRGOLASESSANTAOTTO E./mq 27,68

E.16.3 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato, di cui all’art. E.16.1.
Per piastrelle di 20 x 20 cm., s. = 8 mm. 
LIRE QUARANTANOVEMILASETTECENTO L./mq 49.700 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASETTE E./mq 25,67

E.17.1 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo botticino, perlato di Sicilia e simili
proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm., compreso nel prezzo la posa in opera con mal-
ta bastarda, la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l’arrotatura, la levigatura ed ogni altro onere per da-
re l’opera finita a perfetta regola d’arte, escluso il massetto di sottofondo e la lucidatura a piombo da
compensarsi a parte:
Con elementi di dimensioni 30 x 30 cm. 
LIRE OTTANTATREMILAQUATTROCENTO L./mq 83.400 
EURO QUARANTATREVIRGOLAZEROSETTE E./mq 43,07

E.17.2 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta di cui all’art. E.17.1.
Con elementi di dimensioni 40 x 40 cm. 
LIRE NOVANTADUEMILACINQUECENTO L./mq 92.500 
EURO QUARANTASETTEVIRGOLASETTANTASETTE E./mq 47,77

E.17.3 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta di cui all’art. E.17.1.
Con elementi di dimensioni 30 x 60 cm. 
LIRE NOVANTAUNOMILADUECENTO L./mq 91.200 
EURO QUARANTASETTEVIRGOLADIECI E./mq 47,10
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E.18.1 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo botticino, perlato di Sicilia prove-
niente da cave siciliane dello spessore di 20 mm., di ottima qualità posto in opera con malta ba-
starda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte:con elementi di altezza 8 cm. 
LIRE DICIOTTOMILACINQUECENTO L./mq 18.500 
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTACINQUE E./mq 9,55

E.18.2 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato di cui all’art. E.18.1.
Con elementi di altezza 15 cm. 
LIRE VENTIMILASETTECENTO L./mq 20.700 
EURO DIECIVIRGOLASESSANTANOVE E./mq 10,69

E.18.3 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell’altezza di 8-10 cm. com-
preso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magi-
stero. 
LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO L./ml 7.400 
EURO TREVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 3,82 

E.18.4 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell’altezza di 8 - 10 cm. con pro-
filo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, ta-
gli, sfrido ed ogni altro onere e magistero. 
LIRE CINQUEMILASETTECENTO L./ml 5.700 
EURO DUEVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./ml 2,94

E.19 Fornitura e collocazione di corrimano in plastica colorata della sezione a C con guida ad infilare, com-
preso l’onere per la formazione di eventuali parti curve, compresi accessori per il fissaggio e quanto
altro occorre per dare l’opera completa. 
LIRE UNDICIMILASETTECENTO L./ml 11.700 
EURO SEIVIRGOLAZEROQUATTRO E./ml 6,04

F.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme
CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all’umidità ottima, nonché il co-
stipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni al-
tro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d’arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 Km.: 
LIRE SEDICIMILA L./mc 16.000 
EURO OTTOVIRGOLAVENTISEI E./mc 8,26

F.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non
superiore a 40 mm., passante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075
mm. compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con
l’onere dell’eventuale inumidimento per il raggiungimento dell’umidità ottima e del costipamento
fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d’arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 Km.: 
LIRE VENTIDUEMILA L./mc 22.000 
EURO UNDICIVIRGOLATRENTASEI E./mc 11,36

F.1.2.2 Sottofondo stradale formato da scheggioni di pietrame calcareo o di ogni altro genere adatto e consi-
stente assestati a mano, con tre guide longitudinali compreso il riempimento degli interstizi ed ogni
altro onere. 
LIRE TRENTAUNOMILAOTTOCENTO L./mc 31.800 
EURO SEDICIVIRGOLAQUARANTADUE E./mc 16,42

F.1.2.3 Sottofondo stradale formato come all’art.F.1.2.2 ma con pietrame da spietramento. 
LIRE VENTIQUATTROMILATRECENTOOTTANTA L./mc 24.380 
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTANOVE E./mc 12,59

F.1.2.4 Sottofondo stradale formato come all’art.F.1.2.1 ma con detriti di cava. 
LIRE SEDICIMILANOVECENTOSESSANTA L./mc 16.960 
EURO OTTOVIRGOLASETTANTASEI E./mc 8,76

F.1.2.5 Cilindratura con compressori del peso da 8-12 tonn. del pietrisco e pietrischetto, compreso ogni onere
per esercizio, spargimento del materiale aggregante, innaffiamento, sagomatura della strada e quanto
altro occorra. 
LIRE SEIMILATRECENTOSESSANTA L./mc 6.360 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 3,28

F.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo in impianti idonei con inerti da fran-
tumazione di appropriate granulometrie e qualità con resistenza agli urti ed all’usura per attrito mi-
nore di 30 determinata con prova Los Angeles e bitume puro di penetrazione non superiore a
80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con
la prova Marshall, compresa la fornitura e la stesa dell’emulsione bituminosa al 55% in misura
non inferiore a 1 Kg. per metro quadrato, compresi inoltre la stesa in opera con vitrofinitrice, la
rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiore al 10% e tutti gli altri oneri per
dare il lavoro finito a regola d’arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento.
Per per le strade esterne:
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Per ogni metro quadrato e per o gni centimetro di spessore. 
LIRE MILLEDUECENTOOTTANTA L./m_xc 1.280 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTASEI E./m_xc 0,66

F.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo in impianti idonei con inerti da fran-
tumazione di appropriate granulometrie e qualità con resistenza agli urti ed all’usura per attrito mi-
nore di 30 determinata con prova Los Angeles e bitume puro di penetrazione non superiore a
80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con
la prova Marshall, compresa la fornitura e la stesa dell’emulsione bituminosa al 55% in misura
non inferiore a 1 Kg. per metro quadrato, compresi inoltre la stesa in opera con vitrofinitrice, la
rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiore al 10% e tutti gli altri oneri per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento
Per le strade interne 
LIRE MILLECINQUECENTOVENTI L./mq 1.520 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTANOVE E./mq 0,79

F.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofini-
trice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportunamente preparata,
collegamenti per manti di usura, etc. ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di
appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all’usura per attrito minore di 25 de-
terminata con prova Los Angeles, confezionato a caldo in impianti idonei con bitume puro di pe-
netrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima
di bitume determinata con la prova Marshall, compresa la fornitura e spandimento della emulsione
bituminosa al 55% per l’ancoraggio in misura non inferiore a 1 Kg. per mq., la stesa in opera, la
rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiori all’8% e compresi tutti gli altri
oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento
Per strade esterne 
LIRE MILLECINQUECENTOOTTANTA L./mq 1.580 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./mq 0,82

F.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su
superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportunamente preparata, collega-
menti per manti di usura, etc. ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata
granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all’usura per attrito minore di 25 determinata con
prova Los Angeles, confezionato a caldo in impianti idonei con bitume puro di penetrazione non supe-
riore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata
con la prova Marshall, compresa la fornitura e spandimento della emulsione bituminosa al 55% per
l’ancoraggio in misura non inferiore a 1 Kg. per mq., la stesa in opera, la rullatura fino ad ottenere una
percentuale di vuoti non superiori all’8% e compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a rego-
la d’arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento.
Per strade esterne:
Per ogni metro quadrato e per o gni centimetro di spessore. 
LIRE MILLEOTTOCENTOCINQUANTA L./m_xc 1.850 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTASEI E./m_xc 0,96

F.1.5.1 Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di ap-
propriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all’usura per attrito minore di 22 determi-
nata con prova Los Angeles, e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio cor-
rispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, compresa
la fornitura e spandimento dell’emulsione bituminosa al 55% per l’ancoraggio in misura non inferiore
a 1 Kg. per mq., compresa altresì la stesa in opera anche con idonee vibrofinitrici, la rullatura fino ad
ottenere una percentuale di vuoti non superiore al 6% ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a re-
gola d’arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento.
Per strade esterne
Per ogni metro quadrato e per o gni centimetro di spessore. 
LIRE MILLENOVECENTOTRENTA L./m_xc 1.930 
EURO UNO E./m_xc 1

F.1.5.2 Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di
appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all’usura per attrito minore di 22 de-
terminata con prova Los Angeles, e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con do-
saggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Mar-
shall, compresa la fornitura e spandimento dell’emulsione bituminosa al 55% per l’ancoraggio in
misura non inferiore a 1 Kg. per mq., compresa altresì la stesa in opera anche con idonee vibro-
finitrici, la rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiore al 6% ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento
Per strade interne 
LIRE DUEMILACENTODIECI L./mq 2.110 
EURO UNOVIRGOLAZERONOVE E./mq 1,09

F.1.6 Misto bitumato a grossa granulometria con gli oneri di cui alle voci precedenti dello spessore reso a
compattazione avvenuta di cm 10 (ove le prescrizioni relative all’impatto ambientale lo impon-
gano). 
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LIRE QUINDICIMILATRECENTOSETTANTA L./mq 15.370 
EURO SETTEVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./mq 7,94

F.2.2.1 Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo
spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 Kg. di
cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di
malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro fi-
nito a regola d’arte.
Spessore 2 cm. 
LIRE TRENTADUEMILATRECENTO L./mq 32.300 
EURO SEDICIVIRGOLASESSANTAOTTO E./mq 16,68

F.2.2.2 Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate di cui all’art.F.2.2.1. 
Spessore 3 cm. 
LIRE TRENTAQUATTROMILAQUATTROCENTO L./mq 34.400 
EURO DICIASSETTEVIRGOLASETTANTASETTE E./mq 17,77

F.2.2.3 Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate di cui all’art. F.2.2.1. 
Spessore 4 cm. 
LIRE TRENTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./mq 38.400 
EURO DICIANNOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./mq 19,83

F.2.2.4 Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate di cui all’art. F.2.2.1. 
Spessore 5 cm. 
LIRE QUARANTAUNOMILANOVECENTO L./mq 41.900 
EURO VENTIUNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./mq 21,64

F.2.3.1 Pavimentazione con mattonelle di asfalto come al precedente art. F.2.2 con mattonelle di colore rosso,
compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.:
Spessore 2 cm. 
LIRE TRENTAQUATTROMILATRECENTO L./mq 34.300 
EURO DICIASSETTEVIRGOLASETTANTAUNO E./mq 17,71 

F.2.3.2 Pavimentazione con mattonelle di asfalto come al precedente art. F.2.2 con mattonelle di colore rosso,
compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.:
Spessore 3 cm. 
LIRE TRENTAOTTOMILATRECENTO L./mq 38.300 
EURO DICIANNOVEVIRGOLASETTANTAOTTO E./mq 19,78

F.2.3.3 Pavimentazione con mattonelle di asfalto come al precedente art. F.2.2 con mattonelle di colore rosso,
compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.:
Spessore 4 cm. 
LIRE QUARANTADUEMILANOVECENTO L./mq 42.900 
EURO VENTIDUEVIRGOLASEDICI E./mq 22,16

F.2.3.4 Pavimentazione con mattonelle di asfalto come al precedente art. F.2.2 con mattonelle di colore rosso,
compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.: Spessore 5 cm. 
LIRE QUARANTAOTTOMILACENTO L./mq 48.100 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./mq 24,84

F.2.3.5 Pavimentazione stradale in conglomerato cementizio battuto, dosata a Kg 250 di cemento, mc 0,8 di
pietrisco e mc 0,4 di sabbia dello spessore finito non inferiore a cm 20, compresa la fornitura e
messa in opera di rete metallica elettrosaldata. 
LIRE VENTIOTTOMILA L./mq 28.000 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAQUARANTASEI E./mq 14,46

F.2.3.6 Pavimentazione stradale in conglomerato cementizio battuto, di cui all’art. F.2.3.9. in caso di prescri-
zione di rispetto ambientale che ne impongono la coloritura . 
LIRE TRENTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTA L./mq 34.670 
EURO DICIASSETTEVIRGOLANOVANTAUNO E./mq 17,91

F.2.4 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non infe-
riore a 2,5 cm. e di dimensioni 30 x 30 cm. su idoneo massetto in conglomerato cementizio da com-
pensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 Kg. di cemento per metro cu-
bo di sabbia, compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte. 
LIRE TRENTATREMILA L./mq 33.000 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 17,04

F.2.5 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm., di cui 8,5 cm.
di calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica di 10 N/mmq. (100 Kg./cmq.) dopo 28 giorni di
stagionatura e 1,5 cm. di malta cementizia dosata di 400 Kg. di cemento, compreso ogni onere per la
regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
LIRE VENTIDUEMILA L./mq 22.000 
EURO UNDICIVIRGOLATRENTASEI E./mq 11,36

F.2.6.1 Pavimentazione in monostrato vulcanico per esterni, con superficie in vista con trattamento antiscivolo, spi-
goli smussati, con elementi dello spessore di 28 mm. costituiti da unico corpo omogeneo pressato (Kg.
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300.000 per elemento) composto da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm. e cemento ad alta
resistenza R = 57,5 N/mmq, di colore grigio naturale, rosso, nero ecc. o in micromarmo bianco, rosa,
giallo ecc. I pavimenti devono avere le seguenti caratteristiche: coefficiente d’attrito a scivolosità, gom-
ma su bagnato non inferiore a 0,75, cuoio su asciutto non inferiore a 0,65. Resistenza a compressione
non inferiore a 70 N/mmq. (700 Kg./cmq.). Resistenza a flessione superiore a 15 N/mmq. (150
Kg./cmq.) Valore medio all’usura inferiore a 3 mm. (Prova eseguita con tribometro di Amsler). Inoltre,
deve risultare non gelivo (Norma Din 52104). Le suddette caratteristiche devono essere documentate da
opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale
alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’impresa esecutri-
ce dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di materiali forniti. I pavimenti de-
vono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compreso la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. 1) per elementi di formato 40 x 40 cm. 
LIRE SETTANTACINQUEMILA L./mq 75.000 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLASETTANTATRE E./mq 38,73

F.2.6.2 Pavimentazione in monostrato vulcanico per esterni, con superficie in vista con trattamento antiscivolo, spi-
goli smussati, con elementi dello spessore di 28 mm. costituiti da unico corpo omogeneo pressato (Kg.
300.000 per elemento) composto da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm. e cemento ad alta
resistenza R = 57,5 N/mmq, di colore grigio naturale, rosso, nero ecc. o in micromarmo bianco, rosa,
giallo ecc. I pavimenti devono avere le seguenti caratteristiche: coefficiente d’attrito a scivolosità, gom-
ma su bagnato non inferiore a 0,75, cuoio su asciutto non inferiore a 0,65. Resistenza a compressione
non inferiore a 70 N/mmq. (700 Kg./cmq.). Resistenza a flessione superiore a 15 N/mmq. (150
Kg./cmq.) Valore medio all’usura inferiore a 3 mm. (Prova eseguita con tribometro di Amsler). Inoltre,
deve risultare non gelivo (Norma Din 52104). Le suddette caratteristiche devono essere documentate da
opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale
alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’impresa esecutri-
ce dei lavori, la località, la denominazione del cantiere, la quantità di materiali forniti. I pavimenti de-
vono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compreso la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. 1) per elementi di formato 20 x 40 cm. 
LIRE OTTANTAUNOMILA L./mq 81.000 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLAOTTANTATRE E./mq 41,83

F.2.6.3 Pavimentazione in monostrato vulcanico per esterni, con superficie in vista con trattamento antiscivolo,
spigoli smussati, con elementi dello spessore di 28 mm. costituiti da unico corpo omogeneo pres-
sato (Kg. 300.000 per elemento) composto da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm. e
cemento ad alta resistenza R = 57,5 N/mmq, di colore grigio naturale, rosso, nero ecc. o in mi-
cromarmo bianco, rosa, giallo ecc. I pavimenti devono avere le seguenti caratteristiche: coefficiente
d’attrito a scivolosità, gomma su bagnato non inferiore a 0,75, cuoio su asciutto non inferiore a
0,65. Resistenza a compressione non inferiore a 70 N/mmq. (700 Kg./cmq.). Resistenza a flessione
superiore a 15 N/mmq. (150 Kg./cmq.) Valore medio all’usura inferiore a 3 mm. (Prova eseguita
con tribometro di Amsler). Inoltre, deve risultare non gelivo (Norma Din 52104). Le suddette ca-
ratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta pro-
duttrice e da attestato di conformità del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta
fornitrice che dovrà, inoltre, indicare: l’impresa esecutrice dei lavori, la località, la denominazione
del cantiere, la quantità di materiali forniti. I pavimenti devono essere posti in opera con malta
cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compreso la boiaccatura di cemento, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 1) per
elementi di formato 20 x 20 cm. 
LIRE OTTANTAQUATTROMILA L./mq 84.000 
EURO QUARANTATREVIRGOLATRENTAOTTO E./mq 43,38

F.2.7.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60
cm., lavorati a puntillo grosso nelle facce viste, e con spigolo smussato con curvatura di raggio
non inferiore a 2 cm., in opera a regola d’arte su fondazione in conglomerato cementizio da com-
pensarsi a parte.
Con orlatura di pietrame calcareo della sezione di 20 x 30 cm. 
LIRE SESSANTASEIMILASEICENTO L./mt 66.600 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLAQUARANTA E./mt 34,40 

F.2.7.2 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60
cm., lavorati a puntillo grosso nelle facce viste, e con spigolo smussato con curvatura di raggio
non inferiore a 2 cm., in opera a regola d’arte su fondazione in conglomerato cementizio da com-
pensarsi a parte.
Con orlatura di pietrame calcareo della sezione di 20 x 25 cm. 
LIRE SESSANTAQUATTROMILADUECENTO L./mt 64.200 
EURO TRENTATREVIRGOLASEDICI E./mt 33,16

F.2.7.3 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con re-
sistenza caratteristica non inferiore a 25 N/mmq. (250 Kg./cmq.) della sezione di 20 x 30 cm. con
fronte subverticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm. e superficie della faccia superiore rigata, in opera a regola d’arte su fondazione in conglo-
merato cementizio, da compensarsi a parte: 
LIRE QUARANTACINQUEMILACENTO L./ml 45.100 
EURO VENTITREVIRGOLAVENTINOVE E./ml 23,29
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F.2.8.1 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale (ottenuta dalla miscelazione di terreno con l’ag-
giunta di cemento Portland, in ragione di Kg 150/mc di terreno trattato ed una soluzione di addi-
tivi ottenuti solubilizzando Kg 1 di additivo tipo Glorit in lt 20 di acqua) compreso la stesa in
opera su sottofondo opportunamente regolarizzato e la rullatura con ausilio di rullo vibrante, e
quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, dello spessore di cm 10. 
LIRE DICIOTTOMILAVENTI L./mq 18.020 
EURO NOVEVIRGOLATRENTAUNO E./mq 9,31

F.2.8.2 Pavimentazione stradale in pietrame calcareo o vulcanico squadrato e sbozzato a mano, dello spessore
non inferiore a cm 15, posto su massetto di cm 10 di calcestruzzo, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
LIRE SETTANTANOVEMILACINQUECENTO L./mq 79.500 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLAZEROSEI E./mq 41,06

F.2.8.3 Acciottolato di pietrame allettato in malta di cemento compreso il sottofondo in calcestruzzo dello spes-
sore non inferiore a cm 15. 
LIRE QUARANTADUEMILAQUATTROCENTO L./mq 42.400 
EURO VENTIUNOVIRGOLANOVANTA E./mq 21,90

F.2.9.1 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro-compresso costituita da moduli di adeguata forma
e dimensioni e di spessore 6 cm. aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mmq.
(500 Kg./cmq.), sistemati in opera, a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non su-
periore a 5 mm., di spessore 5 cm su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l’onere
della compattazione con apposita piastra vibrante:di colore grigio chiaro 
LIRE QUARANTAMILANOVECENTO L./mq 40.900 
EURO VENTIUNOVIRGOLADODICI E./mq 21,12

F.2.9.2 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro-compresso costituita da moduli di adeguata forma
e dimensioni e di spessore 6 cm. aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mmq.
(500 Kg./cmq.), sistemati in opera, a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non su-
periore a 5 mm., di spessore 5 cm su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l’onere
della compattazione con apposita piastra vibrante:di colore antracite, bruno, rosso e giallo 
LIRE QUARANTADUEMILACINQUECENTO L./mq 42.500 
EURO VENTIUNOVIRGOLANOVANTACINQUE E./mq 21,95

F.2.9.3 Pavimentazione come all’art. 6.2.9 ma di 8 cm. di spessore di colore grigio chiaro 
LIRE CINQUANTAMILA L./mq 50.000 
EURO VENTICINQUEVIRGOLAOTTANTADUE E./mq 25,82 

F.2.9.4 Pavimentazione come all’art. 6.2.9 ma di 8 cm. di spessoredi colore antracite, bruno, rosso e giallo 

LIRE CINQUANTAQUATTROMILA L./mq 54.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLAOTTANTANOVE E./mq 27,89

F.3.1 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguita a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spes-
sore con pietrame calcareo lavico o arenario forte, o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm., pro-
venienti da siti posti a distanza massima di 5 Km. dal luogo d’impiego, regolarizzati a mano, compre-
so eventuali ponteggi ed impalcature. 
LIRE VENTIOTTOMILAOTTOCENTO L./mc 28.800 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAOTTANTASETTE E./mc 14,87

F.3.2.1 Gabbionate formate con gabbioni a scatola Palvis di qualunque dimensione realizzate con rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale del tipo cm.(8x10) o cm.(10x12, tessuta con trafilato di ferro a
forte zincatura da mm:3,00 e pietrame in scapoli di idonea pazzatura o ciottolame di adeguate dimen-
sioni provenineti da spietramenti, in opera con ogni onere incluso il paramento a vista, lo smaltimento
o la deviazione dell’acqua e con esclusionre degli scavi. 
LIRE SETTANTAUNOMILAVENTI L./mc 71.020 
EURO TRENTASEIVIRGOLASESSANTAOTTO E./mc 36,68

F.3.2.2 Gabbionate formate con gabbioni a scatola Palvis di qualunque dimensione di cui all’art. F.3.2.1. ma con pie-
trame in scapoli di idonea pazzatura o ciottolame di adeguate dimensioni provenineti da siti adeguati posti
a distanza massima di Km. 5,00 dal luogo d’impiego. 
LIRE CENTOMILASETTECENTO L./mc 100.700 
EURO CINQUANTADUEVIRGOLAZEROUNO E./mc 52,01

F.3.3 Per completamento delle gabbionate e la stabilizzazione delle scarpate con semina a spaglio di idoneo mi-
scuglio di leguminose 
LIRE MILLESESSANTA L./mq 1.060 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTACINQUE E./mq 0,55

F.3.4 Per completamento delle gabbionate e la stabilizzazione delle scarpate con semina di miscugli polifiti po-
liennali adatti su terreni particolarmente accidentati, con la tecnica dell’idrosemina, consistenti nello
spargimento di una miscela costituita di acqua, miscuglio di semi, concime chimico, collanti e sostan-
ze miglioratrici del terreno, in opera con idroseminatrice a pressione. 
LIRE DUEMILASEICENTOCINQUANTA L./mq 2.650 
EURO UNOVIRGOLATRENTASETTE E./mq 1,37

F.3.5 Completamento delle gabbionate con opere di rinaturazione, consistenti in riporto di terreno vegetale e
piantumazione di talee e/o piantine di essenze a rapido accrescimento, ginestre, lentisco, erica, simili
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ecc. 
LIRE CINQUEMILASETTECENTOTRENTA L./mq 5.730 
EURO DUEVIRGOLANOVANTASEI E./mq 2,96

F.3.6 Fornitura e messa in opera di reti e stuoie (tessuto non tessuto) in materiale biodegradabile (juta, fi-
bra di legna, ecc.) con funzione antierosiva, fissate al terreno con picchetti di legno, previa semina
di un miscuglio di specie erbacee adatte, in opera a regola d’arte, compreso la semina e la con-
cimazione. 
LIRE NOVEMILACINQUECENTOQUARANTA L./mq 9.540 
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTATRE E./mq 4,93

F.3.7 Inerbimento di superfici inclinate mediante semina di un miscuglio di leguminose e graminacee e di-
stribuzione di una miscela di fieno o paglia, concime e fissatore. 
LIRE DUEMILACENTOVENTI L./mq 2.120 
EURO UNOVIRGOLAZERONOVE E./mq 1,09 

F.3.8 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. F.1.1, F.1.3, F.3.2 e F.2.2.2 per ogni Km. in più dalla
cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre
dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. 
LIRE CINQUECENTOCINQUANTA L./mc 550 
EURO ZEROVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 0,28

F.4.1 Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato classe R.350, a doppio scomparto
sifonata e con meccanismo antiratto e tale da potere accogliere un cestello asportabile, compreso
nel prezzo il telaio e la griglia in ghisa rispondente alle norme UNI EN 124, nonché il massetto
di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di 10 cm., escluso solo lo scavo da com-
pensarsi a parte delle dimensioni esterne non inferiore a 90 x 60 x 70 cm. senza cestello asporta-
bile. 
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILA L./cad 634.000 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLAQUARANTATRE E./cad 327,43

F.4.1.2 Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato classe R.350, a doppio scomparto
sifonata e con meccanismo antiratto e tale da potere accogliere un cestello asportabile, compreso
nel prezzo il telaio e la griglia in ghisa rispondente alle norme UNI EN 124, nonché il massetto
di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di 10 cm., escluso solo lo scavo da com-
pensarsi a parte delle dimensioni esterne non inferiore a 115 x 60 x 80 cm. senza cestello aspor-
tabile. 
LIRE NOVECENTOVENTITREMILA L./cad 923.000 
EURO QUATTROCENTOSETTANTASEIVIRGOLASESSANTOTTO E./cad 476,68

F.4.1.3 Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato classe R.350, a doppio scomparto
sifonata e con meccanismo antiratto e tale da potere accogliere un cestello asportabile, compreso
nel prezzo il telaio e la griglia in ghisa rispondente alle norme UNI EN 124, nonché il massetto
di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di 10 cm., escluso solo lo scavo da com-
pensarsi a parte delle dimensioni esterne non inferiore a 80 x 85 x 55 cm. senza cestello asporta-
bile. 
LIRE CINQUECENTOCINQUANTATREMILA L./cad 553.000 
EURO DUECENTOOTTANTACINQUEVIRGOLASESSANTA E./cad 285,60

F.4.2 Caditoia stradale prefabbricata come al precedente art. F.4.1 ma con griglia esterna e chiusino in con-
glomerato cementizio opportunamente armati ed incorporati in appositi telai metallici entrambi pog-
giati su telaio esterno in ghisa o in acciaio e deve essere rispondente alle norme UNI EN 124 ed
avere la marcatura prevista dalla citata norma UNI.con cestello asportabile in vetroresina o lamiera
zincata 
LIRE SEICENTOVENTIOTTOMILA L./cad 628.000 
EURO TRECENTOVENTIQUATTROVIRGOLATRENTATRE E./cad 324,33

F.4.3 Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80 x 50 x 80 cm. a doppio
comparto con chiusura idraulica in opera compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di
spessore non inferiore a 10 cm., escluso scavo, telaio e griglia.
LIRE CENTOVENTIDUEMILA L./cad 122.000 
EURO SESSANTATREVIRGOLAZEROUNO E./cad 63,01

F.4.4 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa grigia rispondente alle norme UNI EN 124 e recante la mar-
catura prevista dalla citata norma, ed avente un altro valore estetico e funzionale in attuazione alle di-
rettive CEE di cui al D.L. 24 luglio 1992, n. 358, art. 16, compreso le opere murarie ed ogni altro one-
re per dare l’opera finita a regola d’arte. 
LIRE DUEMILADUECENTOQUARANTA L./Kg 2.240 
EURO UNOVIRGOLASEDICI E./Kg 1,16

F.4.5 Caditoia sifonata in unico corpo in ghisa sferoidale secondo le norme UNI ISO 1083 rivestita con vernice
bituminosa con griglia incernierata in un lato con resistenza a rottura maggiore di 400KN (40 t.), sifo-
ne ispezionabile per mezzo di paratia interna incernierata. 
LIRE SEICENTOSESSANTAQUATTROMILA L./cad 664.000 
EURO TRECENTOQUARANTADUEVIRGOLANOVANTATRE E./cad 342,93

F.4.6 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNIISO1083, conforme alla norma UNIEN 124, rivesti-
to con vernice bituminosa e costituita da un telaio di altezza non inferiore a 100 mm. munito di relati-
ve guarnizioni di tenuta in elastometro ad alta resistenza e coperchio con disegno antisdrucciolo e mar-
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catura EN 124, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte. 

LIRE QUATTROMILACINQUECENTOVENTI L./Kg 4.520 
EURO DUEVIRGOLATRENTATRE E./Kg 2,33

F.5.1 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza retta o curva del tipo semplice i cui elementi de-
vono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 36, zincato a caldo con una quantità di zinco non in-
feriore a 300 gr. per ogni mq. per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66 ed avere le
seguenti caratteristiche minime: -nastro: spessore minimo 3 mm., profilo a doppia onda, altezza effetti-
va non inferiore a 300 mm., sviluppo non inferiore a 475 mm. modulo di resistenza non inferiore a 250
N/cmc. (25 Kg./cmc.); posto in opera in modo che il suo bordo superiore si trovi ad una altezza non in-
feriore a 70 cm. sul piano viabile, con una sovrapposizione nelle giunzioni non inferiori a 32 cm., estre-
mità terminali allargate a palma e catarifrangenti nella quantità di almeno 1 ogni 3 montanti; -paletti di
sostegno con profilo a “C” di dimensioni non inferiori a 80 x 120 x 80 mm., spessore non inferiore a 5
mm., lunghezza non inferiore a 1,65 m. per le barriere centrali e 1,95 m. per le barriere laterali, posti a
distanza reciproca non superiore a 3,60 m. ed infissi in terreno di idonea portanza, a mezzo battipalo per
una profondità non inferiore a 0,95 m. per le barriere centrali e 1,20 m. per le barriere laterali, o ancora-
ti su strutture murarie di qualsiasi genere entro fori opportunamente predisposti con l’onere dell’inghi-
saggio. Sono altresì compresi e compensati nel prezzo i distanziatori di altezza cm. 30, profondità non
inferiore a 15 cm. e spessore minimo 2,5 mm.; la bulloneria che sarà a testa tonda e ad alta resistenza la
piastrina copri-asola antisfilamento di dimensioni 45 x 100 mm. e spessore 4 mm.; nonché altri even-
tuali pezzi speciali ed ogni scavo ed opera muraria occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

LIRE SESSANTASETTEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./mt 67.860 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAZEROCINQUE E./mt 35,05

F.5.2 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza come al precedente art. F.5.1 ma del tipo per via-
dotti, cavalcavie, ecc. secondo le norme vigenti, con due elementi di barriera sovrapposti, con tutti
gli oneri di cui al medesimo art. F.5.1. 
LIRE CENTOSESSANTAUNOMILA L./mt 161.000 
EURO OTTANTATREVIRGOLAQUINDICI E./mt 83,15

F.5.3 Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi in-
castrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del capito-
lato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci ecc.) compresi i colle-
gamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere. 

LIRE QUATTROMILATRECENTO L./Kg 4.300 
EURO DUEVIRGOLAVENTIDUE E./Kg 2,22

F.5.4 Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6 x 8 o 8 x 10 secon-
do la norma UNI 8018, tessuta con trafilato di acciaio conforme alla norma UNI3598, avente diametro
da 2,70 mm. a 3,00 mm. a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla circolare del Consiglio su-
periore LL.PP. del 27 agosto 1962 vigente in materia, a protezione di scarpata e simili, debitamente te-
sa e ancorata in sommità, compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere per conse-
gnare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, escluso solo l’eventuale cordolo in sommità. 
LIRE NOVEMILA L./Kg 9.000 
EURO QUATTROVIRGOLASESSANTACINQUE E./Kg 4,65

F.5.5 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50 x 50 x 20 cm. in elementi prefab-
bricati in conglomerato cementizio dosato a 350 Kg. di cemento tipo R 325 per metro cubo di
sabbia vagliata, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno, compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, l’esecuzione
del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso o calce-
struzzo dosato a 200 Kg. di cemento tipo R 325 per ogni metro cubo e saltuario bloccaggio delle
canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché ogni altro onere per dare il la-
voro finito a regola d’arte 
LIRE VENTIMILADUECENTO L./mt 20.200 
EURO DIECIVIRGOLAQUARANTATRE E./mt 10,43

F.5.6.1 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 20 
LIRE DIECIMILASETTANTA L./ml 10.070 
EURO CINQUEVIRGOLAVENTI E./ml 5,20

F.5.6.2 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 30 
LIRE QUATTORDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./ml 14.840 
EURO SETTEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 7,66

F.5.6.3 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 40 
LIRE VENTIUNOMILADUECENTO L./ml 21.200 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTACINQUE E./ml 10,95

F.5.6.4 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 50 
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LIRE VENTIOTTOMILASEICENTOVENTI L./ml 28.620 
EURO QUATTORDICIVIRGOLASETTANTAOTTO E./ml 14,78

F.5.6.5 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 60 
LIRE TRENTANOVEMILADUECENTOVENTI L./ml 39.220 
EURO VENTIVIRGOLAVENTISEI E./ml 20,26

F.5.6.6 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 80 
LIRE CINQUANTAQUATTROMILASESSANTA L./ml 54.060 
EURO VENTISETTEVIRGOLANOVANTADUE E./ml 27,92

F.5.6.7 Tubi in cemento rotocompresso per attraversamento stradale, in opera, completi di sigillatura.
Del diametro di cm 100 
LIRE SETTANTADUEMILAOTTANTA L./ml 72.080 
EURO TRENTASETTEVIRGOLAVENTITRE E./ml 37,23

F.6.1 Platea per cunetta piana (sez. trapezoidale) dello spessore di cm 25 lato strada e cm 20 lato esterno,
in conglomerato cementizio e q.li 2,50. 
LIRE VENTISETTEMILACINQUECENTOSESSANTA L./mq 27.560 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTITRE E./mq 14,23

F.6.2 Ciglio di cunetta in conglomerato cementizio a q.li 2,50 delle dimensioni di cm 20x25. 
LIRE OTTOMILAQUATTROCENTOOTTANTA L./ml 8.480 
EURO QUATTROVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 4,38

F.6.3 Formazione di cunette di pietrame calcareo o vulcanico dello spessore non inferiore a cm 30, com-
preso idoneo strato di sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 10 (ove le prescrizioni re-
lative all’impianto ambientale lo impongono). 
LIRE CINQUANTATREMILA L./mq 53.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLATRENTASETTE E./mq 27,37

F.6.4 Ciglio di cunetta come sopra delle dimensioni di cm. 30x30. 
LIRE QUATTORDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./ml 14.840 
EURO SETTEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 7,66

F.6.5 Canne metalliche tipo ARMCO ad elementi incastrati in lamiera di acciaio Aq. 34 ondulata e zincata,
per manufatti stradali di attraversamento, complete di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette,
ganci ecc.) collocate in opera a perfetta regola d’arte. 
LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./Kg 3.180 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./Kg 1,64

F.7.1 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 20x100 cm. in lamiera
di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. dato in opera con sostegno
in ferro tubolare del diametro di 60 mm., della lunghezza di 3,00 m. ed infisso nel terreno in bu-
che delle dimensioni minime di 30x30x60 cm., riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di
cemento tipo R 325.classe 1 (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato ed in-
tegrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento
di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). 
LIRE CENTOOTTANTASETTEMILA L./cad 187.000 
EURO NOVANTASEIVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad 96,58

F.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di cui all’art. F.7.1. delle dimensioni di 60x40 cm. 

LIRE CENTONOVANTAUNOMILA L./cad 191.000 
EURO NOVANTAOTTOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad 98,64

F.7.3 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di cui all’art. F.5.1. delle dimensioni di 60x90 cm. 

LIRE TRECENTOVENTIUNOMILA L./cad 321.000 
EURO CENTOSESSANTACINQUEVIRGOLASETTANTAOTTO E./cad 165,78

F.7.4 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni di 25x80 cm. in lamiera di ferro dello spes-
sore non inferiore a 10/10 di mm., rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad alta in-
tensità luminosa, classe 2 (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato ed integrato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione
e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regola-
mentari. 
LIRE SETTANTAQUATTROMILA L./cad 74.000 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIDUE E./cad 38,22

F.7.5 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di
90 cm. o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm., costituiti in lamiera di ferro dello spes-
sore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani
di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pel-
licola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992, n.
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993, n. 360 ed in ottemperanza con il rego-
lamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) a pezzo unico, nei colori
e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è
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compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di
60 mm. verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle di-
mensioni minime di 30 x 30 x 60 cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento
tipo R 325. 
LIRE CENTONOVANTASETTEMILA L./cad 197.000 
EURO CENTOUNOVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad 101,74 

F.7.6 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm. costituito in lamiera di ferro dello spesso-
re non inferiore a 10/10 di mm. rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani di anti-
ruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifragente a pezzo
unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari, dato in opera su apposito palo di sostegno di diame-
tro 60 cm. della lunghezza di 1,80 m. infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm., riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo R 325.classe 1 (di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495). 
LIRE DUECENTOMILA L./cad 200.000 
EURO CENTOTREVIRGOLAVENTINOVE E./cad 103,29

F.7.7 Sovrapprezzo percentuale per il materiale segnaletico di cui ai punti precedenti per dif-
ferenza di supporto in alluminio 25/10 anziché in ferro 10/10. 20% L./% 

E./% 
F.7.8 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 cm., della lunghezza di 3,00 m., infisso nel

terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm., riempite in calcestruzzo cementizio a 250
Kg. di cemento tipo R 325; 
LIRE CENTODICIANNOVEMILA L./cad 119.000 
EURO SESSANTAUNOVIRGOLAQUARANTASEI E./cad 61,46

F.7.9 Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U di conveniente sezione, verniciato in smalto sinteti-
co opaco a tinta neutra infissa nel terreno in buca delle dimensioni minime 30x30x60 cm., riempite in
calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo R.325. 
LIRE CENTOCINQUANTAMILA L./cad 150.000 
EURO SETTANTASETTEVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad 77,47

F.7.10 Sovrapprezzo da applicare ai prezzi dei segnali stradali di cui ai punti precedenti per l’adozione di palo di
sostegno in ferro profilato ad U delle dimensioni minime di 45x80 mm. anziché del palo tubolare da 60
mm. 
LIRE TRENTAMILACENTO L./cad 30.100 
EURO QUINDICIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad 15,55

F.8 Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l’attacco al palo D 60 mm.del
diametro di 70 cm. 
LIRE CENTOSETTANTASEIMILA L./cad 176.000 
EURO NOVANTAVIRGOLANOVANTA E./cad 90,90

F.9 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm., con gli oneri e prescrizioni di cui al prece-
dente art. 6.6.22: 
LIRE MILLENOVECENTOVENTI L./ml 1.920 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 0,99

G.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione, composti a semplice disegno geometri-
co, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere. 
LIRE TREMILADUECENTODIECI L./Kg 3.210 
EURO UNOVIRGOLASESSANTASEI E./Kg 1,66

G.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relati-
ve molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere
LIRE DUEMILAOTTOCENTONOVANTA L./Kg 2.890 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTANOVE E./Kg 1,49 

G.1.2.3 Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per so-
lai, piattabande e simili, compreso gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali
tagli e fori, la formazione del piano di posa dei profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli
oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. 
LIRE TREMILANOVECENTO L./Kg 3.900 
EURO DUEVIRGOLAZEROUNO E./Kg 2,01

G.1.3.1 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt.G.1.1 e G.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese ope-
re provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant’altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, zanche, cravatte ed opere similari 
LIRE TREMILACENTO L./Kg 3.100 
EURO UNOVIRGOLASESSANTA E./Kg 1,60

G.1.3.2 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. G.1.1 e G.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese
opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant’al-
tro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.per griglie, chiusini ed opere simi-
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lari 
LIRE MILLESETTECENTOTRENTA L./Kg 1.730 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTANOVE E./Kg 0,89

G.2.1 Ponteggi in elementi portanti metallici da utilizzare per interventi manutentivi su edifici esistenti, rea-
lizzati per altezze superiori a 3,50 m, costituiti in opera, compreso il trasporto sul posto, il mon-
taggio, lo smontaggio ad opera ultimata, il trasporto di ritorno al deposito, pianali in legno o me-
tallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti com-
presi i teli di protezione.secondo le misure del progetto per tutta la durata dei lavori 
LIRE TREDICIMILACINQUECENTO L./mq 13.500 
EURO SEIVIRGOLANOVANTASETTE E./mq 6,97

G.2.2 Ponteggi realizzati con tubolari metallici da utilizzare per la costruzione di nuovi edifici o per opere
di consolidamento di terreni o rocce, o per consolidamento e restauri di edifici storici e monu-
mentali, convenientemente ancorati alle pareti e idonei al sostegno di attrezzature e materiali, mu-
niti di ponti e sotto ponti di servizio, di pianali di legno, metallo o in cls e comunque in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali, consentire l’installazione di macchi-
nari idonei al sollevamento di materiali in assenza di grù a qualunque altezza, compresi le tavole
fermapiede, i parapetti, compreso il trasporto sul posto, il montaggio, lo smontaggio ad opera ul-
timata, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura in-
stallata nel rispetto della normativa vigente, compresi i teli di protezione. dalla base 
LIRE DICIOTTOMILA L./mc 18.000 
EURO NOVEVIRGOLATRENTA E./mc 9,30

G.2.3 Ponteggio mobile realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di
cui al n. G.2.2 e compresa la mano d’opera occorrente per gli spostamenti necessari. 
LIRE VENTIUNOMILA L./mc 21.000 
EURO DIECIVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mc 10,85

G.3.2.1 Carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio, costituita da profilati IPE - HE - T - C - L - Z
o da elementi saldati connessi tra loro a mezzo saldatura o bullonatura eseguita sia in officina che
in opera e completa di qualunque tipo di attacco, da utilizzare per pilastrature, per travature sem-
plici e/o composte, per solai, per ossature rampanti e ripiani, per scale, per balconi, per pensiline,
etc., realizzata secondo forme, dimensioni e spessori definiti dagli esecutivi del progetto struttu-
rale, completa di fori, piastre, squadre tiranti, bulloni, saldature con elettrodi adeguati ed omolo-
gati, etc., data in opera con tutti gli elementi bullonati e/o saldati a qualsiasi altezza, compresi for-
nitura, trasporto, tiro in alto, mano d’opera, ponteggi ed ogni e qualsiasi onere e/o opera provvi-
sionale per:
– bulloni di tipo normale e /o ad alta resistenza;
– saldature eseguite all’arco elettrico con l’impiego di elettrodi omologati;
– connettori tipo NELSON, PHILIPS o similari;
– il trattamento protettivo contro la corrosione (zincatura a caldo e con l’avvertenza che nelle strut-

ture zincate a caldo le riprese in opera dovranno essere eseguite con l’impiego di zincati a
freddo);

– le radiografie delle saldature, gli oneri per le prove sui materiali, in officina, secondo le norme
vigenti, le prove di carico;

– opere murarie occorrenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte; escluso l’eventuale rivestimento delle strutture contro l’azione del fuoco, da pagarsi a
parte ma eseguito a norma di legge, ove necessario, sia con intonaci antincendio che con ver-
nici intumescenti.

In acciaio Fe 360 B 
LIRE QUATTROMILAQUATTROCENTO L./Kg 4.400 
EURO DUEVIRGOLAVENTISETTE E./Kg 2,27

G.3.2.2 Carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio, costituita da profilati IPE - HE - T - C - L - Z
di cui all’art. G.3.2.1.
In acciaio Fe 430 B 
LIRE QUATTROMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./Kg 4.450 
EURO DUEVIRGOLATRENTA E./Kg 2,30

G.3.2.3 Carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio, costituita da profilati IPE - HE - T - C - L - Z
di cui all’art. G.3.2.1.
In acciaio Fe 510 B 
LIRE QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./Kg 4.560 
EURO DUEVIRGOLATRENTASEI E./Kg 2,36

G.3.3.1 Idem come al precedente art. G.3.2.1. ma senza il trattamento protettivo contro la corrosione (zinca-
tura).
In acciaio Fe 360 B 
LIRE TREMILADUECENTOOTTANTA L./Kg 3.280 
EURO UNOVIRGOLASESSANTANOVE E./Kg 1,69

G.3.3.2 Idem come al precedente art. G.3.2.2. ma senza il trattamento protettivo contro la corrosione (zinca-
tura)

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



40 Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25)

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

In acciaio Fe 430 B 
LIRE TREMILATRECENTOVENTI L./Kg 3.320 
EURO UNOVIRGOLASETTANTAUNO E./Kg 1,71

G.3.3.3 Idem come al precedente art. G.3.2.3. ma senza il trattamento protettivo contro la corrosione (zinca-
tura)
In acciaio Fe 510 B 
LIRE TREMILAQUATTROCENTOQUARANTA L./Kg 3.440 
EURO UNOVIRGOLASETTANTAOTTO E./Kg 1,78

G.3.7.1 Fornitura e posa in opera di intonaco antincendio, di tipo approvato dal Ministero degli Interni e per
cui dovrà essere consegnato alla D.L. il relativo certificato, a qualsiasi altezza, sia in verticale che
in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, dato a spruzzo con apposita attrezzatura su strutture
metalliche zincate a caldo o con zincatura a freddo e per uno spessore, determinato da apposite
calcolazioni che dovranno essere approntate dall’impresa a sua cura e spese, e comunque non in-
feriore a 10 mm., atto a garantire una resistenza a carico da incendio di almeno 120’ (centoventi
minuti primi), compreso l’onere dei ponteggi, del tiro in alto dei materiali, ogni e qualsiasi altro
onere per attrezzature, mano d’opera e mezzi d’opera ancorché speciali per dare il lavoro com-
pleto e finito a perfetta regola d’arte: 
Dato su strutture metalliche in profilati o composte.
Per ogni chilogrammo di struttura 
LIRE TRECENTOTRENTA L./mq 330 
EURO ZEROVIRGOLADICIASSETTE E./mq 0,17

G.3.7.2 Fornitura e posa in opera di intonaco antincendio,di cui all’art. G.3.7.1. ,
Dato su lamiera grecate tipo HYBOND
Per ogni metro quadrato in proiezione su piano orizzontale 
LIRE VENTIOTTOMILA L./mq 28.000 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAQUARANTASEI E./mq 14,46

G.3.8 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente per protezione da carico di incendio, di tipo appro-
vato dal Ministero degli Interni e per cui dovrà essere consegnato alla D.L. il relativo certificato,
a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, su strutture
metalliche zincate, previa sabbiature SA 2 + 1/2 e previa interposizione di primer di attacco di
tipo epossidico, lavorazioni queste comprese nel prezzo, data a spruzzo o a pennello, atta a ga-
rantire una resistenza di 120’ (centoventi minuti primi), compreso l’onere del ponteggio, del tiro
in alto dei materiali, ogni e qualsiasi altro onere per attrezzature, mano d’opera e mezzi d’opera,
ancorché speciali, per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. 
LIRE TRENTATREMILA L./mq 33.000 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 17,04

G.3.9 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici me-
diante dacapaggio, sciacquatura, ecc. 
LIRE MILLE L./Kg 1.000 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTADUE E./Kg 0,52

G.4.1.1 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato protette nella fac-
cia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goffrato e
inferiormente da un “primer” bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato in opera compreso
fissaggio, colmi e scossaline:
Con acciaio spessore 0,45 mm. 
LIRE CINQUANTADUEMILANOVECENTO L./mq 52.900 
EURO VENTISETTEVIRGOLATRENTADUE E./mq 27,32

G.4.1.2 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate di cui all’art. G.4.1.1.
Con acciaio spessore 0,6 mm. 
LIRE SESSANTAMILA L./mq 60.000 
EURO TRENTAVIRGOLANOVANTANOVE E./mq 30,99

G.4.1.3 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate di cui all’art. G.4.1.1.
Con acciaio spessore 0,8 mm. 
LIRE SETTANTAMILA L./mq 70.000 
EURO TRENTASEIVIRGOLAQUINDICI E./mq 36,15

G.4.1.4 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate di cui all’art. G.4.1.1.
Con acciaio spessore 0,45 mm. rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato: 
LIRE SESSANTAUNOMILAOTTOCENTO L./mq 61.800 
EURO TRENTAUNOVIRGOLANOVANTADUE E./mq 31,92

G.4.1.5 Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate di cui all’art. G.4.1.1.
Con acciaio spessore 0,60 mm. rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato: 
LIRE SESSANTAOTTOMILASEICENTO L./mq 68.600 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAQUARANTATRE E./mq 35,43 

G.4.2.1 Copertura realizzata in pannelli isolanti così composti: lamiera microgrecata inferiore in acciaio pre-
verniciato (spessore 0,6 mm.), schiuma di poliuretano dello spessore di 30 mm. (densità 40 Kg./mc.),
lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con rivestimento in strato di asfalto
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stabilizzato e lamina di alluminio goffrato in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline:con la-
miera multistrato superiore con acciaio spessore mm. 0,45 
LIRE CENTOTRENTAUNOMILAQUATTROCENTO L./mq 131.400 
EURO SESSANTASETTEVIRGOLAOTTANTASEI E./mq 67,86

G.4.2.2 Copertura realizzata in pannelli isolanti di cui all’art. G.4.2.1.
Con lamiera multistrato superiore con acciaio spessore mm. 0,6 
LIRE CENTOQUARANTAMILACINQUECENTO L./mq 140.500 
EURO SETTANTADUEVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 72,56

G.4.2.3 Copertura realizzata in pannelli isolanti di cui all’art. G.4.2.1.
Con lamiera multistrati superiore con acciaio spessore mm. 0,45 rivestito superiormente da lamina
di alluminio preverniciato: 
LIRE CENTOQUARANTAUNOMILAOTTOCENTO L./mq 141.800 
EURO SETTANTATREVIRGOLAVENTITRE E./mq 73,23

G.4.2.4 Copertura realizzata in pannelli isolanti di cui all’art. G.4.2.1.
Con lamiera multistrato superiore con acciaio spessore mm. 0,60 rivestito superiormente da lamina
di alluminio preverniciato 
LIRE CENTOCINQUANTAMILANOVECENTO L./mq 150.900 
EURO SETTANTASETTEVIRGOLANOVANTATRE E./mq 77,93

G.4.3.1 Copertura ventilata e isolata per la trasformaizone di un solaio orizzontale in un tetto a falde così com-
posto: pilastrini telescopici zincati per formazione pendenze, arcarecci in profilati metallici zincati
(maglia circa m. 3,00x1,30), canali di gronda in acciaio zincato preverniciato (spessore mm. 0,8)
e copertura in lastre come da voce G.4.1.1., in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline:
Con lamiera della copertura in acciaio spessore mm. 0,45 
LIRE CENTOCINQUANTACINQUEMILA L./mq 155.000 
EURO OTTANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./mq 80,05

G.4.3.2 Copertura ventilata e isolata per la trasformaizone di un solaio orizzontale in un tetto a falde di cui
all’art. G.4.3.1.
Con lamiera della copertura in acciaio spessore mm. 0,6 
LIRE CENTOSESSANTAUNOMILA L./mq 161.000 
EURO OTTANTATREVIRGOLAQUINDICI E./mq 83,15

G.4.3.3 Copertura ventilata e isolata per la trasformaizone di un solaio orizzontale in un tetto a falde di cui
all’art. G.4.3.1.
Con acciaio spessore 0,45 mm. rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato: 
LIRE CENTOSESSANTACINQUEMILA L./mq 165.000 
EURO OTTANTACINQUEVIRGOLAVENTIDUE E./mq 85,22

G.4.3.4 Copertura ventilata e isolata per la trasformaizone di un solaio orizzontale in un tetto a falde di cui
all’art. G.4.3.1.
Con acciaio spessore 0,60 mm. rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato: 
LIRE CENTOSETTANTAUNOMILACINQUECENTO L./mq 171.500 
EURO OTTANTAOTTOVIRGOLACINQUANTASETTE E./mq 88,57

G.4.4.1 Maggiorazioni percentuale per coperture con diverse tipologie o complessità, riferite alle
voci precedenti G.4.1), G.4.2) e G.4.3).per coperture a padiglione 8% L./% 

E./% 

G.4.4.2 Maggiorazioni percentuale per coperture con diverse tipologie o complessità, riferite alle
voci precedenti G.4.1), G.4.2) e G.4.3).per coperture a pianta complessa 12% L./% 

E./% 

G.4.4.3 Maggiorazioni percentuale per coperture con diverse tipologie o complessità, riferite alle
voci precedenti G.4.1), G.4.2) e G.4.3).per coperture con pendenza maggiore di 40° 10% L./% 

E./% 

G.5 Capannoni metallici. Struttura metallica zincata per capannoni, con o senza pensiline laterali, calcolata per
zone sismiche di 1a e 2a categoria e per sovraccarichi non inferiori kg/mq 90 di neve e di kg/mq 60 di
vento; di qualsiasi luce e lunghezza sino all’altezza di m 5 alla gronda, costituita da portali incastrati
alla base con architravi a nodi rigidi od a spinta eliminata, irrigiditi longitudinalmente da strisce di con-
troventatura di falda, da un elemento di collegamento delle estremità superiori delle colonne e da cro-
ciere di controvento verticale; con arcarecci di falda disposti ad interasse di circa m 1,00 predisposti
per copertura in fibrocemento od in lamiera ondulata, costituita da elementi prefabbricati in officina da
riunirsi in opera mediante bulloni in acciaio compresi copertura, oneri di trasporto, montaggio in ope-
ra secondo progetti appositi con relativo calcolo per le esigenze di collaborazione ed adattamento alle
condizioni ambientali, quali pianura, collina e montagna, approvati dal competente ufficio del Genio
Civile e con l’obbligo della presentazione del relativo verbale di pesatura 
LIRE DUEMILATRECENTOQUARANTA L./Kg 2.340 
EURO UNOVIRGOLAVENTIUNO E./Kg 1,21

G.6 Copertura dei capannoni di cui all’art. G.5.,in lamiera a doppio strato scatolata. 
LIRE VENTIUNOMILADUECENTO L./mq 21.200 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTACINQUE E./mq 10,95
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G.7 Copertura di pensiline in lamiera ondulata di qualsiasi spessore. 
LIRE VENTITREMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./mq 23.850 
EURO DODICIVIRGOLATRENTADUE E./mq 12,32

G.8.1 Box in lamiera zincata completo, in opera completo di copertura gracata, apertura e fimestra in ferro
con esclusione della piattaforma di appoggio in massetto di conglomerato cementizio e della ver-
niciatura.
Delle dimesioni di ml.(2,50x4,00) 
LIRE UNMILIONECENTOSESSANTASEIMILA L./cad. 1.166.000 
EURO SEICENTODUEVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 602,19

G.8.2 Box in lamiera zincata di cui all’art. G.8.1. Delle dimensioini di ml.(2,50x6,00) 
LIRE UNMILIONETRECENTOSETTANTAOTTOMILA L./cad. 1.378.000 
EURO SETTECENTOUNDICIVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 711,68

G.9 Coinbentazione a doppio strato di lastre di fibrocemento con interposto isolante di lana di vetro o al-
tro materiale dello spessore di cm 4 in opera con ogni onere e magistero per gli artt: G.5., G.7,
G.8. 
LIRE DICIANNOVEMILAOTTANTA L./mq 19.080 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mq 9,85

H.1 Fornitura e collocazione di infissi esterni ad una o più ante in profilati di alluminio anodizzato con
scatolari di 40x20 cm., tipo monoblocco, da applicarsi su murature di qualunque spessore, costi-
tuiti da montanti comprendenti gli stipiti interni ed esterni, la guida per l’avvolgibile, la cassetta
per l’avvolgitore, cinghie, guide, rullo con cuscinetti a sfera, etc. il cassettone coprirullo avvolgi-
tore, avvolgibili in plastica del tipo pesante di peso non inferiore a 4,5 Kg. per ogni mq., cerniere,
ferramenta di trattenuta e chiusura, la coloritura con due mani di colore ad olio o smalto (previa
doppia mano di antiruggine) ed ogni altro onere, esclusi solo i vetri, misurati secondo le dimen-
sioni massime interne. La superficie minima di misurazione è di 1,80 mq.
LIRE TRECENTOVENTICINQUEMILA L./mq 325.000 
EURO CENTOSESSANTASETTEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mq 167,85

H.2 Fornitura e collocazione di infisso esterno in profilato di lamina di alluminio anodizzato costituito da
controtelaio in ferro di adeguata sezione ancorato idoneamente alle murature e con telaio fisso ed
ante mobili incernierate orizzontalmente o verticalmente in profilato di alluminio anodizzato co-
lore argento o bronzo con le dimensioni delle parte scatolare 40x20 mmq. e delle alette di porta
guarnizione e di battura al controtelaio di 20 mm. e spessore non inferiore a 1,2 mm., guarnizione
di battuta e tenuta flessibili, ferramenta di chiusura e di trattenuta gocciolatoio esterno pure in al-
luminio anodizzato, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a regola d’arte,
escluso solo il vetro. La superficie minima di misurazione è di 1,80 mq. 
LIRE DUECENTONOVANTAMILA L./mq 290.000 
EURO CENTOQUARANTANOVEVIRGOLASETTANTASETTE E./mq 149,77

H.3 Fornitura e collocazione di infisso come all’art. 8.2 ma con profilato di alluminio preverniciato a fuoco, di
qualsiasi colore e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 8.2. 
LIRE TRECENTODICIOTTOMILA L./mq 318.000 
EURO CENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAVENTITRE E./mq 164,23

H.4 Fornitura e collocazione di portone d’ingresso in profilati di alluminio anodizzato dello spessore non infe-
riore a 1,5 mm. con specchiatura fissa e con una o più ante mobili compreso controtelaio metallico, ve-
tri, retinati o stampati, guarnizioni in neoprene e tutti gli accessori (cerniere, saliscendi, maniglioni,
etc.) in ottone cromato del tipo pesante, o in alluminio anodizzato, ferramenta di trattenuta, opere mu-
rarie ed ogni altro onere. 
LIRE TRECENTOTRENTAOTTOMILA L./mq 338.000 
EURO CENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 174,56

H.5 Fornitura e collocazione di infisso come all’art. 8.4 ma con profilato di alluminio preverniciato a fuoco, di
qualsiasi colore e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 8.4. 
LIRE TRECENTOCINQUANTADUEMILA L./mq 352.000 
EURO CENTOOTTANTAUNOVIRGOLASETTANTANOVE E./mq 181,79

H.6 Fornitura e collocazione di infisso esterno ad una o più ante fisse o mobili in profilato di PVC delle
dimensioni minime di cm. 6x5 e dal peso non inferiore a 1,20 Kg. per metro lineare, di colore
bianco, rinforzato all’interno con profilato a U o scatolare di ferro zincato spessore 1,2 mm del
peso non inferiore a 0,60 Kg. per metro lineare, assemblato mediante saldatura a caldo, collocato
su controtelai murati di scatolare zincato 45x25 spessore 1,5 mm., completo in opera comprese
guarnizioni, cerniere, maniglie, apparecchi di trattenuta e chiusura e quant’altro occorre per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso solo il vetro. 
LIRE DUECENTOCINQUANTAOTTOMILA L./mq 258.000 
EURO CENTOTRENTATREVIRGOLAVENTICINQUE E./mq 133,25

H.7 Fornitura e collocazione di infisso di PVC per portoncini con profilati delle dimensioni minime di 6x7 cm.
del peso per metro lineare non inferiore a 1,60 Kg. rinforzato all’interno con profilati a U o scatolare di
ferro zincato spessore minimo 1,2 mm. del peso non inferiore a 1 Kg. per metro lineare, assemblato
mediante saldatura a caldo, collocato su controtelai murati di scatolare zincato 45x25 spessore 1,5
mm., completo in opera comprese guarnizioni, cerniere, maniglie, apparecchi di trattenuta e chiusura e
quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso solo il vetro. 
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LIRE DUECENTOOTTANTADUEMILA L./mq 282.000 
EURO CENTOQUARANTACINQUEVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./mq 145,64

H.8.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc.,
compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il la-
voro compiuto a perfetta regola d’arte.in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 Kg.
per ogni mq. di qualsiasi colore) 
LIRE OTTANTAMILA L./mq 80.000 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./mq 41,32

H.8.2 Fornitura e collocazione di avvolgibile, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc.,
di cui all’art.H.8.1.,in legno douglas con doppio strato di vernice flatting.
LIRE CENTOVENTISEIMILA L./mq 126.000 
EURO SESSANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./mq 65,07

H.9 Fornitura e collocazione di cassonetto coprirullo di legno pino di Svezia, con sportello mobile ad in-
castro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e tutto quant’altro occorre per dare il lavoro com-
piuto a perfetta regola d’arte.
Misurazione minima 1,00 m. 
LIRE CENTOOTTOMILA L./ml 108.000 
EURO CINQUANTACINQUEVIRGOLASETTANTAOTTO E./ml 55,78

H.10.1 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante, o a
vasistas, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6x5,5 cm. murato a cemento con
sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e telaio mobile della se-
zione non inferiore a 6x5,5 cm. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due
per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. So-
no compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito
di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i
lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i li-
stelli coprifilo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in
ottone pesante con bacchette incorporate nel legno, per le parti a vasistas, asta di manovra con mani-
glia e compassi in ottone, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di
antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, esclu-
si solo i vetri.
Superficie minima di misurazione di 1,80 mq.
In legno Douglas. 
LIRE TRECENTOOTTANTAMILA L./mq 380.000 
EURO CENTONOVANTASEIVIRGOLAVENTICINQUE E./mq 196,25

H.10.2 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante,
o a vasistas, di cui all’art. H.10.1.
Superficie minima di misurazione di 1,80 mq.
In legno Pino di Svezia 
LIRE TRECENTOQUARANTAMILA L./mq 340.000 
EURO CENTOSETTANTACINQUEVIRGOLASESSANTA E./mq 175,60

H.11.1 Fornitura e posa in opera di controsportelli, o scuretti costituiti da telaio di 6x2,5 cm. scorniciato sulla
faccia esterna e smussato su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di com-
pensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verni-
ciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere
ed accessorio per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Superficie minima di misurazione di 1,20 mq.
In legno Douglas. 
LIRE DUECENTOSESSANTAMILA L./mq 260.000 
EURO CENTOTRENTAQUATTROVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 134,28

H.11.2 Fornitura e posa in opera di controsportelli, o scuretti costituiti da telaio di 6x2,5 cm. di cui all’art.
H.11.1.
Superficie minima di misurazione di 1,20 mq.
In Legno pino di Svezia. 
LIRE DUECENTOTRENTACINQUEMILA L./mq 235.000 
EURO CENTOVENTIUNOVIRGOLATRENTASETTE E./mq 121,37

H.12.1 Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite formate da telaio fisso della se-
zione di 10x5,5 cm. murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di qual-
siasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita da telaio maestro della sezione di
8x5,5 cm. per i montanti e la traversa superiore e 12x5,5 cm. per la traversa inferiore, con stec-
che mobili dello spessore di 1,5 cm. distanti 5 cm. compresa la ferramenta di sospensione, di chiu-
sura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli
del telaio maestro, compresa la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte.
Superficie minima di misurazione di 1,80 mq.
In legno Douglas. 
LIRE SEICENTOMILA L./mq 600.000 
EURO TRECENTONOVEVIRGOLAOTTANTASETTE E./mq 309,87
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H.12.2 Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite formate da telaio fisso della se-
zione di 10x5,5 cm. di cui all’art. H.12.1.
Superficie minima di misurazione di 1,80 mq.
In legno pino di Svezia. 
LIRE CINQUECENTOCINQUANTANOVEMILA L./mq 559.000 
EURO DUECENTOOTTANTAOTTOVIRGOLASETTANTA E./mq 288,70

H.13.1 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di le-
gno, in opera su serramenti o telai di legno, compresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e
chiodi occorrenti e la pulitura lucidi semplici:
Spessore (1,8 - 2,2 mm.) 
LIRE VENTIQUATTROMILA L./mq 24.000 
EURO DODICIVIRGOLATRENTANOVE E./mq 12,39

H.13.2 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro da infilarsi di cui all’art. H.13.2.
Spessore (2,8 - 3,2 mm.) 
LIRE VENTINOVEMILA L./mq 29.000 
EURO QUATTORDICIVIRGOLANOVANTAOTTO E./mq 14,98

H.13.3 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro da infilarsi di cui all’art. H.13.1.:
Spessore (3,6 - 4,2 mm.) 
LIRE TRENTAQUATTROMILA L./mq 34.000 
EURO DICIASSETTEVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 17,56

H.14 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da due cristalli inco-
lori da almeno 4 mm., tagliati a misura e collegati fra loro con una intercapedine di 6-12 mm.
compresi distanziatori e tutto quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE SETTANTAMILA L./mq 70.000 
EURO TRENTASEIVIRGOLAQUINDICI E./mq 36,15

H.15 Porta di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato, ad una partita, costituito da telaio maestro in
mogano, di sezione minima di 9x5 cm. fissato con viti di ottone al controtelaio in abete dello spes-
sore di 2,5 cm. fissato con zanche alle murature, liscio o con modanature perimetrali, parte mo-
bile con intelaiatura di abete di sezione minima di 8x4,50 cm., a struttura cellulare con listelli di
abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm., rivestita sulle facce da compensato di mogano di
spessore non inferiore a 6 mm., con zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minima 12
cm., il tutto in opera con listelli coprifilo e completo di tre cerniere in ottone pesante della lun-
ghezza non inferiore a 10 cm., catenaccio traverso in ottone della lunghezza non inferiore a 25
cm., incorporato nelle strutture di legno, una catena di sicurezza di ottone fuso, una serratura da
infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per
ogni appartamento, maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, ver-
niciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente. 
LIRE TRECENTOTRENTAMILA L./mq 330.000 
EURO CENTOSETTANTAVIRGOLAQUARANTATRE E./mq 170,43

H.16 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita
da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm. fissato con viti in ottone al controtelaio
in abete dello spessore di 2,5 cm. ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature
di abete della sezione minima di 6x4 cm., struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri
con lato non superiore a 8 cm., rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano
dello spessore non inferiore a 4 mm., il tutto in opera con listelli coprifilo e completa di tre cer-
niere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm., compreso vetro stampato, se prescritto, idonea
serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta,
opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l’infisso in opera a per-
fetta regola d’arte. 
LIRE DUECENTONOVANTATREMILA L./mq 293.000 
EURO CENTOCINQUANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./mq 151,32

H.17 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito
di 45 - 50 mm., rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con
bordure in legno duro, cornicette coprifili e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm., verniciati al naturale, compreso ferramenta
del tipo normale, maniglia di ottone, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di anco-
raggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall’interno o dall’esterno con apposita chiave. 
LIRE DUECENTOCINQUANTAMILA L./mq 250.000 
EURO CENTOVENTINOVEVIRGOLAUNDICI E./mq 129,11

H.18.1 Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., compreso cassonetto,
spiacciale supporti normali o prolungati e quanto altro occorra per dare l’opera completa a regola
d’arte .con lamelle in plastica 
LIRE TRENTADUEMILA L./mq 32.000 
EURO SEDICIVIRGOLACINQUANTATRE E./mq 16,53

H.18.2 Fornitura e collocazione di tende alla veneziana di cui all’art. H.18.2.,con lamelle in alluminio pre-
verniciato 
LIRE SESSANTAMILA L./mq 60.000 
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EURO TRENTAVIRGOLANOVANTANOVE E./mq 30,99

H.19 Fornitura e collocazione di frangisole con bande in slantung del tipo verticale della larghezza di 12-
15 m. nei colori a scelta della D.L., compreso il cassonetto in alluminio delle dimensioni di 3,5x3
cm., i relativi supporti normali o prolungati e zavorre al piede delle bande e la catenina di di-
stanziamento, la fune di tiraggio e la catenina di orientamento e quant’altro occorra per dare il la-
voro completo a regola d’arte. 
LIRE CINQUANTAQUATTROMILA L./mq 54.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLAOTTANTANOVE E./mq 27,89

H.20 Idem ma con bande verticali in lana di vetro o del tipo a sacco. 
LIRE SESSANTAMILA L./mq 60.000 
EURO TRENTAVIRGOLANOVANTANOVE E./mq 30,99

H.21 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno, castagno siciliano stagionato almeno 4 anni ad
una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito 70 mm., del
tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con “sci-
roni” all’antica in numero non inferiore a quattro per ogni “paranta”, incernierato con il sistema
antico “a cerniere”, avvitate alla “paranta” in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Com-
pleto di saliscendi all’antica e chiusura con serratura anch’essa all’antica con “chiave” e quant’al-
tro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. 
LIRE UNMILIONEDUECENTOVENTITREMILA L./mq 1.223.000 
EURO SEICENTOTRENTAUNOVIRGOLASESSANTATRE E./mq 631,63

H.22 Serrande in lamiera di acciaio ondulato dello spessore di mm 15/10 per vani di qualsiasi specie e misura,
con tutti gli accessori occorrenti (asse a molle, supporti, guide ad U, serrature a bascula; pertica per il
funzionamento) poste in opera, complete di verniciatura. 
LIRE OTTANTASEIMILANOVECENTOVENTI L./mq 86.920 
EURO QUARANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTANOVE E./mq 44,89

H.23 Messa in opera ed acquisto di motore elettrico per apertura e chiusura serrande ed ogni altro onere 

LIRE SEICENTOTRENTASEIMILA L./cad. 636.000 
EURO TRECENTOVENTIOTTOVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 328,47

H.24 Cancello riducibile sospeso, montato su cuscinetti a sfera in ferro ad U da mm 1 5x15x15, in opera,
completo di serratura, guide e quanto altro occorre per dare tutto in opera.
LIRE OTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTO L./mq 84.800 
EURO QUARANTATREVIRGOLAOTTANTA E./mq 43,80

I.1.1 Intonaco rustico per interni ed esterni costituito da arricciatura fratazzata su predisposti sesti, il tutto
su pareti verticali o orizzontali , compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio
fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero.
LIRE DIECIMILASETTANTA L./mq 10.070 
EURO CINQUEVIRGOLAVENTI E./mq 5,20

I.1.2 Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato fratazzato ap-
plicato con predisposti sesti ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall’impasto di sabbia fi-
nissima e grassello di calce, il tutto su pareti verticali o orizzontali, compreso l’onere per spigoli,
angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero. 

LIRE VENTISETTEMILACINQUECENTO L./mq 27.500 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTI E./mq 14,20

I.2 Idem come al precedente art.I.1.2 ma con l’ultimo strato ottenuto con gesso scagliola e con tutti gli
oneri di cui al medesimo art. 9.1. 
LIRE VENTINOVEMILADUECENTO L./mq 29.200 
EURO QUINDICIVIRGOLAZEROOTTO E./mq 15,08

I.3 Idem come al precedente art. I.1.2 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti gli oneri di cui
al medesimo art. I.1.2. 
LIRE DICIANNOVEMILASETTECENTO L./mq 19.700 
EURO DIECIVIRGOLADICIASSETTE E./mq 10,17

I.4 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola sul grezzo senza traversato, compreso l’onere per la
formazione di spigoli angoli, le suggellature all’incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, com-
presi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
LIRE DICIANNOVEMILASETTECENTO L./mq 19.700 
EURO DIECIVIRGOLADICIASSETTE E./mq 10,17

I.5 Intonaco interno premiscelato dello spessore reso da 8 mm. a 15 mm. a base di materiali inerti mine-
rali leggeri e isolanti miscelati con idonei aggreganti atto ad assicurare un contributo allo isola-
mento acustico (coeff. di assorbimento medio non inferiore a 0,60 dB), termico (coeff. di condu-
cibilità termica non superiore a 0,15 Kcal/mqhC° nonché una protezione antincendio classe 120’
nello spessore di 2 cm.), formato da un primo strato rustico tirato a fratazzo e successiva rasatura
sino a dare la superfice lisciata a regola d’arte e pronta per la coloritura compreso l’onere per la
formazione di spigoli, angoli, le suggellature all’incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc.
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compresi i ponteggi fino a 3,50 m. ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. 
LIRE VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTO L./mq 24.400 
EURO DODICIVIRGOLASESSANTA E./mq 12,60

I.6 Intonaco per esterni costituito da rinzaffo con malta bastarda a 400 Kg. di cemento, sestiato e traver-
sato con malta bastarda con l’aggiunta di idrofugo, rasatura con malta fine e successivo strato di
intonaco plastico, dello spessore non inferiore a 3 mm., nei colori a scelta della D.L., comunque
lavorato, ed a qualunque altezza, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza e qualun-
que altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE QUARANTADUEMILA L./mq 42.000 
EURO VENTIUNOVIRGOLASESSANTANOVE E./mq 21,69

I.7 Intonaco per esterni, costituito da rinzaffo con malta bastarda a 400 Kg. di cemento, sestiato e tra-
versato con malta bastarda con l’aggiunta di idrofugo e tonachina uso Li Vigni, Terranova e si-
mili, dello spessore non inferiore a 3 mm., nei colori a scelta della D.L., compresi tutti gli oneri
di cui al precedente art. 9.6 
LIRE TRENTASEIMILA L./mq 36.000 
EURO DICIOTTOVIRGOLACINQUANTANOVE E./mq 18,59

I.8 Intonaco cementizio steso in opera, su superfici piane o curve, all’interno di camere di manovra, poz-
zetti, vasche, etc. eseguito con un primo strato fratazzato non inferiore a 10 mm. di malta com-
posta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 Kg. per mc. di sabbia e un secondo
strato lisciato a cazzuola dello spessore di 5 mm. di malta dosata a 600 Kg. di cemento per mc.
di sabbia, compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i ponteggi fino a 3,50 m. ed ogni altro
onere e magistero. 
LIRE VENTIQUATTROMILASEICENTO L./mq 24.600 
EURO DODICIVIRGOLASETTANTA E./mq 12,70

I.9 Ricoprimento di murature grezze con lastre di carton gesso dello spessore non inferiore a 10 mm. fis-
sate alla muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura eseguita con
appropriato composto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l’onere dei pon-
teggi e quanto altro occorre pronto per la tinteggiatura. 
LIRE VENTIQUATTROMILASETTECENTO L./mq 24.700 
EURO DODICIVIRGOLASETTANTASEI E./mq 12,76

I.10 Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di malta premiscelata cementizia per intonaci a ba-
se di inerti calcarei selezionati (diametro massimo 1,4 mm.), dello spessore non inferiore a 15 mm., ap-
plicato con macchina intonacatrice o a mano con predisposti sesti ed un ultimo strato di tonachina pre-
miscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 0,6 mm.), dello spessore non
inferiore a 4 mm., il tutto su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere degli spigoli, angoli, com-
presi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero. 
LIRE VENTISEIMILADUECENTO L./mq 26.200 
EURO TREDICIVIRGOLACINQUANTATRE E./mq 13,53

I.11 Idem come al precedente art. I.10 ma con l’ultimo strato eseguito con strato di tonachina premiscelata
a base di calce ed inerti selezionati (con granulometria a diametro massimo di 0,1 mm.) dato in
opera con cazzuola americana per ottenere superfici lisce di aspetto marmorizzato e con tutti gli
oneri di cui al medesimo art.I.10 
LIRE VENTINOVEMILA L./mq 29.000 
EURO QUATTORDICIVIRGOLANOVANTAOTTO E./mq 14,98 

I.12 Idem come al precedente art. I.10 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti gli oneri di cui
al medesimo art. I.10 
LIRE DICIANNOVEMILANOVECENTO L./mq 19.900 
EURO DIECIVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 10,28

I.13 Intonaco per esterni costituito da un primo unico strato di spessore non inferiore a mm. 15, sestiato e
traversato, di malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (con
granulometria a diametro massimo di 1,4 mm.) con la aggiunta di idrofugo, rasatura con malta
premiscelata fine e successivo strato di intonaco plastico, dello spessore non inferiore a 3 mm.,
nei colori a scelta della D.L. compresi tutti gli oneri di cui al precedente art. I.10. 
LIRE QUARANTADUEMILA L./mq 42.000 
EURO VENTIUNOVIRGOLASESSANTANOVE E./mq 21,69

I.14 Intonaco per esterni costituito da un primo unico strato di spessore non inferiore a 15 mm., sestiato e
traversato, di malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (con
granulometria a diametro massimo 1,4 mm.) con l’aggiunta di idrofugo, e successivo strato di to-
nachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, di spessore non inferiore a 3 mm., nei colori a scelta
della D.L., compresi tutti gli oneri dell’art. I.10. 
LIRE TRENTASEIMILATRECENTO L./mq 36.300 
EURO DICIOTTOVIRGOLASETTANTACINQUE E./mq 18,75

J.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm., con superfici a
coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
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Botticino, travertino e simili: 
LIRE CENTOVENTIUNOMILAOTTOCENTO L./mq 121.800 
EURO SESSANTADUEVIRGOLANOVANTA E./mq 62,90

J.1.2 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm., di cui all’art.
j.1.1.
Billiemi, perlato di Sicilia e simili 
LIRE CENTOQUARANTAMILA L./mq 140.000 
EURO SETTANTADUEVIRGOLATRENTA E./mq 72,30

J.1.3 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm., con superfici a
coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Bianco di Carrara 
LIRE CENTOSEDICIMILACINQUECENTOOTTANTA L./mq 116.580 
EURO SESSANTAVIRGOLAVENTIUNO E./mq 60,21

J.1.4 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm., di cui all’art.
J.1.1.
Rosso di Sicilia 
LIRE CENTOQUARANTATREMILA L./mq 143.000 
EURO SETTANTATREVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mq 73,85

J.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art. J.1, ma di spessore 3 cm., con
tutti gli oneri del medesimo art. J.1:
Botticino, travertino e simili 
LIRE CENTOSESSANTAUNOMILAQUATTROCENTO L./mq 161.400 
EURO OTTANTATREVIRGOLATRENTASEI E./mq 83,36

J.2.2 Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art. J.2.1.1, spessore cm. 3,00, con tutti
gli oneri del medesimo art. J.1: 
Billiemi, Perlato di Sicilia e simili 
LIRE CENTOOTTANTAOTTOMILA L./mq 188.000 
EURO NOVANTASETTEVIRGOLAZERONOVE E./mq 97,09

J.2.3 Fornitura e collocazione di lastre di marmo come all’art. 10.1, ma di spessore 3 cm., con tutti gli oneri
del medesimo art. 10.1
Bianco di Carrara 
LIRE CENTOSETTANTAQUATTROMILA L./mq 174.000 
EURO OTTANTANOVEVIRGOLAOTTANTASEI E./mq 89,86

J.2.4 Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art.J.2.1.1, spessore cm. 3,00, con tutti
gli oneri dell’art. J.1:
Rosso di Sicilia 
LIRE CENTONOVANTADUEMILA L./mq 192.000 
EURO NOVANTANOVEVIRGOLASEDICI E./mq 99,16

J.3 Maggiorazione per fornitura e collocazione di lastre di marmo come ai precedenti artt. J.1, ma con su-
perfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, compresi tutti gli oneri di cui aimedesimi arti-
coli.
Aumento pari al 10% L./% 

E./% 

J.4 Maggiorazione per fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art. J.2, ma con su-
perfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, compresi tutti gli oneri di cui al medesimo ar-
ticolo
Aumento pari al 7,00% L./% 

E./% 

J.5 Formazione di battentatura del medesimo marmo delle lastre di cui agli artt. J.1, J.2, J.3, J.4, avente
sezione retta non inferiore a 12 cmq., compreso l’onere della lucidatura, della formazione dell’in-
cavo per l’alloggiamento, della collocazione con idoneo collante, della pulitura ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE TRENTACINQUEMILA L./ml 35.000 
EURO DICIOTTOVIRGOLAZEROOTTO E./ml 18,08

J.6 Formazione di bisellatura fino a 10 mm. eseguita a macchina nelle lastre di cui agli artt. J.1 - J.2 -
J.3 e J.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. 
LIRE QUATTROMILATRECENTO L./ml 4.300 
EURO DUEVIRGOLAVENTIDUE E./ml 2,22

J.7 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina nelle lastre di cui agli artt. J.1- J.2- J.3 e J.4, avente
sezione retta non inferiore a 5x5 mm., compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE DUEMILACENTO L./mt 2.100 
EURO UNOVIRGOLAZEROOTTO E./mt 1,08
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J.8 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio compreso tra 0,5 ed 1 cm., compresi
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE MILLEDUECENTO L./ml 1.200 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTADUE E./ml 0,62

J.9 Fornitura di incastri semplici retti fino a 3x3 cm. eseguiti a macchina sulle lastre di cui agli artt. J.1
- J.2- J.3 e J.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte. 
LIRE DUEMILA L./cad 2.000 
EURO UNOVIRGOLAZEROTRE E./cad 1,03

K.1 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in co-
lori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione
delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato
di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, com-
presi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
LIRE CINQUEMILAOTTOCENTO L./mq 5.800 
EURO TRE E./mq 3

K.2 Verniciatura ad olio di lino cotto, bianco di zinco e colori applicata su legname compresa preparazione
con mano di olio di lino cotto, stuccatura ad olio, scartavetratura ecc. a tre passate. 
LIRE DIECIMILASEICENTO L./mq 10.600 
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTASETTE E./mq 5,47

K.3 Coloritura con materiali sintetici idrorepellenti di qualsiasi tinta su intonaci lisci, a due mani, lavabile.

LIRE SEIMILATRECENTOSESSANTA L./mq 6.360 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 3,28

K.4 Tinteggiatura di prospetti esterni a due mani di tinta di calce con terra ordinaria, previa mano di pre-
parazione con l’aggiunta di fissativo.
LIRE TREMILANOVECENTOTRENTA L./mq 3.930 
EURO DUEVIRGOLAZEROTRE E./mq 2,03

L.1.1.1 Capriate in legno di castagno, in opera, comprese ferramenta, chiodatura e spalmature con idrofugo. 

LIRE UNMILIONESESSANTAMILA L./mc 1.060.000 
EURO CINQUECENTOQUARANTASETTEVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./mc 547,44

L.1.1.2.1 Tetto con coppi alla romana disposti su tavole o tavelline dello spessore di cm 2, comprese le mura-
ture dei filari di gronda, la formazione di converse, la piccola e grossa armatura, escluse solo le
capriate. 
LIRE CINQUANTAQUATTROMILASESSANTA L./mq 54.060 
EURO VENTISETTEVIRGOLANOVANTADUE E./mq 27,92

L.1.1.2.2 Tetto con coppi alla romana come all’art. L.1.2. ma senza tavolature o tavellinatura. 
LIRE QUARANTASEIMILASEICENTOQUARANTA L./mq 46.640 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLAZERONOVE E./mq 24,09

L.1.1.3 Tetto con tegole marsigliesi disposte su tavole o tavelline dello spessore di cm 2, compresi i pezzi spe-
ciali per colmi, incroci, cappuccine, murature, legature con filo di ferro zincato, piccola e grossa
armatura, escluse solo le capriate. 
LIRE SESSANTAUNOMILAQUATTROCENTOOTTANTA L./mq 61.480 
EURO TRENTAUNOVIRGOLASETTANTACINQUE E./mq 31,75

L.1.1.4 Tetto con tegole marsigliesi, compresi i pezzi speciali per colmi, incroci, cappuccine, murature, lega-
ture con filo di ferro zincato, piccola e grossa armatura, escluse solo le capriate e le tavolature. 

LIRE CINQUANTAQUATTROMILASESSANTA L./mq 54.060 
EURO VENTISETTEVIRGOLANOVANTADUE E./mq 27,92

L.1.1.5.1 Copertura a tetto con travi in laterocemento prefabbricate, compresi tavellonato, manto di marsigliesi
e parti aggettanti sagomate.
Per luci fino a m 5 
LIRE SESSANTATREMILASEICENTO L./mq 63.600 
EURO TRENTADUEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mq 32,85

L.1.1.5.2 Copertura a tetto con travi in laterocemento prefabbricate, di cui all’art. L.1.1.5.1.
Per luci fino a m 6 
LIRE SESSANTAOTTOMILANOVECENTO L./mq 68.900 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mq 35,58

L.1.1.6 Copertura a tetto con lastre di cemento ondulate, o policerm e protetto da asfalto plastico stabilizzato,
compresi colmi e pezzi speciali grossa e piccola orditura, sistemazione di converse ed ogni altro
onere.
Spessore mm. 22,00 
LIRE QUARANTACINQUEMILACINQUECENTOOTTANTA L./mq 45.580 
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EURO VENTITREVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./mq 23,54

L.1.1.7 Copertura con lastre come al precedente art.L.1.1.6, del tipo sottocoppo e un solo ordine di coppi in
opera 
LIRE CINQUANTACINQUEMILACENTOVENTI L./mq 55.120 
EURO VENTIOTTOVIRGOLAQUARANTASETTE E./mq 28,47

L.1.1.8 Copertura con lastre fibro organiche, disperse in malta cementizia dello spessore di mm 6,5, compresi
ganci di tenuta ed ogni altro onere.
LIRE SESSANTATREMILASEICENTO L./mq 63.600 
EURO TRENTADUEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mq 32,85

L.1.2 Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di
calce dello spessore di almeno 2 cm., tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
LIRE NOVEMILA L./mq 9.000 
EURO QUATTROVIRGOLASESSANTACINQUE E./mq 4,65

L.1.3.1 Impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm., costituito
da due strati orizzontali incrociati, composto di 93 Kg. di mastice di asfalto naturale in pani e 7
Kg. di bitume naturale, comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un’altezza di 20
cm. e dello spessore di 5 mm., compresa l’aggiunta, dopo lo stendimento di uno strato di coper-
tura di sabbia lavata ed asciutta, il tutto eseguito a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere
e magistero. 
LIRE DICIOTTOMILAQUATTROCENTO L./mq 18.400 
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTA E./mq 9,50

L.1.3.2 Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm., con
armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 150 gr./mq., posta a qualsiasi altezza, per
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo con giunti sovrapposti per al-
meno 10 cm., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm., ponteggi, tiri in alto, ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE QUINDICIMILASETTECENTO L./mq 15.700 
EURO OTTOVIRGOLAUNDICI E./mq 8,11

L.1.4 Strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm., con armatura
in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità per superfici orizzontali od inclinate, in
opera a caldo con giunti sovrapposti per almeno 10 cm., compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima
di 20 cm., compresi ponteggi, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera com-
pleta a perfetta regola d'arte.
LIRE DIECIMILACINQUECENTO L./mq 10.500 
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTADUE E./mq 5,42

L.1.5 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:
– strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP;
– armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;
– strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana dello spessore
minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinati,
a caldo con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emul-
sione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm,
compreso i ponteggi, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte.
LIRE VENTITREMILASEICENTO L./mq 23.600 
EURO DODICIVIRGOLADICIANNOVE E./mq 12,19 

L.1.6 Impermeabilizzazione con membrana composita di cui alla voce 12.1.5 ma autoprotetta nello strato su-
periore con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 Kg./mq. e compresi
tutti gli oneri e magisteri di cui alla voce 12.1.5 per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE VENTICINQUEMILA L./mq 25.000 
EURO DODICIVIRGOLANOVANTAUNO E./mq 12,91 

L.1.7 Impermeabilizzazione con membrana composita di cui alla voce 12.1.5 ma autoprotetta nello strato su-
periore con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realiz-
zazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 Kg./mq. e compresi tutti gli oneri e magi-
steri di cui alla voce 12.1.5 per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE VENTIQUATTROMILA L./mq 24.000 
EURO DODICIVIRGOLATRENTANOVE E./mq 12,39 

L.2.1.1 Massetto isolante confezionato per metro cubo di inerte, con 250 Kg. di cemento tipo R.325, in opera
per lastrici, ecc. battuto e spianato anche secondo pendenze, a qualunque altezza e compreso ogni
altro onere e magistero: con inerte di granulato di pomice.
LIRE CENTONOVANTACINQUEMILA L./mc 195.000 
EURO CENTOVIRGOLASETTANTAUNO E./mc 100,71 

L.2.1.2 Massetto isolante confezionato per metro cubo di inerte, con 250 Kg. di cemento tipo R.325, in opera
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per lastrici, ecc. battuto e spianato anche secondo pendenze, a qualunque altezza e compreso ogni
altro onere e magistero: in conglomerato di granulato di argilla espansa.
LIRE DUECENTOMILA L./mc 200.000 
EURO CENTOTREVIRGOLAVENTINOVE E./mc 103,29 

L.2.2 Massetto isolante costituito da pasta di cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità fi-
nale a valori compresi fra 3.500 e 5.000 N/mc. (350 e 500 Kg./mc.), in opera con tutti gli oneri
del precedente art. 12.2.1.
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILA L./mc 147.000 
EURO SETTANTACINQUEVIRGOLANOVANTADUE E./mc 75,92 

L.2.3 Isolamento termo-acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito
con pannelli rigidi di polistirolo espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico
non inferiore a 200 N/mc. (Kg./mc.in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi
ed ogni altro onere e magistero.
LIRE DIECIMILAOTTOCENTO L./mc 10.800 
EURO CINQUEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mc 5,58 

L.2.4 Isolamento termo-acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, etc., con pannelli rigidi di lana di
roccia dello spessore non inferiore a 40 mm e del peso specifico non inferiore a 1.200 N/mc.
(Kg./mc. 120) e con tutti gli oneri del precedente art. 12.2.3.
LIRE VENTISETTEMILACENTO L./mq 27.100 
EURO QUATTORDICI E./mq 14 

L.2.5 Isolamento termico delle pareti ottenuto mediante insufflaggio di argilla espansa 8/12 sfusa nelle in-
tercapedini delle murature in opera compreso l’insufflaggio con idonea attrezzatura ed ogni onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE CENTOCINQUANTACINQUEMILA L./mc 155.000 
EURO OTTANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./mc 80,05 

L.2.6 Isolamento termico delle pareti ottenuto mediante insufflaggio di perlite espansa sfusa (10 0,05 W/m°K);
peso specifico 700-1.100 N/mc. (70-110 Kg./mc.); in opera compreso l’insufflaggio con idonea at-
trezzatura ed ogni onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE CENTOSESSANTASETTEMILA L./mc 167.000 
EURO OTTANTASEIVIRGOLAVENTICINQUE E./mc 86,25 

L.2.7 Massetto isolante (10 0,10 W/m°K ); peso specifico 4.000-5.000 N/mc (400- 500 Kg./mc.) in calce-
struzzo di perlite espansa confezionato con 200 Kg. di cemento R 325 per ogni metro cubo di per-
lite, posto in opera, spianato secondo le pendenze, compreso ogni onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
LIRE CENTOOTTANTANOVEMILA L./mc 189.000 
EURO NOVANTASETTEVIRGOLASESSANTAUNO E./mc 97,61 

L.3.1 Controsoffitti piani in tavelle di laterizio (tipo Perret) dello spessore non inferiore a 3 cm, dati in opera,
compresa idonea armatura, i collegamenti con malta di cemento tipo R 325 a 600 Kg., il ferro
zincato, sfridi, l’ancoraggio alle strutture portanti, le opere provvisionali, i ponteggi per altezza di
imposta dal controsoffitto non eccedente i 3,50 m dal piano di appoggio, e quant’altro occorre per
dare il lavoro completo ed a perfetta regola d’arte.
LIRE QUARANTASEIMILA L./mq 46.000 
EURO VENTITREVIRGOLASETTANTASEI E./mq 23,76 

L.3.2 Controsoffitti piani in rete metallica tipo “Nervometal” del peso non inferiore a 12 N/mq. (Kg./mq.
1,20), smaltata, nervata e striata, assicurata ad armatura portante in legno con chiodi, gaffe, filo
di ferro zincato, compresa l’armatura, le opere provvisionali, i ponteggi per altezza di imposta dal
controsoffitto non eccedenti i 3,50 m dal piano di appoggio e quant’altro necessario per dare il la-
voro finito a regola d’arte.
LIRE QUARANTACINQUEMILA L./mq 45.000 
EURO VENTITREVIRGOLAVENTIQUATTRO E./mq 23,24 

L.3.3 Controsoffitti in pannelli di gesso costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato
e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e
gesso, da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato, dello spes-
sore di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei giunti e la loro mascheratura, nonché i ponteggi per
altezza d’imposta dal controssoffitto non eccedenti i 3,50 m dal piano di appoggio, gli sfridi e
quant’altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la co-
loritura.
LIRE QUARANTADUEMILA L./mq 42.000 
EURO VENTIUNOVIRGOLASESSANTANOVE E./mq 21,69 

L.4.2.1 Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi
i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature
con filo di ferro zincato, le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro onere ed accessorio con
tegole curve a doppio strato tipo Messina.
LIRE QUARANTANOVEMILASEICENTO L./mq 49.600 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTADUE E./mq 25,62 

L.4.2.2 Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi
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i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature
con filo di ferro zincato, le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro onere ed accessorio con
tegole curve a doppio strato tipo Sciacca.
LIRE CINQUANTAUNOMILATRECENTO L./mq 51.300 
EURO VENTISEIVIRGOLAQUARANTANOVE E./mq 26,49 

L.4.2.3 Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi
i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature
con filo di ferro zincato, le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro onere ed accessorio con
tegole tipo Portoghese, coppo di Francia.
LIRE TRENTAOTTOMILATRECENTO L./mq 38.300 
EURO DICIANNOVEVIRGOLASETTANTAOTTO E./mq 19,78 

L.4.2.4 Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi
i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature
con filo di ferro zincato, le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro onere ed accessorio con
tegole tipo Marsigliese, doppia romana.
LIRE TRENTAOTTOMILATRECENTO L./mq 38.300 
EURO DICIANNOVEVIRGOLASETTANTAOTTO E./mq 19,78 

L.4.2.5 Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi
i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature
con filo di ferro zincato, le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro onere ed accessorio con
tegole monostrato tipo Trinacria.
LIRE QUARANTASEIMILA L./mq 46.000 
EURO VENTITREVIRGOLASETTANTASEI E./mq 23,76 

L.5 Fornitura e posa in opera di canaloni autoportanti in fibrocemento (escluso l’amianto ai sensi della vi-
gente normativa) dello spessore di 8 cm a sezione trapezoidale per realizzazione di coperture, per
luci fino a 6,00 m poggiati su muretti o cordoli già predisposti su solaio di copertura, completi di
tutti gli accessori per il fissaggio e l’ancoraggio alle murature, compresi i colmi, ove occorrono,
o le necessarie sovrapposizioni, le scossaline in lamiera zincata incassate parzialmente nel caso di
incroci laterali fra canaloni e murature e a protezione superiore dei grembiuli piani, compreso il
trasporto, il tiro in alto e le opere murarie occorrenti.
LIRE CINQUANTAOTTOMILA L./mq 58.000 
EURO VENTINOVEVIRGOLANOVANTACINQUE E./mq 29,95 

M1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte per PN di
cui al D.M. lavori pubblici del 12 dicembre 1985 superiori a 0,6 MPa e fino a 1 MPa con l’uti-
lizzo di tubi collaudati per PN 1,0 e e di spessore tale da resistere a sollecitazioni tangenziali non
inferioria 50 Kg./cmq. a 20°C, compresi: la fornitura dei pezzi speciali per le giunzioni e l’ese-
cuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disin-
fezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D. esterno 63 mm - Per ogni metro lineare
LIRE SETTEMILADUECENTO L./ml 7.200 
EURO TREVIRGOLASETTANTADUE E./ml 3,72 

M1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.1.1. con le prescrizionima
di cui al medesimo articolo.
D.esterno 90 mm - Per ogni metro lineare 
LIRE QUATTORDICIMILA L./ml 14.000 
EURO SETTEVIRGOLAVENTITRE E./ml 7,23 

M.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.1.1. con le prescrizionima
di cui al medesimo articolo.
D.esterno 110 mm - Per ogni metro lineare
LIRE DICIANNOVEMILADUECENTO L./ml 19.200 
EURO NOVEVIRGOLANOVANTADUE E./ml 9,92 

M.1.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.1.1. con le prescrizionima
di cui al medesimo articolo.
D.esterno 125 mm - Per ogni metro lineare
LIRE VENTICINQUEMILASEICENTO L./ml 25.600 
EURO TREDICIVIRGOLAVENTIDUE E./ml 13,22 

M.1.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.1.1. con le prescrizionima
di cui al medesimo articolo.
D.esterno 160 mm - Per ogni metro lineare 
LIRE TRENTASETTEMILANOVECENTO L./ml 37.900 
EURO DICIANNOVEVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 19,57 

M.1.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.1.1. con le prescrizionima
di cui al medesimo articolo.
D.esterno 200 mm - Per ogni metro lineare
LIRE CINQUANTACINQUEMILASEICENTO L./ml 55.600 
EURO VENTIOTTOVIRGOLASETTANTADUE E./ml 28,72 
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M.2.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.1.1 ma per PN superiori a
1 MPa e fino a 1,6 MPa, con l’utilizzo di tubi collaudati per PN 1,6 MPa, compresi tutti gli oneri
e le prescrizioni di cui al medesimo articolo.
D. esterno 63 mm - Per metro lineare
LIRE DODICIMILADUECENTO L./ml 12.200 
EURO SEIVIRGOLATRENTA E./ml 6,30 

M.2.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.2.1 con le prescrizioni di
cui all’art. M.1.1.
D. esterno 90 mm - Per metro lineare
LIRE VENTIMILADUECENTO L./ml 20.200 
EURO DIECIVIRGOLAQUARANTATRE E./ml 10,43 

M.2.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.2.1 con le prescrizioni di
cui all’art. M.1.1.
D. esterno 110 mm - Per metro lineare
LIRE VENTIOTTOMILA L./ml 28.000 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAQUARANTASEI E./ml 14,46 

M.2.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.2.1 con le prescrizioni di
cui all’art. M.1.1.
D. esterno 125 mm - Per metro lineare
LIRE TRENTASEIMILASETTECENTO L./ml 36.700 
EURO DICIOTTOVIRGOLANOVANTACINQUE E./ml 18,95 

M.2.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.2.1 con le prescrizioni di
cui all’art. M.1.1.
D. esterno 160 mm - Per metro lineare 
LIRE CINQUANTACINQUEMILASEICENTO L./ml 55.600 
EURO VENTIOTTOVIRGOLASETTANTADUE E./ml 28,72 

M.2.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. M.2.1 con le prescrizioni di
cui all’art. M.1.1.
D. esterno 200 mm - Per metro lineare
LIRE OTTANTAUNOMILASETTECENTO L./ml 81.700 
EURO QUARANTADUEVIRGOLADICIANNOVE E./ml 42,19 

M.3.1 Condotte in acciaio rivestite con fascia catramata per acquedotti rurali in opera, completi di giunti, curve,
prova della condotta ed ogni altro onere, escluso scavo e rinterro:
Diametro di 3/4”- mm <25,00> 
LIRE SEIMILAOTTOCENTONOVANTA L./ml 6.890 
EURO TREVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 3,56 

M.3.2 Condotte in acciaio rivestite con fascia catramata per acquedotti rurali di cui all’art. M.3.1:
Diametro di 1”- mm <32,00>
LIRE SETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./ml 7.850 
EURO QUATTROVIRGOLAZEROCINQUE E./ml 4,05 

M.3.3 Condotte in acciaio rivestite con fascia catramata per acquedotti rurali di cui all’art. M.3.1:
Diametro di 1,1/4 - mm <40,00>
LIRE NOVEMILACINQUECENTOQUARANTA L./ml 9.540 
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTATRE E./ml 4,93 

M.3.4 Condotte in acciaio rivestite con fascia catramata per acquedotti rurali di cui all’art. M.3.1:
Diametro di 1,1/2 - mm <50,00>
LIRE UNDICIMILACENTOTRENTA L./ml 11.130 
EURO CINQUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 5,75 

M.4.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, costruite
secondo le norme UNI 7611-78 e 7615-76 tipo 312 e 303 e le DIN 8074-8075, di qualsiasi lun-
ghezza, compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l’esecuzione delle stesse, i tagli e gli
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno: mm 160 - spessore 5,0 mm - Per ml.
LIRE QUINDICIMILASEICENTO L./ml 15.600 
EURO OTTOVIRGOLAZEROSEI E./ml 8,06 

M.4.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, di cui
all’art. M.3.1.
D esterno: mm 200 - spessore 5,0 mm - Per ml.
LIRE VENTIDUEMILASEICENTO L./ml 22.600 
EURO UNDICIVIRGOLASESSANTASETTE E./ml 11,67 

M.4.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, di cui
all’art. M.3.1.
D esterno: mm 250 - spessore 6,10 mm - Per ml.
LIRE TRENTADUEMILACINQUECENTO L./ml 32.500 
EURO SEDICIVIRGOLASETTANTAOTTO E./ml 16,78 
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M.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, di cui
all’art. M.3.1.
D esterno: mm 315 - spessore 7,70 mm - Per ml.
LIRE QUARANTANOVEMILASETTECENTO L./ml 49.700 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASETTE E./ml 25,67 

M.4.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, di cui
all’art. M.3.1.
D esterno: mm 400 - spessore 9,80 mm- Per ml.
LIRE SETTANTASEIMILACENTO L./mt 76.100 
EURO TRENTANOVEVIRGOLATRENTA E./mt 39,30 

M.4.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, di cui
all’art. M.3.1.
D esterno: mm 500 - spessore 12,10 mm - Per ml. 
LIRE CENTOVENTIDUEMILA L./ml 122.000 
EURO SESSANTATREVIRGOLAZEROUNO E./ml 63,01 

M.5.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura in pvc rigido con anello elastico, co-
struiti secondo le norme UNI 7447-85 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice su-
periore del tubo fino a 6,00 m e un traffico stradale pesante 18 tonn. per asse, compresi: la for-
nitura dei materiali per le giunzioni e l’esecuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 160 mm - per ogni metro lineare
LIRE QUINDICIMILASETTECENTO L./ml 15.700 
EURO OTTOVIRGOLAUNDICI E./ml 8,11 

M.5.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura in pvc rigido con anello elastico, di cui
all’art. M.5.1.
D esterno 200 mm - Per ogni metro lineare
LIRE VENTIUNOMILACINQUECENTO L./ml 21.500 
EURO UNDICIVIRGOLADIECI E./ml 11,10 

M.5.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura in pvc rigido con anello elastico, di cui
all’art. M.5.1.:
D esterno 250 mm - Per ogni metro lineare
LIRE TRENTADUEMILA L./ml 32.000 
EURO SEDICIVIRGOLACINQUANTATRE E./ml 16,53 

M.5.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura in pvc rigido con anello elastico, di cui
all’art. M.5.1:
D esterno 315 mm - Per ogni metro lineare
LIRE QUARANTASEIMILACENTO L./ml 46.100
EURO VENTITREVIRGOLAOTTANTAUNO E./ml 23,81

M.6.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in pvc rigido con anello elastico, compresi e compensati
nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 160 mm da 45° a 90° - Per ognuna
LIRE VENTIMILA L./cad. 20.000 
EURO DIECIVIRGOLATRENTATRE E./cad. 10,33 

M.6.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in pvc rigido con anello elastico,di cui all’art. M.6.1:
D esterno 200 mm da 45° a 90° - Per ognuna.
LIRE TRENTAMILANOVECENTO L./cad. 30.900 
EURO QUINDICIVIRGOLANOVANTASEI E./cad. 15,96 

M.6.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in pvc rigido con anello elastico, di cui all’art. M.6.1.:
D esterno 250 mm da 45° a 90° - Per ognuna 
LIRE OTTANTATREMILASEICENTO L./cad. 83.600 
EURO QUARANTATREVIRGOLADICIOTTO E./cad. 43,18 

M.6.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in pvc rigido con anello elastico, di cui all’art. M.6.1.:
D esterno 315 mm da 45° a 90° - Per ognuna
LIRE CENTOCINQUANTASETTEMILA L./cad. 157.000 
EURO OTTANTAUNOVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 81,08 

M.7.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici od a squadra in pvc rigido con anello elastico,
compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera
ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 160 mm - Per
ognuna 
LIRE TRENTAMILADUECENTO L./cad. 30.200 
EURO QUINDICIVIRGOLASESSANTA E./cad. 15,60 

M.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici od a squadra in pvc rigido con anello elastico,
di cui all’art. M.7.1.:
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D esterno 200 mm - Per ognuna 
LIRE CINQUANTATREMILASETTECENTO L./cad. 53.700 
EURO VENTISETTEVIRGOLASETTANTATRE E./cad. 27,73 

M.7.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici od a squadra in pvc rigido con anello elastico,
di cui all’art. M.7.1.:
D esterno 250 mm - Per ognuna
LIRE CENTOQUARANTANOVEMILA L./cad. 149.000 
EURO SETTANTASEIVIRGOLANOVANTACINQUE E./cad. 76,95 

M.7.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici od a squadra in pvc rigido con anello elastico,
di cui all’art. M.7.1.:
D esterno 315 mm - Per ognuna
LIRE DUECENTOOTTANTASEIMILA L./cad. 286.000 
EURO CENTOQUARANTASETTEVIRGOLASETTANTAUNO E./cad. 147,71 

M.9.1 Fossa biologica tipo IMHOFF in elementi prefabbricati di cemento armato, completa di coperchio e
fondo, compresi scavo, posa e rinterro della capacità di mc 2,7.
LIRE NOVECENTOQUARANTATREMILAQUATTROCENTO L./cad. 943.400 
EURO QUATTROCENTOOTTANTASETTEVIRGOLAVENTITRE E./cad. 487,23 

M.9.2 Fossa biologica tipo IMHOFF in elementi prefabbricati di cemento armato, completa di coperchio e
fondo, compresi scavo, posa e rinterro della capacità di mc 5,3.
LIRE UNMILIONETRECENTOSETTANTAOTTOMILA L./cad. 1.378.000 
EURO SETTECENTOUNDICIVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 711,68 

M.10 Formazione del letto di posa delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a
30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale
ed il costipamento.
LIRE VENTIMILACENTO L./mc 20.100 
EURO DIECIVIRGOLATRENTAOTTO E./mc 10,38 

N.1.1 Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di sezione non infe-
riore a 1,5 mmq comprese scatole di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con
placca in materiale plastico, interruttore da incasso di tipo modulare con placca in materiale pla-
stico, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compresa aliquota linea prin-
cipale di alimentazione di adeguata sezione a partire dall’alloggiamento contatori dentro tubo di
polivinile autoestinguente del diametro interno 20 mm nonché della linea di terra, robusto gancio
al soffitto o tassello a parete, morsetteria ed ogni altro onere. 
LIRE CENTOUNDICIMILA L./cad 111.000 
EURO CINQUANTASETTEVIRGOLATRENTATRE E./cad 57,33 

N.1.2 Presa di corrente di sicurezza bipolare 2 x 16 Ampere con polo di terra ad incasso di tipo modulare con
placca in materiale plastico, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm, fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di sezione non inferiore a 2,5 mmq, com-
presa scatola di derivazione ad incasso rettangolare con placca in materiale plastico, comprese le trac-
ce e loro ricoprimento con malta cementizia, compresa aliquota linea principale di alimentazione di
adeguata sezione a partire dall’alloggiamento contatori dentro tubi di polivinile autoestinguente del
diametro interno 20 mm nonché della linea di terra, morsetteria ed ogni altro onere.
LIRE CENTOQUATTROMILA L./cad 104.000 
EURO CINQUANTATREVIRGOLASETTANTAUNO E./cad 53,71 

N.1.3 Presa di corrente bipolare bipasso 2 x 10/16 Amp + T, come all’art. N.2 e con tutti gli oneri di cui al allo
stesso art. N.2.
LIRE CENTOCINQUEMILA L./cad 105.000 
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLAVENTITRE E./cad 54,23 

N.1.5 Campanello elettrico per porta d’ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A-220/12V, cas-
setta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sottotrac-
cia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro in-
terno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di se-
zione 1,0 mmq, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro
onere.
LIRE CENTOTRENTASETTEMILA L./cad 137.000 
EURO SETTANTAVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad 70,75 

N.1.6 Punto luce per illuminazione scala, come all’art. N.1 ma completo di interruttore automatico a tempo,
plafoneria con diffusore a norma delle vigenti disposizioni di legge, interruttore ad incasso di tipo mo-
dulare a pulsante del tipo luminoso, e con tutti gli oneri dello stesso art. N.1.
LIRE CENTOSETTANTAOTTOMILA L./cad 178.000 
EURO NOVANTAUNOVIRGOLANOVANTATRE E./cad 91,93 

N.1.7 Fornitura e collocazione di quadretto ad interruttore automatico bipolare con valvole magneto-termiche,
differenziale ad alta sensibilità, in opera ad incasso, adeguato di tipo modulare, adeguato al tipo di im-
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pianto ed alla potenza massima assorbita, compreso opere murarie, il supporto in plastica pesante,
completo di accessori e minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzio-
nale a perfetta regola d’arte. 
LIRE DUECENTOSESSANTACINQUEMILA L./cad 265.000 
EURO CENTOTRENTASEIVIRGOLAOTTANTASEI E./cad 136,86 

N.1.8 Punto presa telefono con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, comprese
scatole di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare in plastica e comprese opere murarie ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE SETTANTAOTTOMILA L./cad 78.000 
EURO QUARANTAVIRGOLAVENTIOTTO E./cad 40,28 

N.1.9 Punto presa antenna con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente compresa ali-
quota colonna discendente, scatola di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare in plastica
e comprese il cavo TV da 75 Ohm e opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
LIRE OTTANTATREMILA L./cad 83.000 
EURO QUARANTADUEVIRGOLAOTTANTASETTE E./cad 42,87 

N.1.10 Impianto di citofono parla-ascolta e di apriporta con linea sottotraccia in tubi di materiale termopla-
stico autoestinguente, compreso alimentatore, citofono con doppio pulsante in segreteria interno,
dispositivo per l’apertura automatica e modulo per formazione di pulsanteria da incasso per ci-
tofono completo di fili e frutti e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante, com-
prese opere murarie.
LIRE DUECENTOSESSANTAOTTOMILA L./cad 268.000 
EURO CENTOTRENTAOTTOVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad 138,41 

N.2 Impianto di protezione scariche atmosferiche composto da bandella in acciaio zincato a caldo di sezione
mm 30 x 3 CEI 7-6, organi di captazione e calate, l’esecuzione dei giunti, la eventuale esecuzione di
squadrette, l’ancoraggio con cavallotti o chiodi sparati elettropneumaticamente, le crociate di collega-
mento ai ferri di armatura delle strutture in c.a. funzionanti come conduttori, anello di terra completo
di pozzetti, corda e morsetteria, in opera comprese le opere provvisionali, scavi e reinterri, eventuali
ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Per unità abitativa o ogni ml. 25,00 di impianto
LIRE UNMILIONETRECENTOQUARANTASEIMILADUECENTO L./ml 1.346.200 
EURO SEICENTONOVANTACINQUEVIRGOLAVENTICINQUE E./ml 695,25 

N.3.1 Impianto di riscaldamento, con qualsiasi tipo di alimentazione e numero di caldaie per la produzione
di energia termica, compreso elementi radianti, tubazioni principali e secondarie, valvole, pezzi
speciali coloritura, messa in opera a regola d’arte e qualsiasi altro onere, compreso scavo traccie
e loro riempimento.
Valutazione in Kcal/h.
LIRE CINQUECENTOTRENTA L./Kcal/ 530 
EURO ZEROVIRGOLAVENTISETTE E./Kcal/ 0,27 

N.3.2 Impianto di riscaldamento e/o raffrescamento, composto da gruppo produzione termico, elementi ra-
dianti elettroventilati, tubazioni principali e secondarie, valvole, pezzi speciali e coloritura o tipo
splitz autonomi, in opera a regola d’arte e con qualsiasi onere, comprese eventuali scavo di trac-
cie e loro riempimento.
Valutazione in Kcal/h. e/0 in Kfrg/h.
LIRE NOVECENTODIECI L./Kfrg/ 910 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTASETTE E./Kfrg/ 0,47 

N.4 Presa di corrente di sicurezza bipolare come all’art. N.2 ma fino a 2 x 10 Ampere corfili conduttori
in rame di sezione non inferiore a 2 x 1,5 mmq e con tutti gli oneri dello stesso art. N.2.
LIRE NOVANTAOTTOMILA L./cad 98.000 
EURO CINQUANTAVIRGOLASESSANTAUNO E./cad 50,61 

N.4.1 Fornitura e collocazione di quadro elettrico completo di:
– carpenteria in lamiera di atte dimensioni (600x2000 max) completa di ogni accessorio a norma;
– n. 1 voltmetro digitale 600Vac;
– n. 1 amperometro digitale indiretto 999A;
– n. 1 portafusiobile sezionabile P+n 20A,
– n. 1 portalampada E10 max 1,2W rosso;
– n. 1 Inter orario giorn riserva 3 md.;
– n. 1 commutatore voltmetro 4 posizioni;
– n. 1 trasformatore TA 400/5A,
– n. 1 inter magnetotermico 2P 16A 6kA;
– n. 2 inter magnetotermico 2P 20A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P 32A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P 50A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P 20A 10kA;
– n. 1 contattore 3NA 20A bob 230Vac;
– n. 1 relè passo/passo 4NO 16A bob 230Vac;
– n. 1 modulo diff. AC 2P;
– n. 1 relè diff. AC 4P 32A 500mA;
– n. 1 relè diff. di terra 0,03A-10A;
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– n. 1 trasf toroidale per G701/2 d = mm110;
– n. 1 fusibile tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A,
– n. 1 inter. magnetotermico 4P 100A 16A;
– n. 1 mod. diff later. 125A elettronico;
– n. 1 inter magnet elettron base 4P 400A 36kA;
– n. 1 inter tripolare 16A con fusibile;
– n. 1 inter con fusibili da 20A;
– n. 2 portafusibili con fusibili fino a 125A;
– n. 1 contattore da 110/200A, bobina 220V.
LIRE OTTOMILIONIQUATTROCENTOQUARANTANOVEMILA L./cad. 8.449.000 
EURO QUATTROMILATRECENTOSESSANTATREVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad. 4.363,54

N.4.2 Fornitura e collocazione di quadro elettrico completo di:
– carpenteria in lamiera di atte dimensioni (600x1000 max) completa di ogni accessorio a norma;
– n. 1 voltmetro digitale 600Vac;
– n. 1 amperometro digitale indiretto 999A;
– n. 1 portafusiobile sezionabile P+n 20A,
– n. 1 commutatore voltemetro 4 posizioni;
– n. 1 commutatore amperometro 4 posizioni;
– n. 2 trasformatore TA 400/5A,
– n. 1 inter magnetotermico 4P 63A 16kA;
– n. 1 inter magnetotermico 3r+N/2 400A 36kA;
– n. 1 inter tripolare 16A con fusibili;
– n. 1 relè ausiliario, bobina 48V c.-c.;
– n. 2 relè a vcartellino, bobina 48V c.-c.;
LIRE QUATTROMILIONICENTODUEMILA L./cad. 4.102.000
EURO DUEMILACENTODICIOTTOVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 2.118,51 

N.4.3 Fornitura e collocazione di quadro elettrico completo di:
– carpenteria in lamiera e cristallo di atte dimensioni (400 x 400 max) completa di ogni accesso-

rio a norma;
– n. 3 inter magnetotermico 2P 16A 6kA;
– n. 2 inter magnetotermico 2P curva D.16A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 25A 10kA;
– n. 3 modulo diff AC 2P 32A 30mA;
– n. 2 modulo diff AS 2P 32A 300mA;
LIRE UNMILIONEDUECENTOSETTANTAMILA L./cad. 1.270.000 
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLANOVANTA E./cad. 655,90 

N.4.4 Fornitura e collocazione di quadro elettrico completo di:
– carpenteria in lamiera e cristallo di atte dimensioni (400 x 400 max) completa di ogni accesso-

rio a norma;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 10A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 16A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 16A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 6A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P 16A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P curva D.32A 10kA;
– n. 2 modulo diff AC 2P 32A 30mA;
– n. 1 diff puro ‘S’4P 40A 300mA;
LIRE UNMILIONECENTOQUARANTACINQUEMILA L./cad. 1.145.000 
EURO CINQUECENTONOVANTAUNOVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad. 591,34 

N.4.5 Fornitura e collocazione di quadro elettrico completo di:
– carpenteria in lamiera e cristallo di atte dimensioni (400 x 400 max) completa di ogni accesso-

rio a norma;
– n. 1 portafusibile sezionabile 3P+N 32A;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 25A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 2P 32A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P 40A 6kA;
– n. 1 inter magnetotermico 4P 50A 10kA;
– n. 1 inter magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA;
– n. 2 modulo diff AS 4P 40-63A 300mA;
LIRE UNMILIONEOTTANTAMILA L./cad. 1.080.000 
EURO CINQUECENTOCINQUANTASETTEVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 557,77 

N.5.1.1 Energia solare alternativa costituito da fotovoltaico composto da un’insieme di moduli a celle di sili-
cio monocristallino, in opera completo di pezzi spoeciali, montaggio, trasporto e messa in fun-
zione:
Modulo da 50 Wp.
LIRE UNMILIONE L./cad. 1.000.000 
EURO CINQUECENTOSEDICIVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 516,46 

N.5.1.2 Energia solare alternativa costituito da fotovoltaico di cui all’art. N.5.1.1:
Modulo da 100 Wp.
LIRE DUEMILIONI L./cad. 2.000.000 
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EURO MILLETRENTADUEVIRGOLANOVANTAUNO E./cad. 1.032,91 

N.5.1.3.1 Energia solare alternativa costituito da fotovoltaico di cui all’art. N.5.1.1:
Regolatore di carica da 8A-12/24V.
LIRE TRECENTOSESSANTAMILA L./cad. 360.000 
EURO CENTOOTTANTACINQUEVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 185,92 

N.5.1.3.2 Energia solare alternativa costituito da fotovoltaico di cui all’art. N.5.1.1:
Regolatore di carica da 20A-12/24V.
LIRE SEICENTOMILA L./cad. 600.000 
EURO TRECENTONOVEVIRGOLAOTTANTASETTE E./cad. 309,87 

N.5.1.3.3 Energia solare alternativa costituito da fotovoltaico di cui all’art. N.5.1.1:
Regolatore di carica da 30A-12/24V.
LIRE NOVECENTOMILA L./cad. 900.000 
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad. 464,81 

N.5.2 Energia solare alternativa costituito da impianto fotovoltaico isolato (stand-alone) completo di accu-
mulatori elettrochimici al piombo acido, inverter, Kit di montaggio e quant’altro occorrente per
dare l’opera a regola d’arte, compreso montaggio, trasporto e messa in funzione:
Da 3 Kw.
LIRE DICIOTTOMILIONI L./cad. 18.000.000 
EURO NOVEMILADUECENTONOVANTASEIVIRGOLAVENTIDUE E./cad. 9.296,22 

N.5.3.1 Energia solare alternativa per la fornitura di acqua calda sanitaria tramite un’impianto di produzione
composto da boiler, pannelli solari, Kit di montaggio, pezzi speciali, tubazione in rame per il col-
legamento all’impianto idrico e resistenza elettrica di soccorso, in opera compreso trasporto, istal-
lazione, messa in funzione e quant’altro occorrente per renderlo perfettamente funzionante
– Pannelli mq. 2,00 - boiler da lt.150.
LIRE QUATTROMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 4.500.000 
EURO DUEMILATRECENTOVENTIQUATTROVIRGOLAZEROSEI E./cad. 2.324,06 

N.5.3.2 Energia solare alternativa per la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all’art. N.5.3.1.
– Pannelli mq. 4,00 - boiler da lt. 300.
LIRE SETTEMILIONIOTTOCENTOMILA L./cad. 7.800.000 
EURO QUATTROMILAVENTIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 4.028,36 

N.5.3.3 Energia solare alternativa per la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all’art. N.5.3.1.
– Pannelli mq. 6/8 - boiler da lt. 300/400.
LIRE NOVEMILIONI L./cad. 9.000.000 
EURO QUATTROMILASEICENTOQUARANTAOTTOVIRGOLAUNDICI E./cad. 4.648,11 

N.6.1.1 Fornitura e messa in opera di COOGENERATORE ad alto rendimento capace di produrre contempo-
raneamente 15 KW di energia elettrica e 39 KW (33.500 Kcal/h) di energia termica sfruttando ol-
tre il 95% del potenziale energetico del combustibile con cui è alimentato.
L’avviamento, la regolazione ed il controllo sono dipendenti dalla rete elettrica pubblica.
In parallelo alla rete pubblica, è in grado di produrre contemporaneamente 15 KW di energia elet-
trica e 39 KW di energia termica.
Il modulo base è dotato di controllo computerizzato per la gestione di tutti i parametri di funzio-
namento:
– Modulo base.
LIRE QUARANTANOVEMILIONI L./cad. 49.000.000 
EURO VENTICINQUEMILATRECENTOSEIVIRGOLATRENTANOVE E./cad. 25.306,39 

N.6.1.2 Fornitura e messa in opera di COOGENERATORE ad alto rendimento capace di produrre contempo-
raneamente 15 KW di energia elettrica e 39 KW (33.500 Kcal/h) di energia termica di cui all’art.
N.6.1.1., con dispositivo STAND-BY.
Con tale dispositivo in funzione di emergenza anti black-out si avrà la fornitura da 0 a 14,5 KW
di energia elettrica a seconda dell’assorbimento richiesto e fino a 39 KW di potenza termica.
In caso di mancanza di corrente (black-out) lo STAND-BY, si sgancia automaticamente dalla rete
e fornisce il servizio elettrico di emergenza per le utenze privilegiate.
In questa fase lo STAND-BY, provvede ad adeguarsi ai carichi di utenza elettrica con una pro-
porzionale produzione di calore
– Modulo STAND-BY.
LIRE CINQUANTANOVEMILIONI L./cad. 59.000.000 
EURO TRENTAMILAQUATTROCENTOSETTANTAVIRGOLANOVANTASEI E./cad. 30.470,96 

N.6.1.3 Fornitura e messa in opera di COOGENERATORE ad alto rendimento capace di produrre contempo-
raneamente 15 KW di energia elettrica e 39 KW (33.500 Kcal/h) di energia termica di cui all’art.
N.6.1.1., con dispositivo STAND-BY.di cui all’art. N.6.1.2, con gruppo di eccitazione montato in
involucro a parte.
– Modulo STAND-BY con eccitatore.
LIRE SESSANTAMILIONI L./cad. 60.000.000 
EURO TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTEVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad. 30.987,41 

O.1 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura
di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in
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ottone cromato D 1,27 cm, pilettone di scarico da 3,17 cm, tubo di scarico in piombo, sifone a
scatola in piombo D 100 mm con coperchio in ottone, compreso allacciamento alle linee princi-
pali degli impianti di adduzione, (comunque realizzato, anche a collettore) di scarico e ventila-
zione, compreso rosoni, accessori, opere murarie, e quant’altro occorrente per dare l’opera com-
pleta e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE TRECENTOTRENTASEIMILASEICENTONOVANTA L./cad 336.690 
EURO CENTOSETTANTATREVIRGOLAOTTANTANOVE E./cad 173,89 

O.2 Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con ta-
vola scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 3,17 cm con tappo
e catenella, sifone a bottiglia cromato da 3,17 cm, gruppo miscelatore con rubinetto per acqua
calda e fredda in ottone cromato da 1,27 cm compreso allacciamento alle linee principali degli im-
pianti di adduzione, (comunque realizzato, anche a collettore), scarico e ventilazione, i rosoni, le
mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie ed ogni al-
tro onere ed accessorio.
LIRE QUATTROCENTONOVANTACINQUEMILATRENTA L./cad 495.030 
EURO DUECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLASESSANTASEI E./cad 255,66 

O.3 Fornitura e collocazione di lavatoio in gres porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle
dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico da 3,17
cm con tappo e catenella, sifone a scatola in piombo da 100 mm ispezionabile incassato a pavi-
mento, gruppo miscelatore con rubinetti, in ottone cromato da 1,27 cm, compreso allacciamento
alle linee principali degli impianti di adduzione, (comunque realizzato, anche a collettore), di sca-
rico e ventilazione, rosoni, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio. 
LIRE QUATTROCENTOOTTOMILANOVECENTO L./cad 408.900 
EURO DUECENTOUNDICIVIRGOLADICIOTTO E./cad 211,18 

O.4 Impianto di smaltimento per scarico di lavatrice o simili comprendente apertura e chiusura di tracce
con i necessari attraversamenti degli spessori di muro, solai, tramezzi, etc., tubo di piombo del
tipo pesante di sezione adeguata, scatola sifonata, pezzi speciali di raccorderia, accessori, salda-
ture, il tutto fino alla linea di scarico ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE SETTANTASEIMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad 76.560 
EURO TRENTANOVEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad 39,54 

O.5 Impianto idrico per punto di erogazione per elettrodomestici comprendente apertura e chiusura di tracce
con i necessari attraversamenti degli spessori di muro, solai etc., tubo di adduzione di sezione ade-
guata, pezzi speciali di raccorderia, rubinetto con apposito innesto o filettatura, passatore di arre-
sto con campana a cappuccio cromata, minuteria ed accessori, il tutto dalla linea principale di ad-
duzione (comunque realizzata, anche a collettore) fino all’ambiente da alimentare, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE SETTANTANOVEMILACENTOSETTANTA L./cad 79.170 
EURO QUARANTAVIRGOLAOTTANTANOVE E./cad 40,89 

O.6 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm, completo
di rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm,, con gruppo miscelatore da incasso per acqua calda e fredda,
doccia con braccio e diffusore snodabile in ottone cromato, piletta a sifoide con griglia in ottone com-
preso rosoni, allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, an-
che a collettore), di scarico e ventilazione, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio.
LIRE QUATTROCENTOTRENTAOTTOMILAQUATTROCENTOOTTANTA L./cad 438.480 
EURO DUECENTOVENTISEIVIRGOLAQUARANTASEI E./cad 226,46 

O.7 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm
circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocca di erogazione in ottone cromato,
di sifone del diametro minimo di 2,54 cm completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, com-
preso allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche
a collettore), di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio.
LIRE QUATTROCENTOCINQUANTADUEMILAQUATTROCENTO L./cad 452.400 
EURO DUECENTOTRENTATREVIRGOLASESSANTACINQUE E./cad 233,65 

O.8 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm
circa con rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm, miscelatore per acqua calda e fredda, sifone ad
S e piletta di scarico da 2,54 con tappo a pistone in ottone cromato, compreso allacciamento alle
linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche a collettore), di scarico e
ventilazione, i rosoni, i flessibili, l’attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio. 
LIRE TRECENTOCINQUANTATREMILADUECENTOVENTI L./cad 353.220 
EURO CENTOOTTANTADUEVIRGOLAQUARANTADUE E./cad 182,42 

O.9 Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm
in acciaio porcellanato, completa di pilettone da 3,17 cm a sifoide, rosetta, tappo e tubo del troppo
pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore esterno con bocca di erogazione da 1,27 cm mu-
nita di 2 rubinetti di manovra e deviatore, gancio a parete reggidoccia, tubo flessibile e supporto
a telefono, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, con chiusura costituita da tappo di gomma
a catenella, compreso altresì l’onere delle opere murarie per la formazione della base, della tra-
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mezzatura di sostegno, compreso gli allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione
(comunque realizzati, anche a collettore), di scarico e di ventilazione e quanto altro necessario per
dare l’opera a perfetta regola d’arte.
LIRE CINQUECENTOTRENTAUNOMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad 531.570 
EURO DUECENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTATRE E./cad 274,53 

O.10 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di
55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con co-
perchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico a zaino o tipo CATIS in ac-
ciaio porcellanato con comando a pulsante da litri 10 compreso il pezzo da incasso, l’allaccia-
mento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzati, anche a collettore),
di scarico e di ventilazione i rosoni, l’attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere
murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
LIRE TRECENTOSESSANTADUEMILASETTECENTONOVANTA L./cad 362.790 
EURO CENTOOTTANTASETTEVIRGOLATRENTASETTE E./cad 187,37 

O.11 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm,
con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato
da incasso di regolaggio da 1,27 cm con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in
ottone cromato a fungo da 3,17 cm, compresi allacciamenti alle linee principali degli impianti di addu-
zione (comunque realizzati, anche a collettore), scarico e ventilazione, compreso accessori, opere mu-
rarie e quant’altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE CINQUECENTOSESSANTADUEMILAVENTI L./cad 562.020 
EURO DUECENTONOVANTAVIRGOLAVENTISEI E./cad 290,26 

O.13 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibra-
to delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il
successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo dosato a 200 Kg. di cemento tipo R 325 dello
spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura e la controlastra in
marmo botticino poggiante su telaio in ferro per la ispezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE CENTOQUATTORDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./cad 114.840 
EURO CINQUANTANOVEVIRGOLATRENTAUNO E./cad 59,31 

O.14 Fornitura e collocazione di grondaia posta a qualsiasi altezza in pvc pesante dello sviluppo non inferiore a
35 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali
quali curve, angoli ecc. compreso ogni altro onere magistero per dare l’opera completa ed a perfetta re-
gola d’arte.
LIRE VENTIMILAOTTOCENTOOTTANTA L./ml 20.880 
EURO DIECIVIRGOLASETTANTAOTTO E./ml 10,78 

O.15.1 Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante tipo UNI 7443-85 in opera per pluviali o per colonne di sca-
rico, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la sal-
datura dei giunti ed ogni altro onere ed accessorio, collocati a qualsiasi altezza.
Diametro di 100 mm
LIRE VENTIUNOMILASEICENTOSETTANTA L./ml 21.670 
EURO UNDICIVIRGOLADICIANNOVE E./ml 11,19 

O.15.2 Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante tipo UNI 7443-85 in opera per pluviali o per colonne di sca-
rico, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la sal-
datura dei giunti ed ogni altro onere ed accessorio, collocati a qualsiasi altezza.
Diametro di 80 mm
LIRE DICIOTTOMILACINQUECENTOQUARANTA L./ml 18.540 
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./ml 9,58 

O.16.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesmann di diametro da 1,27 cm e 5,08 cm per im-
pianto idrico, in opera sotto traccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compresi i pezzi specia-
li, le filettature, l’apertura delle tracce e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, le ope-
re murarie ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza per tubi correnti in vista o in cunicolo
LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO L./Kg 7.400 
EURO TREVIRGOLAOTTANTADUE E./Kg 3,82 

O.16.2 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesmann di diametro da 1,27 cm e 5,08 cm per im-
pianto idrico, in opera sotto traccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compresi i pezzi specia-
li, le filettature, l’apertura delle tracce e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, le ope-
re murarie ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza per tubi sottotraccia
LIRE OTTOMILAOTTOCENTOOTTANTA L./Kg 8.880 
EURO QUATTROVIRGOLACINQUANTANOVE E./Kg 4,59 

O.17 Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cromato da 1,27 cm, compreso ogni onere e magi-
stero.
LIRE TRENTAMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./cad 30.450 
EURO QUINDICIVIRGOLASETTANTATRE E./cad 15,73 

O.18 Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cromato da 1,9 cm compreso ogni onere e magi-
stero.
LIRE TRENTASETTEMILACINQUECENTONOVANTA L./cad 37.590 
EURO DICIANNOVEVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad 19,41 

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



60 Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25)

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

O.19 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva
al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo oc-
corrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo dosato a 200 Kg. di cemento
tipo R 325 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
LIRE SESSANTAQUATTROMILATRECENTOOTTANTA L./cad 64.380 
EURO TRENTATREVIRGOLAVENTICINQUE E./cad 33,25 

O.20.1 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed
armatura in acciaio ad aderenza migliorata, vetrificati internamente con materiale idoneo secondo
le norme di cui al D.M. Sanità del 21 marzo 1973 e successive per il contenimento di acqua po-
tabile, da collocare esternamente, completi di botola superiore, a tenuta stagna, a passo d’uomo
per consentire l’ispezione e manutenzione e di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi.
Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 all’ingresso
sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all’uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per trop-
popieno. All’interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l’arresto dell’afflusso dei
liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero
occorrente per la esecuzione a perfetta regola d’arte per recipienti aventi capienza da litri 1.100 a
2.500 
LIRE MILLENOVANTA L./litri 1.090 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTASEI E./litri 0,56 

O.20.2 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati di cui all’art. O.20.1.:
Capienza da litri 2.600 a 5.000
LIRE MILLE L./litri 1.000 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTADUE E./litri 0,52 

O.20.3 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati di cui all’art. O.20.1.:
Capienza da litri 5.100 a 6.000 
LIRE OTTOCENTONOVANTA L./litri 890 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTASEI E./litri 0,46 

O.20.4 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati di cui all’art. O.20.1.:
Capienza da litri 6.100 a 10.000.
LIRE OTTOCENTODIECI L./litri 810 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTADUE E./litri 0,42 

O.21 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati di cui all’art. O.20.1., ma da collocare sotto-
terra e della capacità di 5.000 lt. con tutti gli oneri dello stesso all’art. O.20.1, ma esclusi lo scavo
e la platea di appoggio.
LIRE QUATTROMILIONIOTTOCENTOUNDICIMILACENTO L./cad 4.811.100 
EURO DUEMILAQUATTROCENTOOTTANTAQUATTROVIRGOLASETTANTATRE E./cad 2.484,73 

O.22.1 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. realizzati con resine idonee al conteni-
mento di acqua potabile secondo le norme del D.M. sanità del 21 marzo 1973 e successive, da
collocare esternamente o se interrati da inglobare in manufatti di conglomerato cementizio da com-
pensare a parte, completi di botola a tenuta stagna a passo d’uomo per consentire l’ispezione e
manutenzione e di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo
di valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 all’ingresso sulla tubazione di alimen-
tazione e n. 1 all’uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All’interno del
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l’arresto dell’afflusso dei liquidi. Il prezzo è al-
tresì comprensivo della coloritura esterna da realizzarsi con due mani di idonea vernice con pig-
menti inorganici che offra opportuna protezione dai raggi U.V. e di ogni altro onere e magistero
occorrente per la esecuzione a perfetta regola d’arte:
Capienza da litri 1.100 a 2.000
LIRE NOVECENTOVENTI L./litri 920 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTAOTTO E./litri 0,48 

O.22.2 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. di cui all’art. O.22.1.:
Capienza da litri 2.100 a 3.500.
LIRE SEICENTOSESSANTA L./litri 660 
EURO ZEROVIRGOLATRENTAQUATTRO E./litri 0,34 

O.22.3 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. di cui all’art. O.22.1.:
Capienza da litri 3.600 a 5.000.
LIRE SEICENTOQUARANTA L./litri 640 
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./litri 0,33 

O.22.4 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. di cui all’art. O.22.1.:
Capienza da litri 5.100 a 10.000.
LIRE CINQUECENTO L./litri 500 
EURO ZEROVIRGOLAVENTISEI E./litri 0,26 

O.23 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili avente caratteristiche tecniche
a norma del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, in struttura interna in acciaio zincato e tropicalizzato,
il rivestimento esterno con pennellatura di stratificato e ignifuga da 4 mm, rifinito con cappello in
acciaio inox lucido.
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Comprensivo di
a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio;
b) tazza sanitaria con pulsante d’emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidet con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura.
Il tutto compreso l’allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici e idrici, di scarico e
di ventilazione, i rosoni, l’attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quant’al-
tro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE TREMILIONIQUATTROCENTOOTTANTAMILA L./cad 3.480.000 
EURO MILLESETTECENTONOVANTASETTEVIRGOLAVENTISETTE E./cad 1.797,27 

O.24 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili come al precedente art. O.23
ma con cassetta di scarico incorporato avente pulsante di scarico manuale e comprensivo di tutti
gli oneri di cui allo stesso art. O.23 per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’arte.
LIRE DUEMILIONITRECENTOQUATTORDICIMILADUECENTO L./cad 2.314.200 
EURO MILLECENTONOVANTACINQUEVIRGOLADICIOTTO E./cad 1.195,18 

O.25 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili come al precedente art. O.23
ma con cassetta di scarico incorporato avente pulsante di scarico manuale e senza doccetta di cui
al punto c) della predetta voce.
Comprensivo di tutti gli oneri di cui allo stesso art. O.23 per dare l’opera completa e funzionante
a perfetta regola d’arte.
LIRE UNMILIONEOTTOCENTOSETTANTANOVEMILADUECENTO L./cad 1.879.200 
EURO NOVECENTOSETTANTAVIRGOLACINQUANTATRE E./cad 970,53 

O.26 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, avente caratteristiche tecniche a norma del
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, in ceramica bianca con fondo concavo e bordi arrotondati delle di-
mensioni minime di cm 66x52 circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, antialla-
gamento, monoforo, scocca e parti idrauliche interne in ottone massiccio cromato antivandalico
con miscelatore dotato di rubinetti d’arresto da 1/2” completi di filtro ispezionabili, valvola di non
ritorno e regolatore di portata, con mensola idraulica che permette la regolazione dell’inclinazione
del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.
Il tutto compreso allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici, idrici, di scarico e di
ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed ac-
cessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE DUEMILIONITRECENTOSESSANTADUEMILACINQUANTA L./cad 2.362.050 
EURO MILLEDUECENTODICIANNOVEVIRGOLANOVANTA E./cad 1.219,90 

O.27 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili aventi caratteristiche tec-
niche a norma del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costruita in tubo di acciaio da 1” con rivesti-
mento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con portarotolo.
Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzio-
nante a perfetta regola d’arte.
LIRE QUATTROCENTOCINQUANTAMILASEICENTOSESSANTA L./cad 450.660 
EURO DUECENTOTRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad 232,75 

O.28 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili avente caratteristiche tecniche a norma del
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, di 60x60 cm in ABS. di colore a scelta della D.L., con dispositivo
a frizione per consentirne l’inclinazione e l’uso e superficie riflettente in vetro temperato di spes-
sore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera com-
pleta e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE CINQUECENTOCINQUANTANOVEMILAQUATTROCENTODIECI L./cad 559.410 
EURO DUECENTOOTTANTAOTTOVIRGOLANOVANTAUNO E./cad 288,91 

O.29 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo an-
tiusura e di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere mu-
rarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’arte.
LIRE TRECENTOTRENTASEIMILASEICENTONOVANTA L./cad 336.690 
EURO CENTOSETTANTATREVIRGOLAOTTANTANOVE E./cad 173,89 

O.30 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili avente caratteristiche di cui alla voce 15.29 e della
lunghezza di 60 cm compreso tutti gli oneri di cui alla voce 15.29.
LIRE CENTOCINQUANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./cad 153.990 
EURO SETTANTANOVEVIRGOLACINQUANTATRE E./cad 79,53 

O.30.1.1 Canali di gronda in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 6/10 o in eternit, con bordo, dati in
opera a perfetta regola d’arte sviluppo della sez. cm 25.
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./ml 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./ml 6,55 

O.30.1.2 Canali di gronda in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 6/10 o in eternit, con bordo, dati in
opera a perfetta regola d’arte sviluppo della sez. cm 33.
LIRE TREDICIMILASETTECENTOCINQUANTA L./ml 13.750 
EURO SETTEVIRGOLADIECI E./ml 7,10 
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O.30.1.3 Canali di gronda in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 6/10 o in eternit, con bordo, dati in
opera a perfetta regola d’arte sviluppo della sez. cm 38.
LIRE QUATTORDICIMILAOTTOCENTO L./ml 14.800 
EURO SETTEVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./ml 7,64 

O.30.2.1 Tubatura in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 6/10, saldato a grappa, per pluviali, canne
di ventilazione e simili, in opera, con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte di ferro mu-
rate, compresi gomiti del diametro di cm 8.
LIRE DODICIMILACENTOSESSANTA L./ml 12.160 
EURO SEIVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 6,28 

O.30.2.2 Tubatura in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 6/10, saldato a grappa, per pluviali, canne
di ventilazione e simili, in opera, con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte di ferro mu-
rate, compresi gomiti del diametro di cm 10.
LIRE TREDICIMILADUECENTOVENTI L./ml 13.220 
EURO SEIVIRGOLAOTTANTATRE E./ml 6,83 

O.30.2.3 Tubatura in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm 6/10, saldato a grappa, per pluviali, canne
di ventilazione e simili, in opera, con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte di ferro mu-
rate, compresi gomiti del diametro di cm 12.
LIRE TREDICIMILASETTECENTOCINQUANTA L./ml 13.750 
EURO SETTEVIRGOLADIECI E./ml 7,10 

O.30.3.1 Tubi in rame guainato in materiale plastico o in metallo plastico per impianti idraulici interni ed al-
lacciamenti posto in opera, compreso pezzi speciali, gomiti di ogni tipo, graffe a muro, materiale
di tenuta ed assistenza muraria ed ogni altro onere diametro 12 spessore 0,8 mm
LIRE CINQUEMILADUECENTONOVANTA L./ml 5.290 
EURO DUEVIRGOLASETTANTATRE E./ml 2,73 

O.30.3.2 Tubi in rame guainato in materiale plastico o in metallo plastico per impianti idraulici interni ed al-
lacciamenti posto in opera, compreso pezzi speciali, gomiti di ogni tipo, graffe a muro, materiale
di tenuta ed assistenza muraria ed ogni altro onere diametro 12 spessore 1,0 mm.
LIRE CINQUEMILAOTTOCENTOVENTI L./ml 5.820
EURO TREVIRGOLAZEROUNO E./ml 3,01

O.30.3.3 Tubi in rame guainato in materiale plastico o in metallo plastico per impianti idraulici interni ed al-
lacciamenti posto in opera, compreso pezzi speciali, gomiti di ogni tipo, graffe a muro, materiale
di tenuta ed assistenza muraria ed ogni altro onere diametro 14 spessore 0,8 mm.
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./ml 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 3,28 

O.30.3.4 Tubi in rame guainato in materiale plastico o in metallo plastico per impianti idraulici interni ed al-
lacciamenti posto in opera, compreso pezzi speciali, gomiti di ogni tipo, graffe a muro, materiale
di tenuta ed assistenza muraria ed ogni altro onere diametro 14 spessore 1,0 mm.
LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO L./ml 7.400 
EURO TREVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 3,82 

O.30.3.5 Tubi in rame guainato in materiale plastico o in metallo plastico per impianti idraulici interni ed al-
lacciamenti posto in opera, compreso pezzi speciali, gomiti di ogni tipo, graffe a muro, materiale
di tenuta ed assistenza muraria ed ogni altro onere diametro 16 spessore 1,0 mm.
LIRE SETTEMILANOVECENTOTRENTA L./ml 7.930
EURO QUATTROVIRGOLADIECI E./ml 4,10 

O.30.3.6 Tubi in rame guainato in materiale plastico o in metallo plastico per impianti idraulici interni ed al-
lacciamenti posto in opera, compreso pezzi speciali, gomiti di ogni tipo, graffe a muro, materiale
di tenuta ed assistenza muraria ed ogni altro onere diametro 20 spessore 1,0 mm.
LIRE OTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 8.460 
EURO QUATTROVIRGOLATRENTASETTE E./ml 4,37 

O.30.4.1 Monoblocco scatolone in cemento armato vibrato delle dimensioni esterne di cm 240x225 x h 265 ed in-
terne di cm 210x195 x h 240 ad uno o due comparti, per la realizzazione di servizi igienici, nei magaz-
zini, stalle e strutture agrituristiche composto da porta di accesso in ferro, pavimento antisdrucciolo e
antiacido, rivestimento pareti interne, coloritura esterna, lucernaio per areazione, impianto idrico e fo-
gnario interno con allacciamento all’impianto esterno, impianto elettrico interno con allacciamento
all’impianto esterno, la messa in opera di interruttore automatico, punto luce, presa corrente, scalda ac-
qua elettrico di lt. 10, aspiratore elettrico di tipo a ventola, asciugamano elettrico tipo a getto d’aria co-
stiioto e quant’altro occorre per il perfetto funzionamento con esclusione delle apparecchiature igieni-
cosanitarie in porcellana vetrificata del tipo standard ed ai sensi del D.M. n. 236/89 e della base di ap-
poggio da compensarsi a parte;
A un comparto. 
LIRE OTTOMILIONI L./cad 8.000.000 
EURO QUATTROMILACENTOTRENTAUNOVIRGOLASESSANTASEI E./cad 4.131,66 

O.30.4.2 Monoblocco scatolone in cemento armato vibrato di cui all’art. O.30.4.1 d:
A due comparti. 
LIRE OTTOMILIONICINQUECENTOMILA L./cad 8.500.000 
EURO QUATTROMILATRECENTOOTTANTANOVEVIRGOLAOTTANTAOTTO E./cad 4.389,88 
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O.31 Fornitura e collocazione di piantana per disabili avente caratteristiche di cui alla voce 15.29 e della
lunghezza di 180 cm compreso tutti gli oneri di cui alla voce 15.29 e fissato alla parete e al pa-
vimento. 
LIRE DUECENTOMILACENTO L./cad 200.100 
EURO CENTOTREVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad 103,34 

O.32.1 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in fibro-cemento (escluso l’amianto ai sensi della vigente
normativa) di forma trapezoidale, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, eventuali men-
sole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni opportunamente trattate con antiruggine
a due mani di colore a smalto, oppure su muratura di mattoni, compreso l’allacciamento alle co-
lonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quant’altro occorre per dare l’opera com-
pleta e funzionante a perfetta regola d’arte della capacità di l. 300 
LIRE TRECENTOQUARANTAOTTOMILA L./cad 348.000 
EURO CENTOSETTANTANOVEVIRGOLASETTANTATRE E./cad 179,73 

O.32.2 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in fibro-cemento (escluso l’amianto ai sensi della vigente
normativa) di forma trapezoidale, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, eventuali men-
sole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni opportunamente trattate con antiruggine
a due mani di colore a smalto, oppure su muratura di mattoni, compreso l’allacciamento alle co-
lonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quant’altro occorre per dare l’opera com-
pleta e funzionante a perfetta regola d’arte della capacità di l. 400 
LIRE TRECENTONOVANTAUNOMILACINQUECENTO L./cad 391.500 
EURO DUECENTODUEVIRGOLADICIANNOVE E./cad 202,19 

O.32.3 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in fibro-cemento (escluso l’amianto ai sensi della vigente
normativa) di forma trapezoidale, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, eventuali men-
sole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni opportunamente trattate con antiruggine
a due mani di colore a smalto, oppure su muratura di mattoni, compreso l’allacciamento alle co-
lonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quant’altro occorre per dare l’opera com-
pleta e funzionante a perfetta regola d’arte della capacità di l. 500.
LIRE QUATTROCENTOTRENTACINQUEMILA L./cad 435.000 
EURO DUECENTOVENTIQUATTROVIRGOLASESSANTASEI E./cad 224,66 

O.32.4 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in fibro-cemento (escluso l’amianto ai sensi della vigente
normativa) di forma trapezoidale, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, eventuali men-
sole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni opportunamente trattate con antiruggine
a due mani di colore a smalto, oppure su muratura di mattoni, compreso l’allacciamento alle co-
lonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quant’altro occorre per dare l’opera com-
pleta e funzionante a perfetta regola d’arte della capacità di l. 1.000.
LIRE CINQUECENTOOTTANTADUEMILANOVECENTO L./cad 582.900 
EURO TRECENTOUNOVIRGOLAZEROQUATTRO E./cad 301,04 

O.33 Fornitura e posa in opera in combinazione vaso-bidet per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma
del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, in ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino
allungato per assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 cm con apertura ante-
riore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con co-
mando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termo-
scopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell’acqua con tolleranza di
+0- 1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una
delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione,
doccetta a telefono con comando sull’impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione
400x800x500 h mm, il tutto compreso l’allacciamento alle linee principali degli impianti idrici, di ca-
rico e scarico ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’arte. 16 Opere di elettrificazione rurale (Tutti i componenti degli impianti devono essere risponden-
ti alle norme C.E.I. ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano e devono essere
provvisti di marchio di qualità I.M.Q. o equivalente e seguire le normative vigenti in merito alla mar-
catura CE di conformità). 
LIRE DUEMILIONICENTOSETTANTACINQUEMILA L./cad 2.175.000 
EURO MILLECENTOVENTITREVIRGOLAVENTINOVE E./cad 1.123,29 

O.34 Acquaio di cucina in fire-clay, delle dimensioni minime di cm 60x40x10, completo di piletta di ot-
tone, sifone e rubinetto, in opera. 
LIRE CENTOOTTANTAQUATTROMILANOVECENTOOTTANTA L./cad. 184.980 
EURO NOVANTACINQUEVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 95,53 

O.35 Canne fumarie in fibra di cemento a sezione circolare del diametro di cm 10. 
LIRE VENTIDUEMILASETTECENTOTRENTA L./ml 22.730 
EURO UNDICIVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./ml 11,74 

O.36 Canne fumarie in cemento amianto a sezione di cm 20x20, in opera. 
LIRE VENTISETTEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 27.490 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTI E./ml 14,20 
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O.37 Cappelletti in fibra di cemento a sezione quadrata di cm. 20x20 o cilindrica, del diametro di cm 10,
in opera. 
LIRE SEDICIMILATRECENTONOVANTA L./cad. 16.390 
EURO OTTOVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 8,46 

O.38 Cucina a gas a 4 fuochi, completa di forno.
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./cad. 422.800 
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 218,36 

O.39 Banco di cucina delle dimensioni di m 1, 5x0,70x0,80 completo di fornelli e cappa con armatura me-
tallica. 
LIRE CINQUECENTOOTTANTAUNOMILATRECENTOCINQUANTA L./cad. 581.350 
EURO TRECENTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 300,24 

P.1.1 Fornitura e collocazione di posto di trasformazione (escluso il trasformatore) costituito da n. 1 soste-
gno in c.a.c. (o in acciaio) tipo 10/G; n. 1 mensola ancoraggio linea M.T. e n. 1 mensola appog-
gio trasformatore in acciaio profilato zincato a caldo; n. 1 cassetta in vetroresina di protezione e
sezionamento, completa di n. 2 interruttori tetrapolari automatici b.t., corrente nominale 80 o 125
A,; compreso morsetteria varia e nastro band-it in acciaio zincato completo di graffe di fissaggio;
n. 4 cavi unipolari di rame isolati con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo G7R/4
della sezione di 50 mmq per collegamento trasformatore-quadro b.t.; n. 2 cavi cordati di allumi-
nio formazione 3x35+1x54,6 o 3x70 +1x54,6 mmq del tipo auto-portante ad elica visibile per il
collegamento quadro-uscita linee b.t.; n. 4 paletti di messa a terra in profilato di acciaio zincato a
T (50x50 mm) della lunghezza di 1,60 m completi di capicorda a compressione, di morsetti bifi-
lari di fissaggio alla corda di terra in rame sez. 35 mmq; piattina di zinco per collegamenti di terra
delle mensole; collegamento all’impianto di terra delle catene spinterometriche (solo per i soste-
gni in c.a.c.) realizzato con cavo unipolare di rame isolato (G7R/A) della sez. di 50 mmq protetto
da tubo di p.v.c. tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro band-it; compreso l’onere:
per l’alzamento, l’appiombatura e la sigillatura del sostegno; per la collocazione e il montaggio
delle apparecchiature ed accessori sopradescritti; per lo scavo e successivo reinterro per la forma-
zione dell’impianto di terra formato da n. 4 paletti di terra disposti lungo una circonferenza di
circa 4 metri di diametro, collegati fra di loro con corda di terra in rame sez. 35 mmq, per la
messa a terra del sostegno, delle catene spinterometriche, delle mensole e del cassone trasforma-
tore, compresi i relativi collegamenti con corda di terra in rame sez. 35 mmq; per la posa del car-
tello ammonitore ed ogni altro onere, materiale e magistero per dare l’opera completa e finita a
perfetta regola d’arte. 
LIRE SEIMILIONINOVECENTOVENTIMILA L./cad 6.920.000 
EURO TREMILACINQUECENTOSETTANTATREVIRGOLAOTTANTAOTTO E./cad 3.573,88 

P.1.2 Fornitura e collocazione di trasformatore trifase per esterno della potenza nominale di 30 KVA con
isolamento in olio e raffreddamento naturale, rapporto di trasformazione 20 KV +/- 5%, 400-230
V, avvolgimenti sia primari che secondari in rame elettrolitico, nucleo con lamierini laminati a
freddo al silicio a cristalli orientati a bassissima perdita ed a elevata permeabilità, completo di olio,
di valvola di sfogo, compreso l’onere per l’alzamento ed il fissaggio sulla mensola del posto di
trasformazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita e
funzionante a perfetta regola d’arte, il trasformatore deve essere conforme alle prescrizioni della
norma CEI 14-4 e tutte le caratteristiche richieste dovranno essere documentate da certificato di
origine. 
LIRE QUATTROMILIONIQUATTROCENTOUNOMILA L./cad 4.401.000 
EURO DUEMILADUECENTOSETTANTADUEVIRGOLANOVANTATRE E./cad 2.272,93 

P.2.1 Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame elettrolitico semicrudo per linee M.T e b.t in filo
o corda, di qualsiasi sezione, compreso lo sfrido, lo stendimento e la tesatura, il fissaggio agli iso-
latori a semplice o doppia disposizione con legature o morsetti, l’esecuzione dei giunti, l’eventuale
esecuzione di squadrette, ed ogni altro onere e magistero per dare i conduttori collocati a perfetta
regola d’arte. 
LIRE DODICIMILADUECENTO L./Kg 12.200 
EURO SEIVIRGOLATRENTA E./Kg 6,30 

P.2.2 Fornitura e collocazione di dispersore di terra per neutro di linea b.t. costituito da: n. 1 spandente di messa
a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a
compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mmq per il collega-
mento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina
di pvc, tipo G7R/4 della sezione di 50 mmq per collegamento tra il neutro della linea e la treccia di ra-
me; tubo di PVC tipo pesante lungo 3 m e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo,
morsetto a perforazione di isolante e compreso l’onere dello scavo per lo interramento dello spanden-
te fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di cam-
pagna; compreso inoltre tutti i collegamenti e quant’altro necessario per dare l’opera finita e funzio-
nante a regola d’arte. 
LIRE CENTOQUARANTAQUATTROMILA L./cad 144.000 
EURO SETTANTAQUATTROVIRGOLATRENTASETTE E./cad 74,37 

P.2.3 Fornitura e collocazione di cavo quadripolare d’alluminio, formazione 3x70+1x54,6 mmq, per linee bt
aeree o su muratura del tipo autoportante ad elica visibile, con anime di fase in alluminio isolate
con polietilene reticolato sottoguaina di p.v.c. ed anima di neutro portante in lega di alluminio iso-
lata con polietilene reticolato, grado di isolamento 4 -Tipo ARE 4 RX, compreso l’onere della
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posa del cavo su muratura o l’onere dello stendimento e della tesatura del cavo mediante apposita
attrezzatura (carrucola, calza, giunto snodato per collegamento calza con fune da tiro, alzabobina
autopressante, precortier o organo a motore); l’onere delle eventuali giunzioni con appositi con-
nettori testa testa e tubi termorestringenti; compreso ogni altro onere e magistero per dare il cavo
collocato a perfetta regola d’arte. Il prezzo unitario comprende ogni onere per sfridi e catenarie. 
LIRE DICIOTTOMILASEICENTO L./ml 18.600 
EURO NOVEVIRGOLASESSANTAUNO E./ml 9,61 

P.2.4 Fornitura e collocazione di cavo quadripolare come all’art. 16.5.3 ma della formazione di mmq
3x35+1x54 e compreso tutti gli oneri e magisteri elencati nell’art. 16.5.3: 
LIRE SEDICIMILADUECENTO L./ml 16.200 
EURO OTTOVIRGOLATRENTASETTE E./ml 8,37 

P.2.5 Fornitura e collocazione di cavo quadripolare di rame, formazione 4x10 mmq, per linee aeree b.t. del
tipo autoportante ad elica visibile, in rame isolati con polietilene reticolato sottoguaina di polieti-
lene reticolato, grado di isolamento 4 - tipo ARE 4 RX compreso tutti gli oneri elencati nell’art.
16.5.3.
LIRE QUINDICIMILACINQUECENTO L./ml 15.500 
EURO OTTOVIRGOLAZEROUNO E./ml 8,01 

P.2.6 Fornitura e collocazione di cavo bipolare di rame, formazione 2x10 mmq, per linee aeree b.t. come e
con gli oneri elencati nell’art. 16.5.5.
LIRE UNDICIMILASEICENTO L./ml 11.600 
EURO CINQUEVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 5,99 

P.3.1 Fornitura e collocazione di supporto di sospensione in acciaio FeB37 zincato a caldo per linee aeree
b.t. in cavo cordato autoportante completo di: tondo di acciaio da 12 mm zincato a caldo piegato
ad U a caldo e saldato al supporto; nastro di acciaio inox da 19x0,75 mm completo di adeguata
graffa in acciaio inox per il fissaggio al palo del supporto mediante doppio giro di nastro o bul-
loni di fissaggio al palo; compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
LIRE VENTISETTEMILACINQUECENTO L./cad 27.500 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTI E./cad 14,20 

P.3.2 Fornitura e collocazione di supporto di amarro in acciaio Fe B37 zincato a caldo per linee aeree b.t.
in cavo cordato autoportante completo e compreso tutti gli accessori ed oneri elencati nell’art.
16.6.1. 
LIRE VENTIQUATTROMILA L./cad 24.000 
EURO DODICIVIRGOLATRENTANOVE E./cad 12,39 

P.3.3 Fornitura e collocazione di morsa di amarro per linee aeree b.t. in cavo cordato autoportante in allu-
minio (formazione linea 3x70+1x54,6 mmq e 3x35+1x54,6 mmq) costituita da corpo in acciaio
zincato con cunei in materiale isolante per serrare l’anima di neutro portante e dispositivo di at-
tacco in acciaio inox e completa di staffa, di spina, di rosetta, e di copiglia, tutte in acciaio inox;
di n. 2 fascette reggicavo isolante per serraggio cavi e compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
LIRE TRENTACINQUEMILADUECENTO L./cad 35.200 
EURO DICIOTTOVIRGOLADICIOTTO E./cad 18,18 

P.3.4 Fornitura e collocazione di morsa di sospensione per linee aeree b.t. in cavo cordato autoportante in allu-
minio (formazione linea 3x70+1x54,6 mmq e 3x35+1x54,6 mmq), costituita da corpo in acciaio zin-
cato con elementi di materiale isolante per serrare l’anima di neutro portante, completa come indicato
all’art. 16.6.3 e compreso tutti gli oneri. 
LIRE TRENTAMILASETTECENTO L./cad 30.700 
EURO QUINDICIVIRGOLAOTTANTASEI E./cad 15,86 

P.3.5 Fornitura e collocazione di morsa di amarro per linee aeree b.t. in cavo cordato autoportante in rame
(formazione linea 4x10 mmq e 2x10 mmq) costituita da corpo con elementi di materiale isolante
per serrare i cavi e completa di staffe, di spina, di rosetta e di copiglia (tutte in acciaio zincato);
compreso il montaggio a qualunque altezza e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte. 
LIRE TRENTASETTEMILAQUATTROCENTO L./cad 37.400 
EURO DICIANNOVEVIRGOLATRENTADUE E./cad 19,32 

P.3.6 Fornitura e collocazione di morsa di sospensione per linee aeree b.t. in cavo cordato autoportante in
rame (formazione linea 4x10 mmq e 2x10 mmq) costituita come indicato all’art. 16.6.5 e com-
preso tutti gli oneri in esso elencati. 
LIRE VENTICINQUEMILAQUATTROCENTO L./cad 25.400 
EURO TREDICIVIRGOLADODICI E./cad 13,12 

P.3.7 Fornitura e collocazione di morsetto di derivazione a perforazione di isolante per cavi di linee aeree
a b.t. autoportanti di alluminio e rame, costituito da corpo in materiale isolante con parti elettri-
che idonee a realizzare le connessioni di conduttori di alluminio e di rame, completo di viti di ser-
raggio, in acciaio inox e compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera collocata a per-
fetta regola d’arte. 
LIRE TREDICIMILACINQUECENTO L./cad 13.500 
EURO SEIVIRGOLANOVANTASETTE E./cad 6,97 
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P.3.8 Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato della lunghezza
di 1,60 m, completo di n. 2 morsetti per collegamento di terra da pinzare a compressione di bul-
loni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mmq per il collegamento al sostegno,
compresa inoltre la esecuzione dello scavo occorrente. 
LIRE SESSANTASETTEMILA L./cad 67.000 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLASESSANTA E./cad 34,60 

P.3.9 Fornitura e collocazione di n. 3 sezionatori unipolari per esterno per linee a 20 KV-200A, funziona-
mento in posizione orizzontale con comando a fioretto, ciascuno costituito da n. 2 isolatori por-
tanti in porcellana a nucleo pieno, completi di contatti fissi e lama mobile fulcrata fuori del con-
tatto; il tutto montato su barra in acciaio zincato a caldo ad U 50x25 Fe 34A, con dado saldato
al profilato per bullone di messa a terra, fissata a una traversa in acciaio zincato a caldo (anche
essa compresa) completa di collare per fissaggio a palo; materiale delle parti attraversate da cor-
rente in rame stagnato o ottone sbiancato; materiale delle cappe degli isolatori in ghisa; compreso
il cimello ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante conformemente
a norme CEI 7-6,17-4. 
LIRE UNMILIONEQUATTROCENTOCINQUANTAQUATTROMILA L./terna 1.454.000 
EURO SETTECENTOCINQUANTAVIRGOLANOVANTATRE E./terna 750,93 

P.4.1 Fornitura e collocazione di cassetta portacontatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato
ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e com-
preso quant’altro occorre per dare l’opera completa e collocata a perfetta regola d’arte. 
LIRE CENTOCINQUANTADUEMILA L./cad 152.000
EURO SETTANTAOTTOVIRGOLACINQUANTA E./cad 78,50 

P.4.2 Fornitura e collocazione di cassetta come e con tutti gli oneri dell’art. 16.7.1, ma per fornitura trifase. 
LIRE TRECENTOTREDICIMILA L./cad 313.000 
EURO CENTOSESSANTAUNOVIRGOLASESSANTACINQUE E./cad 161,65 

P.5.1 Fornitura e collocazione di piattina di zinco per collegamenti di terra della sezione di 46x2,5 mm, com-
preso l’onere per il fissaggio al perno di testa del sostegno ed il collegamento alle mensole in ac-
ciaio; compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
LIRE DODICIMILATRECENTO L./ml 12.300 
EURO SEIVIRGOLATRENTACINQUE E./ml 6,35 

P.5.2 Fornitura e collocazione di tubo rigido di p.v.c. tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm, com-
preso curve e raccordi, per la protezione di cavi isolati per utenze, compreso l’onere per il fis-
saggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di graffe e/o l’onere per la posa su letto
di sabbia entro scavi già predisposti e compreso, altresì, il nastro di acciaio, la sabbia e quant’al-
tro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
LIRE TREDICIMILACENTO L./ml 13.100 
EURO SEIVIRGOLASETTANTASETTE E./ml 6,77 

P.5.3 Fornitura e collocazione di fune di acciaio zincato del diametro di 5,4 mm avente carico di rottura
1.200 N/mmq (120 Kg/mmq) per il sostegno di cavi unipolari singoli o a fasci, tesata tra soste-
gni, tra sostegno e gancio, tra ganci e ganci, comprese le eventuali piastrine in acciaio zincato con
occhiello per l’eventuale fissaggio della fune al palo con nastro band-it, morsetti a cavallotto, iso-
latore prismatico di porcellana, fascette di zinco per il fissaggio dei cavi, compreso inoltre l’onere
per la collocazione di un fascio di cavi di qualsiasi sezione e formazione da 2 a 4 a mezzo fa-
scette di zinco in numero di 5 per m.
LIRE CINQUEMILAOTTOCENTO L./ml 5.800 
EURO TRE E./ml 3 

P.5.4 Fornitura e collocazione di gancio ad occhiello aperto a zanca, di gancio ovale a zanca, per linea ae-
rea in cavo, tipo unificato ENEL in acciaio tondo fortemente zincato a caldo, compreso l’onere
per l’esecuzione del foro nel muro ed il muramento del gancio con malta di cemento ed il perdi-
tempo per lo spostamento di uomini e mezzi d’opera da una casa all’altra. 
LIRE SEDICIMILASEICENTO L./cad 16.600 
EURO OTTOVIRGOLACINQUANTASETTE E./cad 8,57 

Q.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza
escluso le rocce, eseguito a mano o con l’ausilio di martello demolitore; compreso la configura-
zione dello scavo, il sollevamento, il carico, il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche, a qual-
siasi distanza del materiale di risulta, l’eventuale esaurimento d’acqua con qualsiasi tirante nonché
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa finita a perfetta regola d’arte. 
LIRE CINQUANTANOVEMILAQUATTROCENTO L./mc 59.400 
EURO TRENTAVIRGOLASESSANTAOTTO E./mc 30,68 

Q.1.2 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, di cui all’art. Q.1.1., in terreni di qualsiasi
natura e consistenza; in roccia tufacea o calcarea porosa o similare eseguito a mano o con l’ausi-
lio di martello demolitore. 
LIRE NOVANTAOTTOMILATRECENTO L./mc 98.300 
EURO CINQUANTAVIRGOLASETTANTASETTE E./mc 50,77 

Q.1.3 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, di cui all’art. Q.1.1., in roccia dura calcarea
o similare eseguito a mano o con l’ausilio di martello demolitore; 
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LIRE CENTOTRENTASEIMILA L./mc 136.000 
EURO SETTANTAVIRGOLAVENTIQUATTRO E./mc 70,24 

Q.1.4 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, dosato a 250 Kg. di ce-
mento tipo R 325; compreso l’onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione
del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto dei
fori passaggi cavi. 
LIRE CENTOTREDICIMILA L./mc 113.000 
EURO CINQUANTAOTTOVIRGOLATRENTASEI E./mc 58,36 

Q.1.5 Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio dosato a 250 Kg di cemento R = 325, di dimen-
sioni interne utili 40x40x50 cm, spessore pareti 15 cm, compresi scavo come al precedente art.
Q.1.1 trasporto a discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza, sottofondo perdente formato
con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, fornitura e posa di telaio in profilato di ac-
ciaio idoneo per chiusini in ghisa (questo escluso) per transito incontrollato, formazione fori pas-
saggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia ed ogni altro onere e ma-
gistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
LIRE CENTOCINQUANTADUEMILA L./cad 152.000 
EURO SETTANTAOTTOVIRGOLACINQUANTA E./cad 78,50 

Q.2.1 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico a stelo curvato, ri-
cavato da tubo saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mmq (4100 Kg/cmq.)
(tipo Fe 42 UNI 7091). Compreso verniciatura palo con due mani di smalto ad olio previa mano di an-
tiruggine, forature, dado di messa a terra, eventuale manicotto di riduzione per attacco apparecchio di
illuminazione e asola per alloggiamento cassetta di derivazione, sigillatura, guaina termorestringente
per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un’altezza non infe-
riore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte. 
LIRE CENTOCINQUANTADUEMILA L./cad 152.000 
EURO SETTANTAOTTOVIRGOLACINQUANTA E./cad 78,50 

Q.2.1.1 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico a stelo cur-
vato, ricavato da tubo saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mmq (4100
Kg/cmq) (tipo Fe 42 UNI 7091).
Compreso verniciatura palo con due mani di smalto ad olio previa mano di antiruggine, forature,
dado di messa a terra, eventuale manicotto di riduzione per attacco apparecchio di illuminazione
e asola per alloggiamento cassetta di derivazione, sigillatura, guaina termorestringente per la pro-
tezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un’altezza non inferiore
a 45 cm di cui 20 cm fuori terra ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte.
D = 127; Sm = 3,6; H = 7,00; b = 1,75 cadauno 
LIRE SEICENTONOVANTASEIMILA L./cad 696.000 
EURO TRECENTOCINQUANTANOVEVIRGOLAQUARANTACINQUE E./cad 359,45 

Q.2.1.2 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico a stelo cur-
vato, di cui all’art. Q.2.1.1
D = 127; Sm = 3,6; H = 7,80; b = 1,20 cadauno 
LIRE SETTECENTOQUINDICIMILA L./cad 715.000 
EURO TRECENTOSESSANTANOVEVIRGOLAVENTISETTE E./cad 369,27 

Q.2.1.3 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico a stelo cur-
vato, di cui all’art. Q.2.1.1:
D = 127; Sm = 3,6; H = 8,80; b = 1,20 cadauno
LIRE SETTECENTOSETTANTADUEMILA L./cad 772.000 
EURO TRECENTONOVANTAOTTOVIRGOLASETTANTA E./cad 398,70 

Q.2.2.1 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo tronco conico a stelo di-
ritto, ricavato da tubo saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mmq (4100
Kg/cmq) (tipo Fe 42 UNI 7091).
Compreso verniciatura palo con due mani di smalto ad olio previa mano di antiruggine, forature,
dado di messa a terra, eventuale manicotto di riduzione per attacco apparecchio di illuminazione
e asola per alloggiamento cassetta di derivazione, sigillatura, guaina termorestringente per la pro-
tezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un’altezza non inferiore
a 45 cm di cui 20 cm fuori terra ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte.
D = 188,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; H = 14,80 m cadauno.
LIRE DUECENTOSESSANTATREMILA L./cad 263.000 
EURO CENTOTRENTACINQUEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad 135,83 

Q.2.2.2 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo tronco conico a stelo di-
ritto, di cui all’art. Q.2.2.1:
D = 188,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; H = 15,20 m cadauno.
LIRE DUECENTONOVANTASETTEMILA L./cad 297.000 
EURO CENTOCINQUANTATREVIRGOLATRENTANOVE E./cad 153,39 

Q.2.2.3 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo tronco conico a stelo di-
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ritto, di cui all’art. Q.2.2.1.:
D = 127,8 mm; d = 60 mm; Sm = 3,6 mm; H = 7,80 m cadauno
LIRE CINQUECENTOSETTANTASEIMILA L./cad 576.000 
EURO DUECENTONOVANTASETTEVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad 297,48 

Q.2.2.4 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo tronco conico a stelo di-
ritto, di cui all’art. Q.2.2.1.
D = 127,8 mm; d = 60 mm; Sm = 3,6 mm; H = 8,80 m cadauno:
LIRE SEICENTOQUARANTAUNOMILA L./cad 641.000 
EURO TRECENTOTRENTAUNOVIRGOLAZEROCINQUE E./cad 331,05 

Q.2.3.1 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo rastremato a stelo diritto,
ricavato da tubo saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mmq (4100
Kg/cmq) (tipo Fe 42 UNI 7091).
Compreso verniciatura palo con due mani di smalto ad olio previa mano di antiruggine, forature,
dado di messa a terra, eventuale manicotto di riduzione per attacco apparecchio di illuminazione
e asola per alloggiamento cassetta di derivazione, sigillatura, guaina termorestringente per la pro-
tezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un’altezza non inferiore
a 45 cm di cui 20 cm fuori terra ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte.
D = 127,8 mm; d = 70 mm; Sm = 3,6 mm; H = 7 m cadauno.
LIRE CINQUECENTOTRENTASETTEMILA L./cad 537.000 
EURO DUECENTOSETTANTASETTEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad 277,34 

Q.2.3.2 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo rastremato a stelo diritto,di
cui all’art. Q.2.3.1.:
D = 127,8 mm; d = 70 mm; Sm = 3,6 mm; H = 8 m cadauno
LIRE CINQUECENTOOTTANTAMILA L./cad 580.000 
EURO DUECENTONOVANTANOVEVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad 299,55 

Q.2.3.3 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo rastremato a stelo diritto,
di cui all’art. Q.2.3.1.
D = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; H = 9 m cadauno.
LIRE SEICENTOOTTANTAUNOMILA L./cad 681.000 
EURO TRECENTOCINQUANTAUNOVIRGOLASETTANTAUNO E./cad 351,71 

Q.2.4.1 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico (a sezione
circolare) o tronco piramidale (a sezione ottogonale) diritto ricavato da lamiera di acciaio saldata
longitudinalmente (tipo Fe 360B UNI 7070) avente carico di rottura 360-460 N/mm (3.600-4.600
Kg/cmq); compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispon-
dente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6; in opera con tutti gli oneri di cui all’art. 18.2.1, escluso
la verniciatura.
D = 128 mm; d = 60 mm; H = 6,80 m; s = 3 mm cadauno
LIRE QUATTROCENTOTRENTADUEMILA L./cad 432.000 
EURO DUECENTOVENTITREVIRGOLAUNDICI E./cad 223,11 

Q.2.4.2 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico (a sezione
circolare) o tronco piramidale (a sezione ottogonale) diritto, di cui all’art. Q.2.4.1.:
D = 128 mm; d = 60 mm; H = 6,80 m; s = 4 mm cadauno.
LIRE QUATTROCENTONOVANTAOTTOMILA L./cad 498.000 
EURO DUECENTOCINQUANTASETTEVIRGOLAVENTI E./cad 257,20 

Q.2.4.3 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico (a sezione
circolare) o tronco piramidale (a sezione ottogonale) diritto, di cui all’art. Q.2.4.1.:
D = 138 mm; d = 60 mm; H = 7,80 m; s = 3 mm cadauno.
LIRE QUATTROCENTOSESSANTASETTEMILA L./cad 467.000 
EURO DUECENTOQUARANTAUNOVIRGOLADICIANNOVE E./cad 241,19 

Q.2.4.4 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico (a sezione
circolare) o tronco piramidale (a sezione ottogonale) diritto, di cui all’art. Q.2.4.1.:
D = 138 mm; d = 60 mm; H = 7,80 m; s = 4 mm cadauno.
LIRE CINQUECENTOCINQUANTASETTEMILA L./cad 557.000
EURO DUECENTOOTTANTASETTEVIRGOLASESSANTASETTE E./cad 287,67 

Q.2.4.5 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico (a sezione
circolare) o tronco piramidale (a sezione ottogonale) diritto, di cui all’art. Q.2.4.1.:
D = 148 mm; d = 60 mm; H = 8,80 m; s = 3 mm cadauno 
LIRE CINQUECENTOVENTISETTEMILA L./cad 527.000 
EURO DUECENTOSETTANTADUEVIRGOLADICIASSETTE E./cad 272,17 

Q.2.4.6 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico (a sezione
circolare) o tronco piramidale (a sezione ottogonale) diritto, di cui all’art. Q.2.4.1.
D = 148 mm; d = 60 mm; H = 8,80 m; s = 4 mm cadauno.
LIRE SEICENTOVENTIOTTOMILA L./cad 628.000 
EURO TRECENTOVENTIQUATTROVIRGOLATRENTATRE E./cad 324,33 

Q.2.5 Fornitura a piè d’opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione singola o doppia, di qualsia-
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si sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42-60,30 mm, carico di
rottura non inferiore a 360 N/mmq (3600 Kg/cmq); compreso protezione contro la corrosione median-
te zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6, compreso idoneo giunto mecca-
nico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni al-
tro accessorio.
LIRE SETTEMILASEICENTO L./Kg 7.600 
EURO TREVIRGOLANOVANTATRE E./Kg 3,93 

Q.2.6.1 Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o
doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza.
Mensola singola cadauna
LIRE SETTANTASETTEMILASETTECENTO L./Kg 77.700
EURO QUARANTAVIRGOLATREDICI E./Kg 40,13

Q.2.6.2 Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o
doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza.
Mensola doppia cadauna.
LIRE NOVANTASETTEMILASEICENTO L./Kg 97.600
EURO CINQUANTAVIRGOLAQUARANTAUNO E./Kg 50,41

Q.2.7 Posa in opera a parete, di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura
(diritta o curva) e peso compreso la muratura delle zanche con malta cementizia nonché ogni al-
tro onere e magistero per dare l’opera completa a qualsiasi altezza.
LIRE NOVANTAUNOMILATRECENTO L./cad 91.300 
EURO QUARANTASETTEVIRGOLAQUINDICI E./cad 47,15 

Q.2.8 Sospensione trasversale in fune d’acciaio, compreso fune diametro 6 mm, ganci a muro fissati con malta
cementizia, o collari a palo, tenditori, morsetti, redance ed ogni altro onere e magistero per dare l’ope-
ra completa a perfetta regola d’arte, a qualsiasi altezza.
LIRE NOVANTAUNOMILATRECENTO L./cad 91.300 
EURO QUARANTASETTEVIRGOLAQUINDICI E./cad 47,15 

Q.2.8.1 Sospensione trasversale in fune d’acciaio, compreso fune diametro 6 mm, ganci a muro fissati con
malta cementizia, o collari a palo, tenditori, morsetti, redance ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, a qualsiasi altezza, con semplice ammarro per cam-
pate fino a 10,00 m
LIRE CENTONOVANTACINQUEMILA L./cad 195.000 
EURO CENTOVIRGOLASETTANTAUNO E./cad 100,71 

Q.2.8.2 Sospensione trasversale in fune d’acciaio, compreso fune diametro 6 mm, ganci a muro fissati con
malta cementizia, o collari a palo, tenditori, morsetti, redance ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, a qualsiasi altezza, con doppio ammarro per cam-
pate da 10,01 m a 20,00 m.
LIRE DUECENTOCINQUANTAMILA L./cad 250.000 
EURO CENTOVENTINOVEVIRGOLAUNDICI E./cad 129,11 

Q.3.5.1 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 54-55) idoneo per lampade vapori di mercurio
(V.M.) da 250 W o Sodio alta pressione (S.A.P.) da 100/150/250W. Apparecchio cablato di classe
di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (Lamp. SAP). Apparecchio conforme
alle Norme CEI 34.21 e provvisto di Marchio CE e di Qualità IMQ o equivalente. Corpo in lega
leggera pressofusa in due parti, di cui l’inferiore in lega leggera pressofusa con funzione portante
e quella superiore, in resina rinforzata, con funzione di copertura e protezione. Vano contenitore
ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 23. Riflettore in alluminio di elevata purezza
(non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente;
coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differen-
ziata (rifrattore) o piana sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allaccia-
menti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza.
Per lampada V.M. da 250 W.
LIRE TRECENTOCINQUANTADUEMILATRECENTOCINQUANTA L./cad 352.350 
EURO CENTOOTTANTAUNOVIRGOLANOVANTASETTE E./cad 181,97 

Q.3.5.2 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
con gruppo ottico chiuso, di cui all’art. Q.3.5.1.
Per lampada S.A.P. da 100 W.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTASEIMILA L./cad 446.000
EURO DUECENTOTRENTAVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad 230,34

Q.3.5.3 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
con gruppo ottico chiuso, di cui all’art. Q.3.5.1.
Per lampada S.A.P. da 150 W.
LIRE QUATTROCENTOCINQUANTASEIMILA L./cad 456.000 
EURO DUECENTOTRENTACINQUEVIRGOLACINQUANTA E./cad 235,50 
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Q.3.5.4 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
con gruppo ottico chiuso , di cui all’art. Q.3.5.1.
Per lampada S.A.P. da 250 W.
LIRE QUATTROCENTOSETTANTANOVEMILA L./cad 479.000 
EURO DUECENTOQUARANTASETTEVIRGOLATRENTAOTTO E./cad 247,38 

Q.3.6.1 Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
“non carenato” o con gruppo ottico aperto (IP 03), idoneo per lampade V.M.80/250 W o
S.A.P.70/150 W.
Apperecchio cablato in classe di isolamento 2a completo di reattore ed accenditore (Lamp S.A.P.)
rispondente alle Norme CEI 34,21 e provvisto di Marchio CE e di Qualità I.M.Q. o equivalente.
Corpo pressofuso in lega leggera, riflettore stampato in alluminio di elevata purezza (non inferiore
al 99,8%) brillantato ed ossidato enodicamente.
Vano contenitore ausiliari elettrici ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera completa a per-
fetta regola d’arte a qualsiasi altezza.
Per lampada V.M. da 80 W.
LIRE DUECENTOQUARANTAUNOMILA L./cad 241.000 
EURO CENTOVENTIQUATTROVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad 124,47 

Q.3.6.2 Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
“non carenato” o con gruppo ottico aperto (IP 03), di cui all’art. Q.3.6.1.
Per lampada V.M. da 125W.
LIRE DUECENTOQUARANTASEIMILA L./cad 246.000 
EURO CENTOVENTISETTEVIRGOLAZEROCINQUE E./cad 127,05 

Q.3.6.3 Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
“non carenato” o con gruppo ottico aperto (IP 03), di cui all’art. Q.3.6.1.
Per lampada V.M. da 250W cadauno.
LIRE DUECENTOSESSANTACINQUEMILA L./cad 265.000 
EURO CENTOTRENTASEIVIRGOLAOTTANTASEI E./cad 136,86 

Q.3.6.4 Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
“non carenato” o con gruppo ottico aperto (IP 03), di cui all’art. Q.3.6.1.
Per lampada S.A.P da 70W.
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILA L./cad 317.000 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTADUE E./cad 163,72

Q.3.6.5 Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
“non carenato” o con gruppo ottico aperto (IP 03), di cui all’art. Q.3.6.1.
Per lampada S.A.P. da 100W.
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILA L./cad 317.000 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTADUE E./cad 163,72 

Q.3.6.6 Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione
“non carenato” o con gruppo ottico aperto (IP 03), di cui all’art. Q.3.6.1.
Per lampada S.A.P. da 150W.
LIRE TRECENTOTRENTAMILA L./cad 330.000 
EURO CENTOSETTANTAVIRGOLAQUARANTATRE E./cad 170,43

Q.3.7 Fornitura e collocazione, su apparecchio illuminante, di schermo riflettore in policarbonato infrangi-
bile, per apparecchi di illuminazione di cui alla voce Q.3.6 compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte.
LIRE TRENTANOVEMILA L./cad 39.000 
EURO VENTIVIRGOLAQUATTORDICI E./cad 20,14 

Q.3.8 Fornitura e posa in opera su fune trasversale già predisposta di apparecchio di illuminazione per installa-
zione a sospensione; apparecchio cablato in classe di isolamento 2a, idoneo per lampade vapori di
mercurio (V.M.) 80/250 W o sodio alta pressione (S.A.P.) 70/150 W, conforme alle Norme CEI 34.21
e provvisto di Marchio CE e di Qualità I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa verni-
ciata esternamente, vano contenitore ausiliari elettrici con grado di protezione IP 23; riflettore in allu-
minio ad elevata purezza (non inferiore al 99,8%) brillantato ed ossidato anodicamente, rifrattore (cop-
pa di chiusura) in policarbonato infrangibile; grado di protezione gruppo ottico IP 54. In opera com-
preso gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta re-
gola d’arte, a qualsiasi altezza.
LIRE TRECENTOOTTANTADUEMILA L./cad 382.000 
EURO CENTONOVANTASETTEVIRGOLAVENTINOVE E./cad 197,29 

Q.3.9 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a lampione per installazione su pali diritti
(candalabretti); idoneo per lampade vapori di mercurio 80/125 W o sodio alta pressione max 110W.
Diffusore in policarbonato infrangibile.
Cappello in alluminio verniciato.
Cetra con sostegno portalampada e accessori elettrici.
Supporto in fusione di lega leggera di dimensioni idonee a contenere gli accessori elettrici di ali-
mentazione lampada.
In opera compreso gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera com-
pleta a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza.
LIRE DUECENTOSETTANTAUNOMILA L./cad 271.000 

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25) 71

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

EURO CENTOTRENTANOVEVIRGOLANOVANTASEI E./cad 139,96 

Q.3.10 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a lampione per installazione su pali diritti
(candalabretti); idoneo per lampade vapori di mercurio 250 W o sodio alta pressione max 250W.
Diffusore in policarbonato infrangibile; cappello in alluminio verniciato, cetra con sostegno porta-
lampada e accessori elettrici.
Supporto in fusione di lega leggera di dimensioni idonee a contenere gli accessori elettrici di ali-
mentazione lampada.
In opera compreso gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera com-
pleta a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza.
LIRE QUATTROCENTODODICIMILA L./cad 412.000 
EURO DUECENTODODICIVIRGOLASETTANTAOTTO E./cad 212,78 

Q.3.11 Fornitura e posa in opera di proiettore a fascia larga, con grado di protezione IP 65 con schermo in-
frangibile, compreso sostegno ed ogni altro onere.
LIRE CENTOSEIMILA L./cad. 106.000 
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad. 54,74 

Q.4.1.1 Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a luce bianca,
a qualsiasi altezza:
Da 80 W, 3.700 lumen.
LIRE DICIASSETTEMILATRECENTO L./cad 17.300 
EURO OTTOVIRGOLANOVANTATRE E./cad 8,93 

Q.4.1.2 Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a luce bianca,
a qualsiasi altezza:
Da 125 W, 6.300 lumen.
LIRE DICIOTTOMILA L./cad 18.000 
EURO NOVEVIRGOLATRENTA E./cad 9,30 

Q.4.1.3 Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a luce bianca,
a qualsiasi altezza.
Da 250W, 13.000 lumen.
LIRE TRENTADUEMILAOTTOCENTO L./cad 32.800 
EURO SEDICIVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./cad 16,94 

Q.4.1.4 Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a luce bianca,
a qualsiasi altezza.
Da 400W, 22.000 lumen.
LIRE CINQUANTACINQUEMILASEICENTO L./cad 55.600 
EURO VENTIOTTOVIRGOLASETTANTADUE E./cad 28,72 

Q.4.2.1 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio
(S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza.
Da 150 W - 14500 lumen.
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTO L./cad 63.400 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad 32,74 

Q.4.2.2 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio
(S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza.
Da 250 W - 26.000 lumen.
LIRE SESSANTANOVEMILAQUATTROCENTO L./cad 69.400 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./cad 35,84 

Q.4.2.3 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio
(S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza.
Da 400 W - 47.500 lumen.
LIRE OTTANTAUNOMILACINQUECENTO L./cad 81.500
EURO QUARANTADUEVIRGOLAZERONOVE E./cad 42,09

Q.4.3.1 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo, a vapori di sodio alta pressione, luce
bianco oro; in opera a qualsiasi altezza.
Da 70 W -5.800 lumen (accenditore incorporato).
LIRE QUARANTAOTTOMILASETTECENTO L./cad 48.700 
EURO VENTICINQUEVIRGOLAQUINDICI E./cad 25,15 

Q.4.3.2 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo, a vapori di sodio alta pressione, luce
bianco oro; in opera a qualsiasi altezza.
Da 100 W - 10.000 lumen.
LIRE SESSANTASEIMILA L./cad 66.000 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLAZERONOVE E./cad 34,09

Q.5.1.1 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto
guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1Kv in
opera fascettati su fune d’acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Sez. 1x1,5 mmq per metro lineare.
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LIRE DUEMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 2.560 
EURO UNOVIRGOLATRENTADUE E./ml 1,32 

Q.5.1.2 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui Q.5.1.1.
Sez. 1x2,5 mmq per metro lineare.
LIRE DUEMILASEICENTONOVANTA L./ml 2.690 
EURO UNOVIRGOLATRENTANOVE E./ml 1,39 

Q.5.1.3 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico,di cui Q.5.1.1.
Sez. 1x4, mmq per metro lineare.
LIRE TREMILAQUARANTA L./ml 3.040 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 1,57 

Q.5.1.4 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui Q.5.1.1.
Sez. 1x6, mmq per metro lineare.
LIRE TREMILATRECENTOCINQUANTA L./ml 3.350 
EURO UNOVIRGOLASETTANTATRE E./ml 1,73

Q.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui Q.5.1.1.
Sez. 1x10, mmq per metro lineare.
LIRE QUATTROMILASEICENTOSESSANTA L./ml 4.660 
EURO DUEVIRGOLAQUARANTAUNO E./ml 2,41 

Q.5.1.6 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui Q.5.1.1.
Sez. 1x16, mmq per metro lineare.
LIRE SEIMILAQUATTROCENTO L./ml 6.400 
EURO TREVIRGOLATRENTAUNO E./ml 3,31

Q.5.1.7 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui Q.5.1.1.
Sez. 1x25 mmq per metro lineare.
LIRE OTTOMILADUECENTOOTTANTA L./ml 8.280 
EURO QUATTROVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 4,28 

Q.5.2.1 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto
guaina di PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente tipo unipolare FG7R 0,6/1Kv in
opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc. già predisposti compreso ogni onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza o profondità,
Sez.1x1,5 mmq per metro lineare
LIRE MILLENOVECENTOSESSANTA L./ml 1.960 
EURO UNOVIRGOLAZEROUNO E./ml 1,01

Q.5.2.2 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.2.1.
Sez. 1x2,5 mmq per metro lineare
LIRE DUEMILANOVANTA L./ml 2.090 
EURO UNOVIRGOLAZEROOTTO E./ml 1,08 

Q.5.2.3 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.2.1.
Sez. 1x41 mmq per metro lineare.
LIRE DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA L./ml 2.550 
EURO UNOVIRGOLATRENTADUE E./ml 1,32 

Q.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.2.1.
Sez. 1x61 mmq per metro lineare.
LIRE DUEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./ml 2.860 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTAOTTO E./ml 1,48 

Q.5.2.5 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.2.1.
Sez. 1x10, mmq per metro lineare.
LIRE TREMILASETTECENTOQUARANTA L./ml 3.740 
EURO UNOVIRGOLANOVANTATRE E./ml 1,93 

Q.5.2.6 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.2.1.
Sez. 1x16, mmq per metro lineare.
LIRE CINQUEMILACENTOQUARANTA L./ml 5.140 
EURO DUEVIRGOLASESSANTACINQUE E./ml 2,65 

Q.5.2.7 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.2.1.
Sez. 1x25, mmq per metro lineare
LIRE SETTEMILADUECENTOVENTI L./ml 7.220 
EURO TREVIRGOLASETTANTATRE E./ml 3,73 

Q.5.3.1 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto
guaina in P.V.C., marchio CE e di qualità I.M.Q.o equivalente, tipo bipolare FG7R 0,6/1Kv in
opera già gaffettato a parete o fascettato su fune di acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e
compreso accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte.
Sez. 2x1,5 mmq per metro lineare.
LIRE TREMILAOTTOCENTODIECI L./ml 3.810 
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EURO UNOVIRGOLANOVANTASETTE E./ml 1,97 

Q.5.3.2 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastometro sintetico, di cui all’art. Q.5.3.1.
Sez. 2x2,5 mmq per metro lineare.
LIRE QUATTROMILADUECENTOQUARANTA L./ml 4.240 
EURO DUEVIRGOLADICIANNOVE E./ml 2,19 

Q.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, i cui all’art. Q.5.3.1.
Sez. 2x1,5 mmq per metro lineare.
LIRE TREMILAQUARANTA L./ml 3.040 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 1,57 

Q.5.4.2 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico, i cui all’art. Q.5.3.1.
Sez. 2x2,5 mmq per metro lineare.
LIRE TREMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 3.460 
EURO UNOVIRGOLASETTANTANOVE E./ml 1,79 

Q.6.1.1 Fornitura e collocazione di tiranti in funi di acciaio carico rottura 1.200 N/mmq (12000 Kg/cmq.) per
sostegno cavi unipolare a fascio, palo-palo compresa fune di acciaio, collari a palo con ganci, mor-
setti a cavallotto, redance, fascette (n.5 per m), eventuali isolatori a noce in porcellana, l’onere per
la collocazione di cavi unipolari di qualsiasi sezione, in formazione da due a quattro, ed ogni al-
tro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Diametro 4 mm per metro lineare.
LIRE SEIMILASETTECENTOSETTANTA L./ml 6.770 
EURO TREVIRGOLACINQUANTA E./ml 3,50 

Q.6.1.2 Fornitura e collocazione di tiranti in funi di acciaio, di cui all’art. Q.6.1.1.
Diametro 6 mm per metro lineare.
LIRE SETTEMILATRECENTOOTTANTA L./ml 7.380 
EURO TREVIRGOLAOTTANTAUNO E./ml 3,81 

Q.6.2.1 Fornitura e collocazione di tiranti in fune d’acciaio carico rottura 1.200 N/mmq (12.000 Kg/cmq.) per so-
stegno conduttori cavi unipolari a fascio a parete, compresa fune d’acciaio, ganci d’ammarro, ganci a
riccio, morsetti a cavalotto, redance, fascette (n. 5 per m) l’onere per la collocazione di cavi unipolari
di qualsiasi sezione in formazione da 2 a 4 ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
Diametro 4 mm per metro lineare.
LIRE DODICIMILACINQUECENTOSETTANTA L./ml 12.570 
EURO SEIVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 6,49 

Q.6.2.2 Fornitura e collocazione di tiranti in fune d’acciaio, di cui all’art. Q.6.2.1.
Diametro 6 mm per metro lineare.
LIRE TREDICIMILACENTONOVANTA L./ml 13.190 
EURO SEIVIRGOLAOTTANTAUNO E./ml 6,81 

Q.6.3.1 Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo di armille, fis-
sato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte, per un’altezza totale di 3,00 m.
Diametro 33 mm.
LIRE CINQUANTAQUATTROMILACINQUECENTO L./cad. 54.500 
EURO VENTIOTTOVIRGOLAQUINDICI E./cad. 28,15 

Q.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi,di cui all’art. Q.6.3.1.
Diametro 60 mm.
LIRE OTTANTAUNOMILANOVECENTO L./cad 81.900 
EURO QUARANTADUEVIRGOLATRENTA E./cad 42,30 

Q.7.1 Esecuzione di giunzione derivata, con materiali termorestringenti su cavi interrati unipolari tipo FG7R
0,6/1Kv da sez. 1x6 mmq a 1x35 mmq (stesse sezioni per i cavi derivati), completa di idonea
morsetteria e di ogni altro accessorio necessario per dare l’opera completa a regola d’arte secondo
la normativa CEI 20-33.
LIRE TRENTAQUATTROMILATRECENTO L./cad 34.300 
EURO DICIASSETTEVIRGOLASETTANTAUNO E./cad 17,71

Q.7.2 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lun-
ghezza V a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata
e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte se-
condo le vigenti norme CEI 64.8.
LIRE SESSANTASETTEMILAQUATTROCENTO L./cad 67.400 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad 34,81

Q.7.3 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mmq (diametro elemen-
tare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto
con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi ne-
cessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.
LIRE NOVEMILACENTO L./ml 9.100 
EURO QUATTROVIRGOLASETTANTA E./ml 4,70
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Q.7.5.1 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno tipo U 6 di forma ottagonale in
lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizione in
gomma, di mensolina in acciaio zincato per il fissaggio a muro o a palo, compreso l’onere per la
collocazione della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con band-it, per la connessione dei
cavi e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte, tipo U 6.
LIRE TRENTACINQUEMILA L./cad. 35.000 
EURO DICIOTTOVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 18,08 

Q.7.5.2 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale, di cui all’art.
Q.7.5.1.
Tipo U 16.
LIRE TRENTANOVEMILAQUATTROCENTO L./cad. 39.400 
EURO VENTIVIRGOLATRENTACINQUE E./cad. 20,35 

Q.7.5.3 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale, di cui all’art.
Q.7.5.1.
Tipo U 25 
LIRE QUARANTASETTEMILATRECENTO L./cad. 47.300 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 24,43

Q.7.6 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW-SMP di forma ellittica di lega
di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe 2 per fissaggio da incasso a palo, com-
preso l’onere per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzio-
nante a perfetta regola d’arte.
LIRE QUARANTAUNOMILATRECENTO L./cad 41.300 
EURO VENTIUNOVIRGOLATRENTATRE E./cad 21,33 

Q.8.1.1 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in pvc rigido tipo medio
autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 750 N, uti-
lizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compreso eventuali pezzi speciali (rac-
cordi, curve, ecc.), giunzioni e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta
regola d’arte.
Diametro pari a cm 80.
LIRE NOVEMILASETTECENTO L./ml 9.700 
EURO CINQUEVIRGOLAZEROUNO E./ml 5,01

Q.8.1.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto, di cui all’art. Q.8.1.1.
Diametro pari a cm 110.
LIRE UNDICIMILATRECENTO L./ml 11.300 
EURO CINQUEVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./ml 5,84 

Q.8.2.1 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto di cui all’art. Q.8.2.1., tipo pesante autoestinguente.
Diametro pari a cm 80.
LIRE DIECIMILADUECENTO L./ml 10.200 
EURO CINQUEVIRGOLAVENTISETTE E./ml 5,27 

Q.8.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto, di cui all’art. Q.8.2.1.
Diametro pari a cm 110.
LIRE UNDICIMILANOVECENTO L./ml 11.900 
EURO SEIVIRGOLAQUINDICI E./ml 6,15 

Q.8.3.1 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a dop-
pia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, con resistenza allo
schiacciamento pari a 750 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, com-
preso le giunzioni e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Diametro pari a cm 90
LIRE SEIMILANOVECENTO L./ml 6.900 
EURO TREVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 3,56 

Q.8.3.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto di cui all’art. Q.8.3.1.
Diametro pari a cm 110.
LIRE OTTOMILACENTO L./ml 8.100 
EURO QUATTROVIRGOLADICIOTTO E./ml 4,18

Q.9.1.1 Gruppo integrato per impianti I.P. 380/220 V comprendente: controllore elettronico di potenza tipo
CEP/HTM o similare per regolazione di tenzione mediante autotrasformatori a rampa progressiva
con variazioni minime di 1 V/min, stabilizzazione della tensione di tolleranza 1 V.
Microprocessore con display visualizzazione dati e tastiera per programmazione personalizzabile
per singola fase di cicli di riduzione, parametri funzionali, allarmi.
Memorizzazione delle ore di funzionamento/blackout/by-pass, energia consumata e risparmio ener-
getico-by-pass automatico con funzione No-breack.
Quadro comando con: interruttore magnetotermico generale, relé differenziale a risparmio auto-
matico con logica a microprocessore, protezione linee con n. 3 interruttori M.T. compreso di ar-
madio stampato in vetroresina IP 44 certificato CESI per l’alloggiamento di tutte le apparecchia-
ture, di dimensione adeguata alla potenza del sistema, e quanto altro occorre per dare l’opera fi-
nita e funzionante a perfetta regola d’arte per potenza fino a 10 KvA.
LIRE DICIANNOVEMILIONITRECENTOCINQUANTAUNOMILA L./cad. 19.351.000 

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25) 75

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

EURO NOVEMILANOVECENTONOVANTATREVIRGOLANOVANTASEI E./cad. 9.993,96

Q.9.1.2 Gruppo integrato per impianti I.P. 380/220 V, di cui all’art. Q.9.1.1.
Per potenza fino a 15 KvA.
LIRE VENTIMILIONIOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA L./cad. 20.865.000 
EURO DIECIMILASETTECENTOSETTANTACINQUEVIRGOLAOTTANTASETTE E./cad. 10.775,87 

Q.9.1.3 Gruppo integrato per impianti I.P. 380/220 V, dim cui all’art. Q.9.1.1.
Per potenza fino a 25 KvA.
LIRE VENTIQUATTROMILIONITRECENTOQUATTORDICIMILA L./cad. 24.314.000 
EURO DODICIMILACINQUECENTOCINQUANTASETTEVIRGOLATREDICI E./cad. 12.557,13 

Q.10.1.1 Gruppi elettrogeni omologati montati su base in lamiera, completo di avviamento elettrico (motorino
di avviamento, generatore e batteria), marmitta silenziatrice, quadro elettrico di comando manuale
ed ogni altro accessorio d’uso in opera.
Potenza n. giri KVA 4 KW 3,2 3.000 dies.
LIRE TREMILIONITRECENTOTRENTANOVEMILA L./cad. 3.339.000 
EURO MILLESETTECENTOVENTIQUATTROVIRGOLAQUARANTACINQUE E./cad. 1.724,45 

Q.10.1.2 Gruppi elettrogeni omologati di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri GIRI KVA 4 KW 3,2 1.500 dies.
LIRE SEIMILIONISEICENTOVENTICINQUEMILA L./cad. 6.625.000 
EURO TREMILAQUATTROCENTOVENTIUNOVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 3.421,53 

Q.10.1.3 Gruppi elettrogeni omologati di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 5 KW 4 1.500 dies.
LIRE SEIMILIONINOVECENTOQUARANTATREMILA L./cad. 6.943.000 
EURO TREMILACINQUECENTOOTTANTACINQUEVIRGOLASETTANTASEI E./cad. 3.585,76 

Q.10.1.4 Gruppi elettrogeni omologati di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 6 KW 5 1.500 dies.
LIRE OTTOMILIONICINQUANTASEIMILA L./cad. 8.056.000 
EURO QUATTROMILACENTOSESSANTAVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad. 4.160,58 

Q.10.1.5 Gruppi elettrogeni omologati, di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 7,5 KW 6 1.500 dies.
LIRE NOVEMILIONIDIECIMILA L./cad. 9.010.000 
EURO QUATTROMILASEICENTOCINQUANTATREVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 4.653,28 

Q.10.1.6 Gruppi elettrogeni omologati, di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 10 KW 8 1.500 dies.
LIRE NOVEMILIONIDIECIMILA L./cad. 9.010.000 
EURO QUATTROMILASEICENTOCINQUANTATREVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 4.653,28 

Q.10.1.7 Gruppi elettrogeni omologati, di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 12, 5 KW 10 1.500 dies.
LIRE DODICIMILIONIQUATTROCENTOCINQUANTACINQUEMILA L./cad. 12.455.000 
EURO SEIMILAQUATTROCENTOTRENTADUEVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 6.432,47 

Q.10.1.8 Gruppi elettrogeni omologati, di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 15 KW 12 1.500 dies.
LIRE QUINDICIMILIONISEICENTOTRENTACINQUEMILA L./cad. 15.635.000 
EURO OTTOMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTA E./cad. 8.074,80 

Q.10.1.9 Gruppi elettrogeni omologati, di cui all’art. Q.10.1.1.
Potenza n. giri KVA 20 KW 16 1.500 dies.
LIRE DICIASSETTEMILIONISETTECENTOCINQUANTACINQUEMILA L./cad. 17.755.000 
EURO NOVEMILACENTOSESSANTANOVEVIRGOLASESSANTANOVE E./cad. 9.169,69 

Q.10.2.1 Maggiorazioni per gruppi carrellati per gruppi elettrogeni.
Da KW 4 a KW 10.
LIRE OTTOCENTOQUARANTAOTTOMILA L./cad. 848.000 
EURO QUATTROCENTOTRENTASETTEVIRGOLANOVANTASEI E./cad. 437,96

Q.10.2.2 Maggiorazioni per gruppi carrellati per gruppi elettrogeni.
Da KW 12 a KW 16.
LIRE UNMILIONESESSANTAMILA L./cad. 1.060.000 
EURO CINQUECENTOQUARANTASETTEVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./cad. 547,44 

R.1.1.1 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, spessore e altezza esclusi i calcestruzzi, compresi l’onere
dei ponti di servizio a qualsiasi altezza, il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi di-
stanza del materiale di risulta, ed ogni altro onere.
LIRE DICIOTTOMILACINQUECENTOCINQUANTA L./mc 18.550 
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mc 9,58 

R.1.1.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, eseguita con qual-
siasi mezzo, compreso gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere, il carico e il tra-
sporto a rifiuto delle materie di risulta fino a 5 Km.
LIRE QUATTROCENTOTRENTADUEMILA L./mc 432.000 
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EURO DUECENTOVENTITREVIRGOLAUNDICI E./mc 223,11 

R.1.1.3 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato compreso il taglio dei ferri, eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere, il carico e il trasporto a
rifiuto delle materie di risulta fino a 5 Km.
LIRE QUATTROCENTONOVANTADUEMILA L./mc 492.000 
EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTROVIRGOLADIECI E./mc 254,10 

R.1.2.1 Demolizione di volta-solaio in muratura di qualsiasi tipo e spessore, compresi i rinfianchi, il riempi-
mento, il massetto ed il sovrastante pavimento con il relativo sottostrato, con l’onere della discesa
del materiale, i ponti di servizio, il carico ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del mate-
riale di risulta ed ogni altro onere. Misurazione per proiezione orizzontale.
LIRE NOVEMILACINQUECENTOQUARANTA L./mq 9.540 
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTATRE E./mq 4,93 

R.1.2.2 Demolizione di volta-solaio come all’art.R.1.2.1. ma con strutture portanti in legno.
LIRE SETTEMILANOVECENTOCINQUANTA L./mq 7.950 
EURO QUATTROVIRGOLAUNDICI E./mq 4,11 

R.1.3 Demolizione di solai di qualunque spessore in calcestruzzo armato del tipo a soletta piana, compresi
gli oneri di cui all’articolo 30.
LIRE SEIMILAOTTOCENTONOVANTA L./mq 6.890 
EURO TREVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 3,56 

R.1.4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali marmi, piastrelle e simili, compresa
la demolizione dell’eventuale sottostrato di malta nonché l’onere per il carico ed il trasporto a ri-
fiuto del materiale di risulta fino a 5 Km. 
LIRE QUATTORDICIMILA L./mq 14.000 
EURO SETTEVIRGOLAVENTITRE E./mq 7,23 

R.1.5 Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la
rimozione dello strato di malta sottostante ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fino
a 5 Km.
LIRE VENTIUNOMILA L./mq 21.000 
EURO DIECIVIRGOLAOTTANTACINQUE E./mq 10,85 

R.1.6 Compenso addizionale al prezzo di cui all’articolo precedente per la scelta, pulitura ed il deposito delle
lastre riutilizzabili.
LIRE DICIASSETTEMILA L./mq 17.000 
EURO OTTOVIRGOLASETTANTAOTTO E./mq 8,78 

R.1.7 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE MILLESETTECENTO L./m2 1.700 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTAOTTO E./m2 0,88

R.1.8 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso l’onere per la pulitura delle
pareti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE TREMILAOTTOCENTO L./mq 3.800 
EURO UNOVIRGOLANOVANTASEI E./mq 1,96 

R.1.9 Rimozione di intonaco interno od esterno fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi
mezzo compreso l’onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE TREDICIMILAQUATTROCENTO L./mq 13.400 
EURO SEIVIRGOLANOVANTADUE E./mq 6,92 

R.1.10 Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio di qualsiasi luce e spessore compreso l’accata-
stamento del materiale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino a 5 Km.
LIRE VENTIOTTOMILASETTECENTO L./mq 28.700 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAOTTANTADUE E./mq 14,82

R.1.11 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato compreso il ta-
glio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5
Km.
LIRE CINQUANTASEIMILASETTECENTO L./mq 56.700 
EURO VENTINOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 29,28 

R.1.12 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso l’accatastamento del mate-
riale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino a 5 Km.
LIRE DIECIMILADUECENTO L./mq 10.200 
EURO CINQUEVIRGOLAVENTISETTE E./mq 5,27 

R.1.13 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso l’accatastamento del materiale uti-
lizzabile ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fino a 5 Km.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTA L./Kg 440 
EURO ZEROVIRGOLAVENTITRE E./Kg 0,23 

R.1.14 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso tra-
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sporto a rifiuto fino a 5 Km.
LIRE DICIOTTOMILACINQUECENTO L./mq 18.500 
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTACINQUE E./mq 9,55 

R.1.15 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, com-
preso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE SEIMILASETTECENTO L./mq 6.700 
EURO TREVIRGOLAQUARANTASEI E./mq 3,46 

R.1.16 Rimozione di orditura di legname a sostegno controsoffitti compreso il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta fino a 5 Km.
LIRE CINQUEMILACINQUECENTO L./mq 5.500 
EURO DUEVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./mq 2,84 

R.1.17 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo compreso il trasporto a rifiuto del materiale fino a
5 Km.
LIRE SETTEMILASEICENTO L./mq 7.600 
EURO TREVIRGOLANOVANTATRE E./mq 3,93 

R.1.18 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo compreso la selezione, pulitura ed accatastamento
per il successivo reimpiego.
LIRE SEDICIMILASETTECENTO L./mq 16.700 
EURO OTTOVIRGOLASESSANTADUE E./mq 8,62 

R.1.19 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresa la scelta
e l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino a
5 Km.
LIRE SETTEMILASETTECENTO L./mq 7.700 
EURO TREVIRGOLANOVANTAOTTO E./mq 3,98 

R.1.20 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compreso la scelta, l’accatastamento
del materiale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino a 5 Km.
LIRE DICIASSETTEMILACENTO L./mq 17.100 
EURO OTTOVIRGOLAOTTANTATRE E./mq 8,83 

R.1.21 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo com-
preso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il
trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino a 5 Km.
LIRE CINQUEMILADUECENTO L./ml 5.200 
EURO DUEVIRGOLASESSANTANOVE E./ml 2,69 

R.1.22 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del ma-
teriale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE VENTICINQUEMILACENTO L./cad 25.100 
EURO DODICIVIRGOLANOVANTASEI E./cad 12,96 

R.1.23 Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore, compreso gli eventuali rivestimenti con l’onere del
carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE MILLECENTO L./mq 1.100 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTASETTE E./mq 0,57 

R.1.30 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore ese-
guito con qualunque ezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico
sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.
LIRE DUECENTODODICIMILA L./mc 212.000 
EURO CENTONOVEVIRGOLAQUARANTANOVE E./mc 109,49 

R.2.1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta cementizia dosata a 300 Kg. di cemento,
entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli,
riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti
dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
LIRE TRECENTOVENTITREMILA L./mc 323.000 
EURO CENTOSESSANTASEIVIRGOLAOTTANTADUE E./mc 166,82 

R.2.2 Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresa la scelta del pie-
trame idoneo, la sua lavorazione, nonché la rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementi-
zia dosata a 400 Kg. di cemento e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
LIRE CENTOCINQUEMILA L./mq 105.000 
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLAVENTITRE E./mq 54,23 

R.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 Kg. di cemento tipo R 325, eseguita a cuci e scuci
per piccoli tratti, compreso l’onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quant’altro
occorre per dare l’opera completa a regola d’arte.
LIRE OTTOCENTOQUARANTACINQUEMILA L./mc 845.000 
EURO QUATTROCENTOTRENTASEIVIRGOLAQUARANTAUNO E./mc 436,41 
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R.2.4 Sigillatura con malta di cemento a 400 Kg. di piccole lesioni di larghezza fino a cm. 2 su tramezzi o
tompagni compreso la scarnitura delle stesse, la pulitura e quant’altro occorre per dare l’opera com-
pleta a regola d’arte.
LIRE TREMILACENTOSETTANTA L./mt 3.170 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./mt 1,64 

R.2.5 Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 cm. a 7 cm., in muratura di qualsiasi tipo, compreso il taglio a
coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento
nonché ogni altro onere e magistero.
LIRE UNDICIMILACINQUECENTO L./mt 11.500 
EURO CINQUEVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./mt 5,94 

R.2.6 Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa in profondità e a
due teste di larghezza, eseguita con malta di cemento compresa la demolizione della muratura per
creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e magistero.
LIRE QUARANTAQUATTROMILAOTTOCENTO L./mt 44.800 
EURO VENTITREVIRGOLAQUATTORDICI E./mt 23,14 

R.2.7 Formazione di cordoli, ancorati per tre lati nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in
opera di calcestruzzo a 400 Kg. di cemento tipo 325 per mc., con l’aggiunta di additivo antiritiro,
compresa la demolizione della muratura in breccia, eseguita a tratti, anche per la formazione delle
eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine, con armatura in acciaio for-
mata: per il cordolo con n. 4 barre Ø 16 e staffe Ø 6 ogni 25 cm. e per gli ancoraggi a coda di
rondine con n. 4 barre Ø 14 a Z e n 2 staffe Ø 6, a qualsiasi altezza, comprese le necessarie cas-
seformi, il calo a terra, il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola
d’arte.
LIRE UNMILIONECENTODIECIMILA L./mc 1.110.000 
EURO CINQUECENTOSETTANTATREVIRGOLAVENTISETTE E./mc 573,27 

R.2.8 Rifacimento di architravi in c.a. compreso il ferro, le casseformi, le opere provvisionali, l’eventuale
demolizione di muratura in breccia ed ogni altro onere necessario.
LIRE UNMILIONESETTANTAUNOMILA L./mc 1.071.000 
EURO CINQUECENTOCINQUANTATREVIRGOLATREDICI E./mc 553,13 

R.2.9 Fornitura e posa in opera di tiranti per murature portanti, costituiti da tondi di ferro non inferiori a 16
mm. di diametro, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bullo-
neria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore antiruggine
sulle due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, compreso la chiusura de-
gli stessi ed ogni altro onere e magistero.
LIRE DODICIMILAOTTOCENTO L./Kg 12.800 
EURO SEIVIRGOLASESSANTAUNO E./Kg 6,61 

R.2.10 Consolidamento di pareti mediante l’applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini
Ø 4 di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm., su muratura di qualsiasi genere previa pulitura,
abbondante lavaggio della superficie muraria, esclusa eventuale rimozione del vecchio intonaco da
compensare a parte, compresi: la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 ancorato alla mura-
tura, la perforazione delle pareti, la sigillatura dei fori risultanti con malta di cemento antiritiro a
pressione a 300 Kg., applicazione di strato di malta cementizia a 300 Kg. a pasta fine di spessore
minimo cm. 3, con l’aggiunta di additivo antiritiro, rifinitura fratazzata ed ogni altro onere risul-
tante per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta.
LIRE SESSANTAUNOMILAOTTOCENTO L./mq 61.800 
EURO TRENTAUNOVIRGOLANOVANTADUE E./mq 31,92 

R.2.11 Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione di mostre, riquadri, stipiti, architravi e contorni
in pietra compreso tutto quant’occorre per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
LIRE SESSANTAMILANOVECENTO L./mt 60.900 
EURO TRENTAUNOVIRGOLAQUARANTACINQUE E./mt 31,45 

R.2.12 Preparazione di pareti e soffitti mediante raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce
o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso sca-
gliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura lo sgombero ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quant’altro occorre per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento.
LIRE QUATTROMILASEICENTO L./mq 4.600 
EURO DUEVIRGOLATRENTAOTTO E./mq 2,38 

R.2.13 Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta bastarda com-
preso ogni onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
LIRE SETTANTATREMILAOTTOCENTO L./mq 73.800 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAUNDICI E./mq 38,11 

R.2.14 Risanamento di murature per umidità risalente con impiego di resine stabilizzate in soluzione ad ele-
vata capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori praticati alla base
delle murature in numero non inferiore a sei ogni metro lineare e per una profondità pari a 3/4
dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso l’impiego degli iniettori ed ogni al-
tro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
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LIRE QUATTROMILAOTTOCENTO L./mt 4.800 
EURO DUEVIRGOLAQUARANTAOTTO E./mt 2,48 

R.2.15 Preparazione della muratura per l’intervento di cui all’art. 21.2.14 consistente nella messa a nudo di
intonaci e rivestimenti, spazzolatura delle superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di
calce idraulica e sabbia delle cavità e delle zone sconnesse, nell’applicazione di malta osmotica
ad effetto cristallizzante in misura di 2 Kg. per metro quadrato, nel rapporto acqua-cemento 1:3,
stesa con pennellessa; compresa la successiva rinzaffatura ad indurimento avvenuto, con malta ce-
mentizia ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE TRENTAUNOMILA L./mq 31.000 
EURO SEDICIVIRGOLAZEROUNO E./mq 16,01 

R.2.16 Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione capillare per l’esecuzione
di barriera chimica atta ad impedire l’umidità per risalita nelle murature in mattoni, in pietra o
materiale cementizio, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei materiali da costruzione
creando una barriera impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore.
Il materiale verrà iniettato per colata in appositi fori del diametro di 22 mm. precedentemente pra-
ticati nella muratura, i fori verranno quindi sigillati con malta a ritiro compensato.
A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità.
Il materiale dato in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere per la perforazione dei fori ed
escluso la stonacatura e il successivo trattamento protettivo da compensarsi a parte.
LIRE MILLECINQUECENTOVENTI L./ml 1.520 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTANOVE E./ml 0,79 

R.2.17 Fornitura e posa in opera di agente protettivo contro i solfati a base di sali reattivi inorganici da ad-
ditivare all’intonaco di rinzaffo in malta cementizia compreso nel prezzo l’eliminazione sia degli
intonaci preesistenti attaccati dai solfati sino ad almeno un metro al di sopra di ogni traccia di
umidità, sia per almeno due centimetri di profondità, di tutte le malte da allettamento della mura-
tura.
Le superfici da trattare verranno spazzolate a secco, prima di ogni applicazione. Eventuali tratta-
menti antinitrato, da compensarsi a parte, verranno eseguiti prima dell’antisolfato.
L’intonaco cementizio da rinzaffo additivato con l’agente antisolfato nella proporzione di 1,1
Kg./mq. di superficie da trattare, dovrà avere uno spessore minimo variabile dai 10 ai 15 mm. A
garanzia della qualità il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità.
Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE VENTIMILASEICENTO L./mq 20.600 
EURO DIECIVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./mq 10,64 

R.2.18 Fornitura e posa in opera di agente induritore a base di fluorina per il consolidamento di murature ed
intonaci danneggiati dai nitrati.
Il materiale verrà applicato in soluzione in ragione di un litro di soluzione diluita al 10% per mq.
e quindi 0,1 Kg/mq. sulle superfici da trattare a pennello o a spruzzo e verrà lasciato agire per al-
meno otto giorni prima di ogni ulteriore trattamento.
Tutto il sale affiorante verrà quindi accuratamente eliminato con spazzolatura delle superfici trat-
tate e dal pavimento.
A garanzia della qualità il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità.
Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE DICIASSETTEMILACINQUECENTO L./mq 17.500 
EURO NOVEVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 9,04 

R.3.1.1 Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro con conservazione
della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i con-
torni dell’intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di
almeno 1 cm. di spessore; irruvidimento della superficie dell’intervento, anche mediante bocciar-
datrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm.; asportazione della ruggine
dell’armatura; eventuale aggiunta di armatura metallica mediante saldatura; energica spazzolatura
per la pulitura della superficie d’intervento e rifacimento del copriferro con malta reoplastica an-
tiritiro, con l’avvertenza che se il riporto è di spessore superiore a 2 cm. bisogna applicare una
rete elettrosaldata fissata mediante chiodi al sottofondo e quanto più distanziata dal supporto avendo
cura di realizzare con l’ultima applicazione di malta reoplastica un copriferro di almeno 1 cm.
Per ogni metro quadrato d’intervento.
Per il primo centimetro di spessore.
LIRE OTTANTANOVEMILASEICENTO L./mq 89.600 
EURO QUARANTASEIVIRGOLAVENTISETTE E./mq 46,27 

R.3.1.2 Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro, di cui all’art.
R.3.1.1.
Per ogni metro quadrato d’intervento.
Per ogni centimetro successivo al primo.
LIRE QUARANTAUNOMILA L./mq 41.000 
EURO VENTIUNOVIRGOLADICIASSETTE E./mq 21,17 

R.3.2 Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, di spessore fino a 50 cm, mediante inie-
zioni con resine epossidiche di tipo idoneo, fluide, senza solventi a bassa viscosità ed a rapido in-
durimento, previa spicconatura d’intonaco, spazzolatura delle superfici da trattare, pulitura e la-
vaggio delle parti scoperte, l’applicazione degli iniettori, la stuccatura della fessurazione con malta
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adesiva epossidica, l’asportazione degli iniettori mediante mola a smeriglio, compreso ogni onere.
LIRE TREMILANOVECENTO L./cm 3.900 
EURO DUEVIRGOLAZEROUNO E./cm 2,01 

R.3.3 Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di malta adesiva epos-
sidica, previa spicconatura di intonaco, spazzolatura della superficie da trattare, taglio a punta di dia-
mante, pulitura a pressione e lavaggio delle parti scoperte.
LIRE MILLEDUECENTO L./cm 1.200 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTADUE E./cm 0,62 

R.3.4 Applicazione di resina epossidica fluida per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pen-
nello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici.
LIRE VENTIUNOMILADUECENTO L./mq 21.200 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTACINQUE E./mq 10,95 

R.4.1 Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il massetto in conglo-
merato cementizio a 300 Kg di cemento tipo 325 dello spessore di 5 cm. circa, ferri di riparti-
zione 0 6 ogni 20 cm. e quanto altro occorra per dare l’opera completa, con la sola esclusione
della fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte.
LIRE TRENTASETTEMILA L./mq 37.000 
EURO DICIANNOVEVIRGOLAUNDICI E./mq 19,11 

R.4.3 Consolidamento di solai esistenti in legno o in travi di ferro a doppio T e tavelloni, mediante la for-
nitura e posa in opera sull’intera superficie di rete elettrosaldata 0 4 mm. maglia 10 x 10 cm.,
compreso il getto di calcestruzzo a 300 Kg. di cemento tipo 325 per la formazione della soletta
dello spessore di 3:4 cm., compreso l’onere per il livellamento superiore e la formazione degli in-
cassi nelle murature circostanti, nonché ogni altro onere necessario per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte.
LIRE VENTIOTTOMILACENTO L./mq 28.100 
EURO QUATTORDICIVIRGOLACINQUANTAUNO E./mq 14,51

R.4.4 Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni mediante: lo svuotamento del riempimento,
successiva scarnifica dei giunti, applicazione di rete elettrosaldata in tondini di acciaio 0,6 mm.
maglia 20 x 20 cm. ancorata alla volta a mezzo di fori con perni di ferro ad aderenza migliorata
nelle proporzioni di n. 5 fori al mq., compresa la cappa in conglomerato cementizio antiritiro a
300 Kg. di cemento tipo 325 dello spessore di 4:5 cm., compresi il rinfianco di calcestruzzo, il
carico, il trasporto dell’eventuale materiale di risulta ed ogni altro eventuale onere per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il riempimento con materiale leggero e l’eventuale im-
palcatura di sostegno. orizzontale della volta
LIRE DUECENTOCINQUANTATREMILA L./mq 253.000 
EURO CENTOTRENTAVIRGOLASESSANTASEI E./mq 130,66 

R.5.1 Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legname di abete, pino o similari di prima scelta, di qualsiasi
lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compreso il taglio, la eventuale
scortecciatura, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, l’eventuale taglio di incastri
e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.
LIRE NOVECENTOQUARANTAMILA L./mc 940.000 
EURO QUATTROCENTOOTTANTACINQUEVIRGOLAQUARANTASETTE E./mc 485,47 

R.5.2 Travi di legname di essenza dura squadrate uso Trieste per grossa armatura di tetti, di qualunque lun-
ghezza e sezione, fornite e poste in opera, compreso taglio, la carbolineatura o catramatura sulle
parti da murare, eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli
stessi.
LIRE UNMILIONEDUECENTOCINQUANTAMILA L./mc 1.250.000 
EURO SEICENTOQUARANTACINQUEVIRGOLACINQUANTASETTE E./mc 645,57 

R.5.3 Capriate con travi in legname di essenza dura, di primo assortimento, squadrate uso Trieste di qua-
lunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera compreso il taglio, carbolineatura o catrama-
tura sulle parti da murare, l’eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva sug-
gellatura degli stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, etc.) per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
LIRE DUEMILIONITRECENTOOTTANTANOVEMILA L./mc 2.389.000 
EURO MILLEDUECENTOTRENTATREVIRGOLAOTTANTADUE E./mc 1.233,82 

R.5.4 Capriate con travi in legname a spigoli vivi, di primo assortimento, squadrate uso Trieste di qualun-
que lunghezza e sezione, fornite e poste in opera compreso il taglio, carbolineatura o catramatura
sulle parti da murare, l’eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggella-
tura degli stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, etc.) per dare l’opera com-
pleta a perfetta regola d’arte. 
LIRE DUEMILIONISETTECENTOQUARANTASETTEMILA L./mc 2.747.000 
EURO MILLEQUATTROCENTODICIOTTOVIRGOLASETTANTAUNO E./mc 1.418,71 

R.5.5 Arcarecci, listelli e correntini di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti
e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresa la necessaria chioda-
tura ed ogni onere e magistero.
LIRE UNMILIONEDUECENTOUNDICIMILA L./mc 1.211.000 
EURO SEICENTOVENTICINQUEVIRGOLAQUARANTATRE E./mc 625,43 
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R.5.6 Tavolame di abete di spessore 20-25 mm. fornito e posto in opera per impalcatura o per appoggio del
manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
LIRE VENTIQUATTROMILASETTECENTO L./mq 24.700 
EURO DODICIVIRGOLASETTANTASEI E./mq 12,76 

R.5.7 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalla demolizione compreso il trasporto dal luogo
di deposito a quello di reimpiego e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte.
LIRE VENTIMILACENTO L./mq 20.100 
EURO DIECIVIRGOLATRENTAOTTO E./mq 10,38 

R.5.8 Riparazione di capriate in legname, compresa la loro rimozione e successiva rimessa in opera, la so-
stituzione degli elementi deteriorati e l’eventuale aggiunta di gattelli o traverse, nonché le ferra-
menta, la chiodatura necessaria ed ogni onere e magistero, escluso il costo del legname degli ele-
menti deteriorati e sostituiti da compensarsi a parte con il prezzo di cui alle voci R.5.3 e R.5.4,
semprechè l’ammontare complessivo derivante dall’applicazione della presente voce non superi
l’80% del costo della capriata nuova.
LIRE CENTOUNDICIMILA L./mt 111.000 
EURO CINQUANTASETTEVIRGOLATRENTATRE E./mt 57,33 

R.5.9 Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura sulle testate di carbolineum,
comprese necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l’opera completa a regola d’arte.
LIRE QUATTORDICIMILACINQUECENTO L./mq 14.500 
EURO SETTEVIRGOLAQUARANTANOVE E./mq 7,49 

R.5.10 Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compreso tutti gli oneri per dare l’opera completa.
LIRE DODICIMILASETTECENTO L./mq 12.700 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 6,56 

R.5.11 Revisione di manto di tegole con l’onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, trasporto a
discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta, della legatura delle tegole con filo di fer-
ro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, com-
pluvi e displuvi, della collocazione delle tegole dismesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura
sarà pagata a parte.
LIRE TRENTACINQUEMILAQUATTROCENTO L./mq 35.400 
EURO DICIOTTOVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 18,28 

R.5.12.1 Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole curve a doppio strato tipo Mes-
sina.
LIRE VENTISEIMILADUECENTO L./mq 26.200 
EURO TREDICIVIRGOLACINQUANTATRE E./mq 13,53 

R.5.12.2 Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole curve a doppio strato tipo Sciacca.
LIRE VENTISETTEMILANOVECENTO L./mq 27.900 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAQUARANTAUNO E./mq 14,41 

R.5.12.3 Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole tipo Portoghese, coppo di Fran-
cia.
LIRE QUINDICIMILACINQUECENTO L./mq 15.500
EURO OTTOVIRGOLAZEROUNO E./mq 8,01

R.5.12.4 Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole tipo Marsigliese, doppia romana.
LIRE QUINDICIMILACINQUECENTO L./mq 15.500 
EURO OTTOVIRGOLAZEROUNO E./mq 8,01 

R.5.12.5 Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole monostrato tipo Trinacria.
LIRE VENTIDUEMILANOVECENTO L./mq 22.900 
EURO UNDICIVIRGOLAOTTANTATRE E./mq 11,83 

R.6.1 Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza d’imposta fino a 5 mt., compreso
il manto di tavole e ogni onere e magistero di composizione e scomposizione, di corda fino a 3,00
m., escluse le puntellature da compensarsi a parte.
LIRE SESSANTASETTEMILA L./mq 67.000 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLASESSANTA E./mq 34,60 

R.6.2 Centine per volte ed archi, tutto come all’art. R.6.1 di corda oltre 3,00 m. e fino a 5,00 m.
LIRE SETTANTAOTTOMILA L./mq 78.000 
EURO QUARANTAVIRGOLAVENTIOTTO E./mq 40,28 

R.6.3 Centine per volte ed archi, tutto come all’art. R.6.1 di corda oltre 5,00 m. e fino a 7,00 m.
LIRE NOVANTAMILA L./mq 90.000 
EURO QUARANTASEIVIRGOLAQUARANTAOTTO E./mq 46,48 

R.6.4 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 mt. con elementi in legname costi-
tuita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compreso il taglio a misura, lo sfrido
di legname, la chiodatura le staffe, l’onere della manutenzione, lo smontaggio, l’allontanamento di
tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o
frazione di esso. 
LIRE CINQUANTASETTEMILA L./mq 57.000 
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EURO VENTINOVEVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./mq 29,44 

R.6.5 Puntellatura tutto come all’art. precedente per ogni mese o frazione di mese successivo al 1° anno.
LIRE CINQUEMILA L./mq 5.000 
EURO DUEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mq 2,58 

R.6.6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni
onere e magistero, misurata per ogni metro quadrato di faccia vista.
LIRE QUATTROMILASEICENTO L./mq 4.600 
EURO DUEVIRGOLATRENTAOTTO E./mq 2,38 

R.6.7 Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secon-
do le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazio-
ne e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE TRENTAUNOMILA L./mq 31.000 
EURO SEDICIVIRGOLAZEROUNO E./mq 16,01 

R.6.8 Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smon-
taggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spes-
sore di cm. 5 e reti protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro oc-
corre per la perfetta esecuzione. 
LIRE VENTIQUATTROMILAOTTOCENTO L./mc 24.800 
EURO DODICIVIRGOLAOTTANTAUNO E./mc 12,81 

R.7.1 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o
profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza com-
plessiva della perforazione fino a 2,00 m. e diametro fino a 36 mm. in muratura di tufo.
LIRE CINQUECENTOVENTI L./cad 520 
EURO ZEROVIRGOLAVENTISETTE E./cad 0,27 

R.7.2 Perforazione come all’art. R.7.1, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
LIRE MILLEQUARANTA L./cad 1.040 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad 0,54 

R.7.3 Perforazione come all’art. R.7.1, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4 m. e diametro
fino a 45 mm., in muratura di tufo.
LIRE SEICENTOTRENTA L./cad 630 
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./cad 0,33 

R.7.4 Perforazione come all’art. R.7.1 per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4 m. e diametro fino a
45 mm., in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
LIRE MILLEDUECENTO L./cad 1.200 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTADUE E./cad 0,62 

R.7.5 Perforazione come all’art. R.7.1, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 15 m. e diame-
tro fino a 45:65 mm., in muratura di tufo.
LIRE NOVECENTOSETTANTA L./cad 970 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTA E./cad 0,50 

R.7.6 Perforazione come all’art. R.7.1, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 15 m. e diame-
tro fino a 45:65 mm., in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
LIRE MILLEQUATTROCENTONOVANTA L./cad 1.490 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTASETTE E./cad 0,77 

R.7.7 Perforazione come all’art. R.7.1, per lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15 m. e diame-
tro fino a 65 mm., in muratura di tufo.
LIRE MILLEDUECENTO L./cad 1.200 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTADUE E./cad 0,62 

R.7.8 Perforazione come all’art. R.7.1, per lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15 m. e diametro fino
a 65 mm., in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
LIRE MILLESETTECENTOSETTANTA L./cad 1.770 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTAUNO E./cad 0,91 

R.7.9 Iniezioni di miscela di cemento tipo R 425 eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa,
tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la
fornitura del cemento compreso nel prezzo l’approntamento e il piazzamento di tutta l’attrezzatura
necessaria.
LIRE QUARANTADUEMILASEICENTO L./q.le 42.600 
EURO VENTIDUE E./q.le 22 

R.7.10 Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico, per cavi scorrevoli di precompressione (con
ancoraggi di estremità) in fili, trecce o trefoli di acciaio ad alto limite elastico (carico di rottura a
trazione semplice non inferiore a 1650 N/mq. (165 Kg/mq.) con allungamento alla rottura del 3,5%
dati in opera compresa guaina metallica in lamierino da 3/10 mm.; la fornitura degli ancoraggi,
delle piastre di ripartizione, degli eventuali altri materiali brevettati ed ogni operazione di messa
in tensione in due stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, l’iniezione
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del cavo con lattice di cemento, il noleggio delle attrezzature occorrenti e tutto quant’altro neces-
sario, per un numero di cavi inferiore a 10; compresa la fornitura del ferro, escluso la perfora-
zione pagata a parte, per una lunghezza del cavo fino a 10,00 m. 
LIRE SEDICIMILAQUATTROCENTO L./Kg 16.400
EURO OTTOVIRGOLAQUARANTASETTE E./Kg 8,47

R.7.11 Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico come all’art. 21.7.10 per lunghezza del cavo
da oltre 10 m. e fino 20 m.
LIRE TREDICIMILACINQUECENTO L./Kg 13.500 
EURO SEIVIRGOLANOVANTASETTE E./Kg 6,97 

R.7.12 Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico come all’art. 21.7.10 per lunghezza del cavo
da oltre 20 m. a 30 m.
LIRE UNDICIMILACENTO L./Kg 11.100 
EURO CINQUEVIRGOLASETTANTATRE E./Kg 5,73 

R.7.13 Additivo superfluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente
alle norme UNI 8145.
LIRE CINQUEMILACINQUECENTO L./Kg 5.500 
EURO DUEVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./Kg 2,84 

R.7.14 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte cementizie.
LIRE CINQUEMILANOVECENTO L./Kg 5.900 
EURO TREVIRGOLAZEROCINQUE E./Kg 3,05 

R.8.1 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 25% del totale dell’infisso) e ricollocazione
di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazio-
ne, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del le-
gname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione
delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, com-
prese opere murarie e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILA L./mq 147.000 
EURO SETTANTACINQUEVIRGOLANOVANTADUE E./mq 75,92 

R.8.2 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto o di vernice trasparente previa ra-
schiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l’uso di solventi, compreso
trattamento antitarmico e tutto quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
LIRE QUARANTADUEMILASETTECENTO L./mq 42.700 
EURO VENTIDUEVIRGOLAZEROCINQUE E./mq 22,05 

R.8.3 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di ver-
nici esistenti a macchina o a mano, anche con l’uso di solventi, compreso trattamento antitarmico
previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetra-
tura e pulitura delle stesse.
LIRE SESSANTACINQUEMILA L./mq 65.000 
EURO TRENTATREVIRGOLACINQUANTASETTE E./mq 33,57 

T.1.11 Recinto esterno per tori a quattro orizzontali in acciaio zincato a bagno diametro = 1“ e 1/4, e pian-
tane di sostegno /120 ogni ml 2, in opera.
LIRE SETTANTANOVEMILADUECENTOOTTANTA L./ml 79.280 
EURO QUARANTAVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./ml 40,94 

T Zootecnia:
Attrezzature per stalle a stabulazione fissa L./

E./ 

T.1.1.1 Mangiatoia alta di calcestruzzo per c.a., della larghezza di cm 90, compresa fondazione, ferro ed in-
tonaco con malta di cemento, in opera.
LIRE OTTANTADUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./ml 82.450 
EURO QUARANTADUEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./ml 42,58 

T.1.1.2 Idem come all’art. T.1.1 ma per vitelli, della larghezza di cm 60, in opera.
LIRE SESSANTANOVEMILASETTECENTOSETTANTA L./ml 69.770 
EURO TRENTASEIVIRGOLAZEROTRE E./ml 36,03 

T.1.1.3 Idem come all’art. T.1.1.1 ma per equini, della larghezza di cm 40-50, con sovrabbordo di legno della
sezione di cm 10x15 in opera.
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./ml 63.420 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 32,75 

T.1.1.4 Idem come all’art. T.1.1.1 ma per ovini, della larghezza di cm 60, compresa fondazione, ferro into-
naco con malta di cemento, in opera.
LIRE SETTANTACINQUEMILACINQUANTA L./ml 75.050 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLASETTANTASEI E./ml 38,76 

T.1.2 Cunetta di scolo della larghezza di cm 4 0 in calcestruzzo di cemento non armato a q.li 3 e dello spes-
sore di cm 15 in opera.
LIRE TRENTAOTTOMILASESSANTA L./ml 38.060 
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EURO DICIANNOVEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 19,66 

T.1.3 Pavimenti per poste di pianelloni scanalati di cotto compreso il sottofondo in calcestruzzo dello spes-
sore minimo di cm 8, in opera.
LIRE CINQUANTASETTEMILAOTTANTA L./mq 57.080 
EURO VENTINOVEVIRGOLAQUARANTAOTTO E./mq 29,48 

T.1.4 Pavimento grigliato prefabbricato in cemento vibrocompresso con armatura metallica, compresa ne-
cessaria opera ed ogni altro onere.
LIRE NOVANTACINQUEMILACENTOTRENTA L./mq 95.130 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLATREDICI E./mq 49,13 

T.1.5 Poste per vacche e giovenche di qualsiasi tipo, in tubi di acciaio a doppia zincatura (diametro mon-
tanti = 1” , diametro orizzontali = 1” e 1/4) complete di manicotti, bulloni, attacchi, catene, bat-
tifianchi di separazione a tre curve (uno ogni due capi) ecc., in opera.
LIRE CENTOCINQUANTATREMILADUECENTOSETTANTA L./cad. 153.270 
EURO SETTANTANOVEVIRGOLASEDICI E./cad. 79,16 

T.1.6.1 Battifianchi fine posta in tubi di acciaio zincati a bagno, diametro = 1” e 1/4, in opera e in perfetta
regola.
LIRE CINQUANTADUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./cad. 52.850 
EURO VENTISETTEVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 27,29 

T.1.6.2 Battifianchi, come all’art. T.6.1, ma speciali per cuccette.
LIRE OTTANTANOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./cad. 89.850 
EURO QUARANTASEIVIRGOLAQUARANTA E./cad. 46,40 

T.1.7 Zoccoletto di protezione battifianco in P.V.C. pesante.
LIRE CINQUEMILAOTTANTA L./cad. 5.080 
EURO DUEVIRGOLASESSANTADUE E./cad. 2,62 

T.1.8 Finegreppia ribaltabile in lamierone sagomato zincato a bagno in opera.
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./cad. 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 38,21 

T.1.9 Cartello porta nome, in alluminio, completo di lavagnetta, in opera.
LIRE UNDICIMILACENTO L./cad. 11.100 
EURO CINQUEVIRGOLASETTANTATRE E./cad. 5,73 

T.1.10 Portarullo in ferro zincato, completo di rullo di sale oligodinamico e di attacco a muro o a tubo, in
opera con sale.
LIRE DIECIMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad. 10.570 
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 5,46 

T.1.10.1 Tazzetta automatica di abbeveraggio in ghisa zincata a bagno e rubinetteria in bronzo, completa di at-
tacchi a tubo o a muro, in opera.
LIRE OTTANTASETTEMILASETTECENTOQUARANTA L./cad. 87.740 
EURO QUARANTACINQUEVIRGOLATRENTAUNO E./cad. 45,31 

T.1.10.2 Tazzetta automatica di abbeveraggio in acciaio zincato, completa di attacchi ed accessori a muro, in
opera.
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./cad. 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 38,21 

T.1.12 Cancello per recinto esterno tori, ad una sola anta, da ml 3 costruito come all’art. 240, completo di
piantana, cardini in acciaio e due serrature, in opera.
LIRE TRECENTOTRENTAOTTOMILADUECENTOQUARANTA L./ml 338.240 
EURO CENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLASESSANTANOVE E./ml 174,69 

T.1.13 Parete frontale e trasversale per recinto interno tori, costituita da tubi in acciaio zincato in tubi da dia-
metro = 1” e 1/4 ogni 12 cm, in opera.
LIRE CENTOSEDICIMILADUECENTOSETTANTA L./ml 116.270 
EURO SESSANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./ml 60,05 

T.1.14 Cancello per recinto interno tori, costruito come all’art. 242, completo di cardini in acciaio e doppia
serratura a scatto con sicura, in opera.
LIRE DUECENTOOTTANTACINQUEMILATRECENTONOVANTA L./cad. 285.390 
EURO CENTOQUARANTASETTEVIRGOLATRENTANOVE E./cad. 147,39 

T.1.15 Mangiatoia ad angolo per recinto toro, con giogo mobile per l’immobilizzo dell’animale e spalletta di
contenimento per il fissaggio, in opera.
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILACENTO L./cad. 317.100 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 163,77 

T.1.16 Parete frontale e trasversale per recinti interni vitelli, in tubi di acciaio zincato, in opera. 
LIRE OTTANTAOTTOMILASETTECENTONOVANTA L./ml 88.790 
EURO QUARANTACINQUEVIRGOLAOTTANTASEI E./ml 45,86 
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T.1.17 Portello per recinto interno vitelli, costruito come all’art. 245, completo di cardini in acciaio e serra-
tura automatica a scatto in bronzo, in opera.
LIRE CENTOOTTANTAQUATTROMILANOVECENTOOTTANTA L./cad. 184.980 
EURO NOVANTACINQUEVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 95,53 

T.1.18 Recinto interno individuale fisso per vitelli, completo di divisori in tubi di acciaio zincato, pavimento
di legno fessurato, portello di accesso con bacchette mobili ed ogni altro onere.
LIRE TRECENTONOVANTAUNOMILANOVANTA L./cad. 391.090 
EURO DUECENTOUNOVIRGOLANOVANTAOTTO E./cad. 201,98 

T.1.19 Recinto esterno per vacche e vitelli a tre orizzontali in acciaio zincato diametro = 1” e 1/4 e piantane
di sostegno NP/100 ogni ml 2, in opera.
LIRE SESSANTAMILADUECENTOCINQUANTA L./ml 60.250 
EURO TRENTAUNOVIRGOLADODICI E./ml 31,12 

T.1.20 Cancello ad una anta da ml 1,50 per recinto esterno vacche e vitelli, come al numero precedente, com-
pleto di cardini e chiusura a catenaccio.
LIRE CENTOSEDICIMILADUECENTOSETTANTA L./cad. 116.270 
EURO SESSANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./cad. 60,05 

T.2 Zootecnia:
Attrezzature per stalle a stabulazione libera. L./ 

E./ 

T.2.1.1 Rastrelliera a bacchette fisse sagomate, costituita da due orizzontali in acciaio zincato del diametro =
1”, due bacchette sagomate del diametro = 1” e montanti del diametro = 1” 1/2 e piantane di so-
stegno 80 ogni 4 aperture, in opera per vitelli (interasse medio cm 60).
LIRE SETTANTANOVEMILADUECENTOOTTANTA L./capo 79.280 
EURO QUARANTAVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./capo 40,94 

T.2.1.2 Rastrelliera a bacchette fisse sagomate, costituita da due orizzontali in acciaio zincato del diametro =
1”, due bacchette sagomate del diametro = 1”" e montanti del diametro = 1” 1/2 e piantane di so-
stegno 80 ogni 4 aperture, in opera per vacche (interasse medio cm 75)
LIRE CENTOMILAQUATTROCENTOVENTI L./capo 100.420 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLAOTTANTASEI E./capo 51,86 

T.2.2.1 Rastrelliera per manzette e vitelli, a bacchette mobili a due orizzontali del diametro = 1”; montanti
fissi del diametro = 1”, piantane di sostegno 80 ogni 4 aperture, completa di dispositivo a mani-
glia per la chiusura e apertura simultanea, il tutto zincato a bagno, in opera (interasse medio cm
60).
LIRE CENTOMILAQUATTROCENTOVENTI L./capo 100.420 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLAOTTANTASEI E./capo 51,86 

T.2.2.2 Rastrelliera tipo Autobloccante costruita come sopra e provvista di dispositivo per la chiusura e l’aper-
tura simultanea e per il bloccaggio individuale, in opera per vacche (interasse medio cm 75)
LIRE NOVANTACINQUEMILACENTOTRENTA L./capo 95.130 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLATREDICI E./capo 49,13 

T.2.3.1 Parete di alimentazione per boxes vitelli all’ingrasso, costituita da tubi in acciaio zincato orizzontali
del diametro = 1” e 0,5 e montante centrale del diametro = 1” e 0,5, manicotti e morsetti di fis-
saggio, in opera..
LIRE SETTANTANOVEMILADUECENTOOTTANTA L./ml 79.280 
EURO QUARANTAVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./ml 40,94 

T.2.3.2 Parete divisoria interna asportabile per boxes collettivi vitelli da ingrasso, a tre orizzontali e montanti
in tubi di acciaio zincato del diametro = 1” e 1/4, completa di attacchi a spina e piantane da
NP/100, in opera.
LIRE CENTOMILAQUATTROCENTOVENTI L./ml 100.420 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLAOTTANTASEI E./ml 51,86 

T.2.4.1 Cancelli ad una sola anta a 3 orizzontali in tubi di acciaio zincato da diametro = 1” e 1/4, completi
di piantana di sostegno da diametro = 3”, tiranti, cardini in acciaio stampato e chiusura a cate-
naccio, in opera: da ml 3.
LIRE DUECENTONOVANTACINQUEMILANOVECENTOSESSANTA L./cad. 295.960 
EURO CENTOCINQUANTADUEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./cad. 152,85 

T.2.4.2 Cancelli ad una sola anta a 3 orizzontali in tubi di acciaio zincato da diametro = 1” e 1/4, completi
di piantana di sostegno da diametro = 3”, tiranti, cardini in acciaio stampato e chiusura a cate-
naccio, in opera: da ml 4.
LIRE TRECENTOCINQUANTANOVEMILATRECENTOOTTANTA L./cad. 359.380 
EURO CENTOOTTANTACINQUEVIRGOLASESSANTA E./cad. 185,60 

T.2.4.3 Cancelli ad una sola anta a 3 orizzontali in tubi di acciaio zincato da diametro = 1” e 1/4, completi
di piantana di sostegno da diametro = 3”, tiranti, cardini in acciaio stampato e chiusura a cate-
naccio, in opera: da ml 5.
LIRE TRECENTOSETTANTAOTTOMILAQUATTROCENTODIECI L./cad. 378.410 
EURO CENTONOVANTACINQUEVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 195,43 
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T.2.5 Aeratore del diametro di mm 300, completo di valvola, carrucola, fune, grondaie di raccolta d’acqua
e scolina, in opera.
LIRE DUECENTOSETTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOVENTI L./cad. 274.820 
EURO CENTOQUARANTAUNOVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 141,93 

T.2.6.1 Presa d’aria: tipo piccolo, in opera.
LIRE QUARANTAMILACENTOSETTANTA L./cad. 40.170 
EURO VENTIVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 20,75 

T.2.6.2 Presa d’aria: tipo grande in opera.
LIRE QUARANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO L./cad. 44.400 
EURO VENTIDUEVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 22,93 

T.3 Zootecnia:
Impianto trasporto letame a catena circo L./ 

E./

T.3.1.1 Tipo circolare con catena. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico, pulegge,
slitte d’inversione e quadro di comando, in opera per sviluppo di catena sino a ml 50.
LIRE TREMILIONICENTOSETTANTAUNOMILA L./cad. 3.171.000 
EURO MILLESEICENTOTRENTASETTEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 1.637,68 

T.3.1.2 Tipo circolare con catena. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico, pulegge,
slitte d’inversione e quadro di comando, in opera per sviluppo di catena sino a ml 100.
LIRE QUATTROMILIONISEDICIMILASEICENTO L./cad. 4.016.600 
EURO DUEMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTA E./cad. 2.074,40 

T.3.1.3 Tipo circolare con catena. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico, pulegge,
slitte d’inversione e quadro di comando, in opera per sviluppo di catena sino a ml 140.
LIRE QUATTROMILIONIOTTOCENTOSESSANTADUEMILADUECENTO L./cad. 4.862.200
EURO DUEMILACINQUECENTOUNDICIVIRGOLADODICI E./cad. 2.511,12 

T.3.1.4 Tipo circolare con catena. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico, pulegge,
slitte d’inversione e quadro di comando, in opera per sviluppo di catena sino a ml 200.
LIRE CINQUEMILIONISEICENTODUEMILACENTO L./cad. 5.602.100 
EURO DUEMILAOTTOCENTONOVANTATREVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 2.893,24 

T.3.2.1 Catena di trazione in acciaio , completa di palette in opera , per sviluppo di catena sino a ml 140.
LIRE QUARANTASETTEMILACINQUECENTOSETTANTA L./ml 47.570 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 24,57 

T.3.2.2 Catena di trazione in acciaio , completa di palette in opera, per sviluppo di catena sino a ml 200.
LIRE CINQUANTAOTTOMILACENTOQUARANTA L./ml 58.140 
EURO TRENTAVIRGOLAZEROTRE E./ml 30,03 

T.3.3 Tipo circolare con catena. Elevatore fisso in lamiera d’acciaio della lunghezza sino a ml 6,00, in opera.
LIRE UNMILIONENOVECENTODUEMILASEICENTO L./cad. 1.902.600 
EURO NOVECENTOOTTANTADUEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad. 982,61 

T.3.4 Tipo circolare con catena. Elevatore girevole in lamiera d’acciaio, completo di meccanismo di trasporto
indipendente, con sviluppo di catena sino a ml 9,00, in opera..
LIRE QUATTROMILIONISETTECENTOCINQUANTASEIMILACINQUECENTO L./cad. 4.756.500 
EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTASEIVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 2.456,53 

T.4 Zootecnia:
Impianto trasporto letame a barra rigida. L./

E./

T.4.1 A barra rigida. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico a quadro di co-
mando, in opera.
LIRE TREMILIONIDUECENTOSETTANTASEIMILASETTECENTO L./cad. 3.276.700 
EURO MILLESEICENTONOVANTADUEVIRGOLAVENTISETTE E./cad. 1.692,27 

T.4.2 Barra di trazione in acciaio, completa di palette in ghisa, in opera.
LIRE QUARANTANOVEMILASEICENTOOTTANTA L./ml 49.680 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 25,66 

T.4.3 A barra rigida. Elevatore fisso a forche, in lamiera d’acciaio, della lunghezza sino a ml 6,00, in opera.
LIRE DUEMILIONINOVECENTOCINQUANTANOVEMILASEICENTO L./cad. 2.959.600 
EURO MILLECINQUECENTOVENTIOTTOVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 1.528,51 

T.4.4 A barra rigida. Elevatore girevole a forche, in lamiera d’acciaio, completo di meccanismo di trasporto
indipendente, con sviluppo di catena sino a ml: 9,00, in opera.
LIRE QUATTROMILIONISEDICIMILASEICENTO L./cad. 4.016.600 
EURO DUEMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTA E./cad. 2.074,40 

T.5 Zootecnia:
Impianto trasporto letame a farfalla L./ 
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E./ 

T.5.1.1 A pala raschiante o farfalla. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico, pu-
legge e regolatore di catena, quadro di comando, in opera per sviluppo di impianto sino a ml 180 
LIRE TREMILIONINOVECENTODIECIMILANOVECENTO L./cad. 3.910.900 
EURO DUEMILADICIANNOVEVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad. 2.019,81 

T.5.1.2 A pala raschiante o farfalla. Gruppo di trazione costituito da motoriduttore con motore elettrico, pu-
legge e regolatore di catena, quadro di comando, in opera per sviluppo di impianto superiore a ml
180.
LIRE CINQUEMILIONIOTTOCENTOTREDICIMILACINQUECENTO L./cad. 5.813.500 
EURO TREMILADUEVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 3.002,42 

T.5.2 Pala raschiante in acciaio per canalette da cm 200 a cm 400, completa di cuscinetto meccanico ed in-
versione di marcia in opera.
LIRE SETTECENTOSESSANTAUNOMILAQUARANTA L./cad. 761.040 
EURO TRECENTONOVANTATREVIRGOLAZEROQUATTRO E./cad. 393,04 

T.5.3.1 Fune di trazione in acciaio, in opera per sviluppo di impianto sino a ml. 180.
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./ml 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 3,28 

T.5.3.2 Fune di trazione in acciaio, in opera per sviluppo di impianto superiore a ml. 180.
LIRE DIECIMILACINQUANTA L./ml 10.050 
EURO CINQUEVIRGOLADICIANNOVE E./ml 5,19 

T.5.4.1 Catena di trazione in acciaio, in opera per sviluppo di impianto sino a ml. 180.
LIRE VENTIQUATTROMILATRECENTOVENTI L./ml 24.320 
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 12,56 

T.5.4.2 Catena di trazione in acciaio, in opera per sviluppo di impianto superiore a ml 180.
LIRE QUARANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO L./ml 44.400 
EURO VENTIDUEVIRGOLANOVANTATRE E./ml 22,93 

T.6 Zootecnia:
Porcilaie. L./ 

E./ 

T.6.1.1 Trogoli in opera in C.A. singoli (cm 55x45x25).
LIRE QUARANTAMILACENTOSETTANTA L./cad. 40.170 
EURO VENTIVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 20,75 

T.6.1.2 Trogoli in opera in C.A. collettivi (cm 45x25).
LIRE VENTINOVEMILASEICENTO L./ml 29.600 
EURO QUINDICIVIRGOLAVENTINOVE E./ml 15,29 

T.6.2.1 Trogoli in opera in lamiera zincata singoli.
LIRE OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad. 84.560 
EURO QUARANTATREVIRGOLASESSANTASETTE E./cad. 43,67 

T.6.2.2 Trogoli in opera in lamiera zincata collettivi.
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./ml 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./ml 38,21 

T.6.2.3 Trogoli in opera in lamiera zincata, ribaltabile, completi di comandi di manovra.
LIRE CENTOVENTIQUATTROMILASETTECENTOTRENTA L./cad. 124.730 
EURO SESSANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 64,42 

T.6.2.4 Trogoli in opera in acciaio inox, completi di armatura in profilati di ferro.
LIRE NOVANTANOVEMILATRECENTOSESSANTA L./ml 99.360 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./ml 51,32 

T.6.3 Parete di alimentazione per suini a due orizzontali in acciaio zincato del diametro = 1” e montanti del
diametro = 1.0,5” uniti mediante manicotti completa di rinfianchi di sostegno ogni ml 1,5 in opera.
LIRE CENTOTRENTADUEMILACENTOTRENTA L./cad. 132.130 
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 68,24 

T.6.4 Divisori per boxes collettivi da ingrasso, realizzati in grillage di mattoni pieni ad una testa con malta
cementizia (spessore cm 13) compreso coronamento in malta cementizia, in opera.
LIRE TRENTATREMILAOTTOCENTOTRENTA L./mq 33.830 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAQUARANTASETTE E./mq 17,47 

T.6.5 Divisori come all’art. T.6.4., ma realizzati in cemento armato fessurato, in opera.
LIRE VENTITREMILASETTECENTONOVANTA L./mq 23.790 
EURO DODICIVIRGOLAVENTINOVE E./mq 12,29 

T.6.6 Parete di divisione boxes per scrofe e verri semplice orizzontale in tubo di acciaio zincato del diame-
tro = 1” e montanti del diametro = 0,5”, uniti mediante manicotti, completa di montanti di soste-
gno del diametro = 1” ogni ml 1, 50, in opera.
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LIRE CENTOTREDICIMILACENTO L./ml 113.100 
EURO CINQUANTAOTTOVIRGOLAQUARANTAUNO E./ml 58,41 

T.6.7 Parete per recinti esterni in pannelli di rete stampata in acciaio zincato a grande spessore, completa di
piantane di sostegno a T ogni ml 1,50, in opera.
LIRE SESSANTASEIMILASEICENTO L./ml 66.600 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLAQUARANTA E./ml 34,40 

T.6.8 Rastrelliera fissa longitudinale con quattro tubi in acciaio zincato a grande spessore, completa di pian-
toni, morsettiera, cardini, ecc., in opera.
LIRE SESSANTANOVEMILASETTECENTOSETTANTA L./ml 69.770 
EURO TRENTASEIVIRGOLAZEROTRE E./ml 36,03 

T.6.9 Idem come all’art. T.6.8. ma per verri, in opera.
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./ml 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./ml 38,21 

T.6.10 Rastrelliera in tubi di acciaio zincato del diametro = 3/4” per il fissaggio degli autoalimentatori, h =
0,70, in opera.
LIRE SETTANTAUNOMILAOTTOCENTOOTTANTA L./ml 71.880 
EURO TRENTASETTEVIRGOLADODICI E./ml 37,12 

T.6.11.1 Portelli per recinti interni, in opera per boxes ingrasso.
LIRE NOVANTACINQUEMILACENTOTRENTA L./cad. 95.130 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLATREDICI E./cad. 49,13 

T.6.11.2 Portelli per recinti interni, in opera per boxes verri.
LIRE CENTOTRENTADUEMILACENTOTRENTA L./cad. 132.130 
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 68,24 

T.6.11.3 Portelli per recinti interni, in opera per boxes scrofe.
LIRE CENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTODIECI L./cad. 137.410 
EURO SETTANTAVIRGOLANOVANTASETTE E./cad. 70,97 

T.6.12 Portelli per recinti esterni, in opera.
LIRE CENTOVENTISEIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./cad. 126.840 
EURO SESSANTACINQUEVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 65,51 

T.6.13 Gabbia parto del tipo sopraelevato, completa di attacco ed abbeveratoi per scrofa, attacco ed abbeve-
ratoio per suinetti, box per suinetti, mangiatoia scrofa grigliato scrofa e suinetti, box suinetti con
fondo in materiale isolante, portalampada e lampada per suinetti, alimentatore, cancelletto scrofa
posteriore, divisori suinetti escluse le opere murarie, in opera..
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./cad. 1.268.400 
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./cad. 655,07 

T.6.14 Gabbia individuale per scrofe in gestazione, in tubi d’acciaio zincati, sagomati del diametro = 1”, com-
pleta di comando individuale e collettivo, in opera.
LIRE TRECENTOOTTANTAMILACINQUECENTOVENTI L./cad. 380.520 
EURO CENTONOVANTASEIVIRGOLACINQUANTADUE E./cad. 196,52 

T.6.15 Rete ombreggiante per recinto esterno, completa di intelaiatura portante un tubo zincato in opera.
LIRE OTTOMILACENTOQUARANTA L./mq 8.140 
EURO QUATTROVIRGOLAVENTI E./mq 4,20 

T.6.16 Gabbia multipla per svezzamento precoce suinetti, delle dimensioni di cm 70x130x90, costituita da una
intelaiatura portante in tubi di acciaio zincati per sopraelevazione, pavimento grigliato in acciaio,
mangiatoia estraibile in lamiera d’acciaio, divisa in più scomparti, il tutto zincato a bagno, in opera
a scomparto mangiatoia.
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./cad. 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 38,21 

T.6.17 Tazzetta automatica di abbeveraggio per suini, in ghisa zincata e rubinetteria in bronzo, completa di
attacchi a tubo od a muro, in opera.
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./cad. 63.420 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 32,75 

T.6.18 Tazzetta di abbeveraggio come all’art. T.6.17., ma del tipo a coppa a livello costante, completa come
sopra, in opera.
LIRE CINQUANTAOTTOMILACENTOQUARANTA L./cad. 58.140 
EURO TRENTAVIRGOLAZEROTRE E./cad. 30,03 

T.6.19 Tazzetta di abbeveraggio per suinetti in svezzamento in gabbia, tipo a tettarella, completa come all’art.
T.6.18., in opera. 
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./cad. 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 9,83 

T.6.20 Alimentatori per suini in lamiera zincata, completi di attacchi, a più scomparti, in opera. 
LIRE TRENTANOVEMILACENTODIECI L./scom 39.110 
EURO VENTIVIRGOLAVENTI E./scom 20,20 
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T.7 Zootecnia:
Ovili L./ 

E./ 

T.7.1 Parete di alimentazione per pecore, ariete ed agnelli, a due orizzontali in acciaio zincato del diametro
= 1” e montanti del diametro = 1” 1/2 uniti mediante manicotti, completa di rinfianchi di soste-
gno ogni ml 1,50, in opera.
LIRE CENTOVENTIUNOMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 121.560 
EURO SESSANTADUEVIRGOLASETTANTAOTTO E./ml 62,78 

T.7.2 Rastrelliera tipo autobloccante autocatturante provvista di dispositivo di chiusura ed apertura simulta-
nea per pecore.
LIRE CENTOTRENTACINQUEMILATRECENTO L./ml 135.300 
EURO SESSANTANOVEVIRGOLAOTTANTAOTTO E./ml 69,88 

T.7.3 Rastrelliera autobloccante per ovini completa di mangiatoia e piede di sostegno, dotata di meccanismi
di cattura e svincolo simultaneo di interasse minimo 33 cm.
LIRE CINQUANTANOVEMILADUECENTO L./capo 59.200 
EURO TRENTAVIRGOLACINQUANTASETTE E./capo 30,57 

T.7.4 Parete di divisione boxes per pecore, arieti ed agnelli, a semplice orizzontale, costruita come all’art.
T.7.3, in opera.
LIRE CENTOOTTOMILAOTTOCENTOOTTANTA L./ml 108.880 
EURO CINQUANTASEIVIRGOLAVENTITRE E./ml 56,23 

T.7.5 Portello per recinti interni, costruito come sopra, completo di cardini in acciaio stampato e serratura
automatica a scatto in bronzo.
LIRE CENTOOTTANTAQUATTROMILANOVECENTOOTTANTA L./cad. 184.980 
EURO NOVANTACINQUEVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 95,53 

T.7.6 Parete per recinti esterni in pannelli di rete stampata in acciaio zincato di grande spessore, completa
di piantone di sostegno a T ogni ml 1,50, in opera.
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./ml 63.420 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 32,75 

T.7.7 Portello per recinto esterno da ml 1,00, costruito come all’art. 296, completo di cardini in acciaio e
chiusura a catenaccio, in opera.
LIRE CENTOVENTIUNOMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad. 121.560 
EURO SESSANTADUEVIRGOLASETTANTAOTTO E./cad. 62,78 

T.7.8 Rastrelliera portafieno, realizzata con telaio a bacchette di acciaio zincato a bagno, completa di attac-
chi, in opera.
LIRE CENTOVENTISEIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./ml 126.840 
EURO SESSANTACINQUEVIRGOLACINQUANTAUNO E./ml 65,51 

T.7.9 Tazzetta di abbeveraggio a livello costante, con coppa in ghisa zincata o in acciaio zincato e distribu-
tore in bronzo, completa di attacchi a muro o a tubo, in opera.
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./cad. 63.420 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 32,75 

T.8 Zoorecnia:
Mungitrici carrellate per bovini. L./cad. 

E./cad. 

T.8.1.1 Mungitrice carrellata ad un gruppo motore e pulsatore completa di secchio in lega ed accessori d’uso
con motore elettrico (per secchio in acciaio inox o in macrolon viene adottata una maggiorazione
di L. 250.000. Ved. art. T.8)
LIRE UNMILIONEQUATTROCENTOSETTANTANOVEMILAOTTOCENTO L./cad. 1.479.800 
EURO SETTECENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAVENTICINQUE E./cad. 764,25 

T.8.1.2 Mungitrice carrellata ad un gruppo motore e pulsatore completa di secchio in acciaio inox o in ma-
crolon ed accessori d’uso con motore elettrico ( per secchio in lega viene adottata una diminu-
zione di L. 250.000. Ved. art. T.8).
LIRE UNMILIONESETTECENTOQUARANTAQUATTROMILACINQUANTA L./cad. 1.744.050 
EURO NOVECENTOVIRGOLASETTANTATRE E./cad. 900,73 

T.8.2.1 Mungitrice carrellata a due gruppi mungitori e pulsatori, con due secchi in lega d’alluminio ed acces-
sori d’uso con motore elettrico (per secchi in acciaio inox o in macrolon viene adottata una mag-
giorazione di L. 250.000. Ved. art. T.8.1).
LIRE DUEMILIONIQUATTROCENTOOTTANTATREMILANOVECENTOCINQUANTA L./cad. 2.483.950 
EURO MILLEDUECENTOOTTANTADUEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./cad. 1.282,85 

T.8.2.2 Mungitrice carrellata a due gruppi mungitori e pulsatori, con due secchi in acciaio inox o in macro-
lon ed accessori d’uso con motore elettrico (per secchi in lega viene adottata una diminuzione di
L. 250.000. Ved. art. T.8.1.1.).
LIRE DUEMILIONISETTECENTOQUARANTAOTTOMILADUECENTO L./cad. 2.748.200 
EURO MILLEQUATTROCENTODICIANNOVEVIRGOLATRENTATRE E./cad. 1.419,33 
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T.8.3 Mungitrice carrellata per ovini e caprini a due gruppi mungitori e pulsatori, completa di secchio ed
accessori d’uso con motore elettrico.
LIRE UNMILIONENOVECENTOCINQUANTACINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./cad. 1.955.450 
EURO MILLENOVEVIRGOLANOVANTAUNO E./cad. 1.009,91 

T.8.4.1 Stalli di mungitura mobile per ovini e caprini, completa: a 12 posti tipo aperto.
LIRE SEIMILIONITRECENTOQUARANTADUEMILA L./cad. 6.342.000 
EURO TREMILADUECENTOSETTANTACINQUEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 3.275,37 

T.8.4.2 Stalli di mungitura mobile per ovini e caprini, completa a 24 posti tipo aperto.
LIRE OTTOMILIONIQUATTROCENTOCINQUANTASEIMILA L./cad. 8.456.000 
EURO QUATTROMILATRECENTOSESSANTASETTEVIRGOLASEDICI E./cad. 4.367,16 

T.9 Zootecnia:
Sili per stoccaggio mangimi e granaglie - Vasche refrigeranti. L./

E./

T.9.1.1 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, uniti tra loro mediante
bullonatura e mastice, di forma ovoidale, predisposti per la caricazione pneumatica, estrazione a
coclea o manualmente a caduta. Completi di sostegni metallici zincati da fissare su plinti, di scala
di accesso alla parte superiore del tetto del silo, di obl. di carico e di ispezione e di spie di li-
vello.
In opera da q.li 30 a q.li 40, da mc 5,00 a mc 6,70.
LIRE DUEMILIONIOTTOCENTOCINQUANTATREMILANOVECENTO L./cad. 2.853.900 
EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTATREVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 1.473,92 

T.9.1.2 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, di cui all’artt. T.9.1.1.
In opera da q.li 50 a q.li 60, da mc 8,30 a mc 9,90.
LIRE TREMILIONIDUECENTOSETTANTASEIMILASETTECENTO L./cad. 3.276.700 
EURO MILLESEICENTONOVANTADUEVIRGOLAVENTISETTE E./cad. 1.692,27 

T.9.1.3 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, di cui all’artt. T.9.1.1.
In opera da q.li 70 a q.li 80, da mc 12,00 a mc 13,30.
LIRE TREMILIONIOTTOCENTOCINQUANTAOTTOMILACINQUANTA L./cad. 3.858.050 
EURO MILLENOVECENTONOVANTADUEVIRGOLACINQUANTADUE E./cad. 1.992,52 

T.9.1.4 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, di cui all’artt. T.9.1.1.
In opera da q.li 90 a q.li 100 , da mc 15,00 a mc 16,60 
LIRE QUATTROMILIONITRECENTOTRENTATREMILASETTECENTO L./cad. 4.333.700 
EURO DUEMILADUECENTOTRENTAOTTOVIRGOLADICIASSETTE E./cad. 2.238,17 

T.9.1.5 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, di cui all’artt. T.9.1.1.
In opera da q.li 110 a q.li 12 0, da mc 18,20 a mc 20,00.
LIRE QUATTROMILIONINOVECENTOQUINDICIMILACINQUANTA L./cad. 4.915.050 
EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTAOTTOVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad. 2.538,41 

T.9.1.6 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, di cui all’artt. T.9.1.1.
In opera da q.li 125 a q.li 13 0, da mc 20,80 a mc 21,60.
LIRE CINQUEMILIONIDUECENTOOTTANTACINQUEMILA L./cad. 5.285.000 
EURO DUEMILASETTECENTOVENTINOVEVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 2.729,47 

T.9.1.7 Sili realizzati in elementi prefabbricati di fibra di vetro con resine sintetiche, di cui all’artt. T.9.1.1.
In opera da q.li 140 a q.li 150, da mc 23,20 a mc 25,00 
LIRE SEIMILIONIVENTIQUATTROMILANOVECENTO L./cad. 6.024.900 
EURO TREMILACENTOUNDICIVIRGOLASESSANTA E./cad. 3.111,60 

T.9.2 Sili orizzontali prefabbricati, costituiti da pannelli in cls armato, autoportanti con una altezza di ml
2,70 e da un basamento in cls di posa realizzato in opera dello spessore di almeno cm 15 e della
larghezza di ml 1,8 0 comprese bullonerie e sigillatura, in opera.
LIRE TRECENTOQUARANTATREMILACINQUECENTOTRENTA L./ml 343.530 
EURO CENTOSETTANTASETTEVIRGOLAQUARANTADUE E./ml 177,42 

T.9.3.1 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, in acciaio inox, complete di gruppo frigorifero, agi-
tatore, rubinetto, scatola di comando, asta e carta di calibrazione.
Capacità lt 100.
LIRE DUEMILIONITRECENTOVENTICINQUEMILAQUATTROCENTO L./cad. 2.325.400 
EURO MILLEDUECENTOVIRGOLANOVANTASETTE E./cad. 1.200,97 

T.9.3.2 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 150.
LIRE DUEMILIONINOVECENTOSEIMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad. 2.906.750 
EURO MILLECINQUECENTOUNOVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 1.501,21 

T.9.3.3 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 200
LIRE TREMILIONIDUECENTOVENTITREMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./cad. 3.223.850 
EURO MILLESEICENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLANOVANTAOTTO E./cad. 1.664,98 
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T.9.3.4 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 320.
LIRE QUATTROMILIONICINQUECENTOQUARANTACINQUEMILACENTO L./cad. 4.545.100 
EURO DUEMILATRECENTOQUARANTASETTEVIRGOLATRENTACINQUE E./cad. 2.347,35 

T.9.3.5 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 430 
LIRE CINQUEMILIONIQUATTROCENTONOVANTASEIMILAQUATTROCENTO L./cad. 5.496.400 
EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTAOTTOVIRGOLASESSANTACINQUE E./cad. 2.838,65 

T.9.3.6 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 600.
LIRE SETTEMILIONINOVECENTOOTTANTAMILATRECENTOCINQUANTA L./cad. 7.980.350 
EURO QUATTROMILACENTOVENTIUNOVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 4.121,51 

T.9.3.7 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 800.
LIRE NOVEMILIONINOVANTAMILADUECENTO L./cad. 9.090.200 
EURO QUATTROMILASEICENTONOVANTAQUATTROVIRGOLASETTANTA E./cad. 4.694,70 

T.9.3.8 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 1.000.
LIRE NOVEMILIONIOTTOCENTOTRENTAMILACENTO L./cad. 9.830.100 
EURO CINQUEMILASETTANTASEIVIRGOLAOTTANTADUE E./cad. 5.076,82 

T.9.3.9 Vasche di refrigerazione e conservazione del latte, di cui all’art. T.9.3.1.
Capacità lt 1.200
LIRE DIECIMILIONIDUECENTOCINQUANTADUEMILANOVECENTO L./cad. 10.252.900 
EURO CINQUEMILADUECENTONOVANTACINQUEVIRGOLADICIOTTO E./cad. 5.295,18 

T.10 Zootecnia:
Pesa bestiame - Carro botte L./ 

E./ 

T.10.1.1 Pesa bestiame, completa di recinto di contenimento e di portello di entrata e di uscita.
Portata di kg 1.000 - 1 .500 poggiata.
LIRE UNMILIONENOVECENTODUEMILASEICENTO L./cad. 1.902.600 
EURO NOVECENTOOTTANTADUEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad. 982,61 

T.10.1.2 Pesa bestiame, di cui all’art. T.10.1.1.
Portata di kg 1.000 - 1 .500 carrellata.
LIRE DUEMILIONIQUATTROCENTOTRENTAUNOMILACENTO L./cad. 2.431.100 
EURO MILLEDUECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLACINQUANTASEI E./cad. 1.255,56 

T.10.2.1 Pesa bestiame di cui all’art. T.10.1.1.
Portata di kg 1.000 - 1.500 poggiata.
LIRE UNMILIONENOVECENTODUEMILASEICENTO L./cad 1.902.600 
EURO NOVECENTOOTTANTADUEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad 982,61 

T.10.2.2 Pesa bestiame di cui all’art. T.10.1.1.
Portata di kg 1.000 - 1.500 carrellata.
LIRE DUEMILIONIQUATTROCENTOTRENTAUNOMILACENTO L./cad 2.431.100 
EURO MILLEDUECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLACINQUANTASEI E./cad 1.255,56 

T.10.3.1 Carro botte spandiliquame a fondo apribile, balestrato, completo di depressore d’aria per aspirazione
e di tutti gli accessori d’uso: Portata di q.li 20 (lt 2.000).
LIRE CINQUEMILIONIOTTOCENTOTREDICIMILACINQUECENTO L./cad. 5.813.500 
EURO TREMILADUEVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 3.002,42 

T.10.3.2 Carro botte spandiliquame di cui all’art. T.10.3.1.
Portata di q.li 28 (lt 2.800).
LIRE SEIMILIONIOTTOCENTOSETTANTAMILACINQUECENTO L./cad. 6.870.500 
EURO TREMILACINQUECENTOQUARANTAOTTOVIRGOLATRENTADUE E./cad. 3.548,32 

T.10.3.3 Carro botte spandiliquamedi cui all’art. T.10.3.1.
Portata di q.li 38 (lt 3.800).
LIRE SETTEMILIONITRECENTONOVANTANOVEMILA L./cad. 7.399.000 
EURO TREMILAOTTOCENTOVENTIUNOVIRGOLAVENTISEI E./cad. 3.821,26 

T.11 Spesa ammissibile acquisto animali i vario allevamento.
L./
E./

T.11.1.1 Razza bruna: Categoria - toro età 12-24 mesi.
LIRE TREMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 3.500.000 
EURO MILLEOTTOCENTOSETTEVIRGOLASESSANTA E./cad. 1.807,60 

T.11.1.2 Razza bruna: Categoria - manza età 14-21 mesi .
LIRE TREMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 3.500.000 
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EURO MILLEOTTOCENTOSETTEVIRGOLASESSANTA E./cad. 1.807,60 

T.11.1.3 Razza bruna: Categoria - giovenca età 21-27 mesi.
LIRE QUATTROMILIONI L./cad. 4.000.000 
EURO DUEMILASESSANTACINQUEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 2.065,83 

T.11.1.4 Razza bruna: Categoria - vacca primipera età 1 fino a 36 mesi.
LIRE QUATTROMILIONIDUECENTOVENTIOTTOMILA L./cad. 4.228.000 
EURO DUEMILACENTOOTTANTATREVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad. 2.183,58 

T.11.2.3 Razza frisona: Categoria - giovenca età 21-27 mesi.
LIRE QUATTROMILIONI L./cad. 4.000.000 
EURO DUEMILASESSANTACINQUEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 2.065,83 

V.1.2.4 Coperchio in cemento con chiusino in metallo del diametro cm 300.
LIRE TRECENTODICIOTTOMILA L./ml 318.000 
EURO CENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAVENTITRE E./ml 164,23 

T.11.2.4 Razza frisona: Categoria - vacca primipera fino a 36 mesi.
LIRE QUATTROMILIONIDUECENTOVENTIOTTOMILA L./cad. 4.228.000 
EURO DUEMILACENTOOTTANTATREVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad. 2.183,58 

T.11.3.1 Razza pezzata rossa: Categoria - toro età 12-24 mesi.
LIRE QUATTROMILIONISETTECENTOCINQUANTASEIMILA L./cad. 4.756.000 
EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTASEIVIRGOLAVENTISETTE E./cad. 2.456,27 

T.11.3.2 Razza pezzata rossa: Categoria - manza età 14-21 mesi.
LIRE CINQUEMILIONIVENTISETTEMILACENTO L./cad. 5.027.100 
EURO DUEMILACINQUECENTONOVANTASEIVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 2.596,28 

T.11.3.3 Razza pezzata rossa: Categoria - giovenca età 21-27 mesi.
LIRE QUATTROMILIONISEDICIMILA L./cad. 4.016.000 
EURO DUEMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAZERONOVE E./cad. 2.074,09 

T.11.3.4 Razza pezzata rossa: Categoria - vacca primipara fino a 36 mesi.
LIRE QUATTROMILIONIDUECENTOVENTIOTTOMILA L./cad. 4.228.000 
EURO DUEMILACENTOOTTANTATREVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad. 2.183,58 

T.11.4.1 Razza modicana: Categoria - toro età 12-24 mesi.
LIRE TREMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 3.500.000 
EURO MILLEOTTOCENTOSETTEVIRGOLASESSANTA E./cad. 1.807,60 

T.11.4.2 Razza modicana: Categoria - manza età 14-21 mesi.
LIRE DUEMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 2.500.000 
EURO MILLEDUECENTONOVANTAUNOVIRGOLAQUATTORDICI E./cad. 1.291,14 

T.11.4.3 Razza modicana: Categoria - giovenca età 21-27 mesi.
LIRE DUEMILIONIOTTOCENTOMILA L./cad. 2.800.000 
EURO MILLEQUATTROCENTOQUARANTASEIVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 1.446,08 

T.11.4.4 Razza modicana: Categoria - vacca Primipera fino a 36 mesi.
LIRE QUATTROMILIONISEDICIMILA L./cad. 4.016.000 
EURO DUEMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAZERONOVE E./cad. 2.074,09 

T.11.5.1 Razza da carne italiana: Categoria - toro età 12-24 mesi.
LIRE CINQUEMILIONIOTTOCENTOTREDICIMILACINQUECENTO L./cad. 5.813.500 
EURO TREMILADUEVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 3.002,42 

T.11.5.2 Razza da carne italiana: Categoria - manza età 14-21 mesi.
LIRE DUEMILIONIQUATTROCENTOTRENTAUNOMILA L./cad. 2.431.000 
EURO MILLEDUECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 1.255,51 

T.11.5.3 Razza da carne italiana: Categoria - giovenga età 21-27 mesi.
LIRE TREMILIONIQUATTROCENTOOTTANTAOTTOMILA L./cad. 3.488.000 
EURO MILLEOTTOCENTOUNOVIRGOLAQUARANTA E./cad. 1.801,40 

T.11.5.4 Razza da carne italiana: Categoria - vacca primipera fino a 36 mesi.
LIRE QUATTROMILIONISEDICIMILA L./cad. 4.016.000 
EURO DUEMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAZERONOVE E./cad. 2.074,09 

T.11.6.1 Razza bufalini: Categoria - torello età 15 mesi.
LIRE DUEMILIONISEICENTOQUARANTADUEMILA L./cad. 2.642.000 
EURO MILLETRECENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 1.364,48 

T.11.6.2 Razza bufalini: Categoria - vitello scolastrato.
LIRE QUATTROCENTOVENTITREMILA L./cad. 423.000 
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 218,46 

T.11.6.3 Razza bufalini: Categoria - vitello azzeccaticcio età 10 mesi.

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25) 93

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

LIRE UNMILIONECINQUANTASETTEMILA L./cad. 1.057.000 
EURO CINQUECENTOQUARANTACINQUEVIRGOLAOTTANTANOVE E./cad. 545,89 

T.11.6.4 Razza bufalini: Categoria - vitello annutolo.
LIRE UNMILIONECINQUECENTOOTTANTASEIMILA L./cad. 1.586.000 
EURO OTTOCENTODICIANNOVEVIRGOLADIECI E./cad. 819,10 

T.11.6.5 Razza bufalini: Categoria - giovenca non gravida.
LIRE TREMILIONICENTOSETTANTAMILA L./cad. 3.170.000 
EURO MILLESEICENTOTRENTASETTEVIRGOLADICIASSETTE E./cad. 1.637,17 

T.11.6.6 Razza bufalini: Categoria - giovenca gravida.
LIRE QUATTROMILIONIDUECENTOVENTIOTTOMILA L./cad. 4.228.000 
EURO DUEMILACENTOOTTANTATREVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad. 2.183,58 

T.11.6.7 Razza bufalini: Categoria - bufala adulta. 
LIRE DUEMILIONINOVECENTOSESSANTAMILA L./cad. 2.960.000 
EURO MILLECINQUECENTOVENTIOTTOVIRGOLASETTANTAUNO E./cad. 1.528,71 

T.11.7.1 Ovini: Categoria - ariete età 12-24 mesi..
LIRE NOVECENTOMILA L./cad. 900.000 
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad. 464,81 

T.11.7.2 Ovini: Categoria - agnella età 14-21 mesi.
LIRE TRECENTOMILA L./cad. 300.000 
EURO CENTOCINQUANTAQUATTROVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./cad. 154,94 

T.11.7.3 Ovini: Categoria - pecora primipara età 21-27 mesi.
LIRE TRECENTOMILA L./cad. 300.000 
EURO CENTOCINQUANTAQUATTROVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./cad. 154,94 

T.11.8.1 Caprini: Categoria - becco.
LIRE NOVECENTOMILA L./cad 900.000
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad 464,81

T.11.8.2 Caprini: Categoria - capretta sotto l’anno. 
LIRE TRECENTOCINQUANTAMILA L./cad 350.000 
EURO CENTOOTTANTAVIRGOLASETTANTASEI E./cad 180,76 

T.11.8.3 Caprini: Categoria - capra.
LIRE QUATTROCENTOMILA L./cad 400.000 
EURO DUECENTOSEIVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad 206,58 

T.11.9.1 Suini (iscritti al libro genealogico A.N.A.S.).
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - verro abilitato all’inseminazione naturale.
LIRE UNMILIONECINQUECENTOOTTANTACINQUEMILACINQUECENTO L./cad. 1.585.500 
EURO OTTOCENTODICIOTTOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./cad. 818,84 

T.11.9.2 Suini (iscritti al libro genealogico A.N.A.S.).
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - verro abilitato all’inseminazione artificiale.
LIRE DUEMILIONINOVECENTOCINQUANTANOVEMILASEICENTO L./cad. 2.959.600 
EURO MILLECINQUECENTOVENTIOTTOVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 1.528,51 

T.11.9.3 Suini (iscritti al libro genealogico A.N.A.S.).
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - scrofetta età 6-12 mesi.
LIRE CINQUECENTOVENTINOVEMILA L./cad. 529.000 
EURO DUECENTOSETTANTATREVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 273,21 

T.11.9.4 Suini (iscritti al libro genealogico A.N.A.S.).
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - scrofa gravida.
LIRE UNMILIONETRECENTOSETTANTAQUATTROMILA L./cad. 1.374.000 
EURO SETTECENTONOVEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad. 709,61 

T.11.10.1 Suini (iscritti al registro ibridi A.N.A.S.)
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - verro abilitato all’inseminazione naturale.
LIRE UNMILIONETRECENTOSETTANTAQUATTROMILA L./cad. 1.374.000 
EURO SETTECENTONOVEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad. 709,61 

T.11.10.2 Suini (iscritti al registro ibridi A.N.A.S.).
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - scrofetta età 6-12 mesi.
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./cad. 422.800 
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 218,36 
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T.11.10.3 Suini (iscritti al registro ibridi A.N.A.S.).
Razza: Large white i., Landrace i., Duroc, Landrace b., Pietrain, ecc.
Categoria - scrofa gravida.
LIRE SETTECENTONOVANTADUEMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad. 792.750 
EURO QUATTROCENTONOVEVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 409,42 

T.11.11.1 Suino nero siciliano: Categoria - verro età 6-8 mesi.
LIRE QUATTROCENTOSETTANTACINQUEMILASETTECENTO L./cad. 475.700 
EURO DUECENTOQUARANTACINQUEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 245,68 

T.11.11.2 Suino nero siciliano: Categoria - scrofette età 6 8 mesi.
LIRE TRECENTOSETTANTAMILA L./cad. 370.000 
EURO CENTONOVANTAUNOVIRGOLAZERONOVE E./cad. 191,09 

T.11.12.1 Cinghiali: Categoria - riproduttore età 18 mesi.
LIRE UNMILIONESETTECENTOMILA L./cad. 1.700.000 
EURO OTTOCENTOSETTANTASETTEVIRGOLANOVANTAOTTO E./cad. 877,98 

T.11.12.2 Cinghiale: Categoria - riproduttore età 6-8 mesi.
LIRE OTTOCENTOMILA L./cad. 800.000 
EURO QUATTROCENTOTREDICIVIRGOLADICIASSETTE E./cad. 413,17 

T.11.12.3 Cinghiale: Categoria - fattrice età 6-8 mesi. 
LIRE NOVECENTOMILA L./cad. 900.000 
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad. 464,81 

T.11.13.1 Struzzi: Categoria - riproduttore maschio o femmina testato.
LIRE SEIMILIONI L./cad. 6.000.000 
EURO TREMILANOVANTAOTTOVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad. 3.098,74 

T.11.13.2 Struzzi: Categoria - struzzetto giovane età 3-4 mesi. 
LIRE SEICENTOMILA L./cad. 600.000 
EURO TRECENTONOVEVIRGOLAOTTANTASETTE E./cad. 309,87 

T.11.14.3 Struzzi: Categoria - femmina pronta per la ovideposizione età anni 3. 
LIRE DUEMILIONIOTTOCENTOMILA L./cad. 2.800.000 
EURO MILLEQUATTROCENTOQUARANTASEIVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 1.446,08 

T.11.14.4 Struzzi: Categoria - uovo sperato.
LIRE OTTANTAMILA L./cad. 80.000 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./cad. 41,32 

T.12 Acquisto animali di bassa corte. L./ 
E./ 

T.12.1.1.I Conigli di razza ibridi commerciali: Categoria - riproduttore maschio/femmina.
LIRE TREMILIONI L./cad. 3.000.000 
EURO MILLECINQUECENTOQUARANTANOVEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 1.549,37 

T.12.1.1.L Conigli di razza leggera: Categoria - riproduttore maschio.
LIRE CENTOMILA L./cad. 100.000 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLASESSANTACINQUE E./cad. 51,65 

T.12.1.1.M Conigli di razza media: Categoria - riproduttore maschio.
LIRE CENTOVENTIMILA L./cad. 120.000 
EURO SESSANTAUNOVIRGOLANOVANTASETTE E./cad. 61,97 

T.12.1.1.P Conigli di razza pesante: Categoria - riproduttore naschio.
LIRE DUECENTOVENTIMILA L./cad. 220.000 
EURO CENTOTREDICIVIRGOLASESSANTADUE E./cad. 113,62 

T.12.1.2.L Conigli di razza leggera: Categoria - riproduttore femmina.
LIRE OTTANTAMILA L./cad. 80.000 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./cad. 41,32 

T.12.1.2.M Conigli di razza media: Categoria - riproduttore femmina.
LIRE NOVANTAMILA L./cad. 90.000 
EURO QUARANTASEIVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 46,48 

T.12.1.2.P Conigli di razza pesante: Categoria - riproduttore femmina.
LIRE CENTOOTTANTAMILA L./cad. 180.000 
EURO NOVANTADUEVIRGOLANOVANTASEI E./cad. 92,96 

T.12.2.1 Avicoli per la produzione di uova: Categoria - riproduttore maschio di età 26 settimane, per uova Pa-
rents. 
LIRE TRENTANOVEMILA L./cad. 39.000 
EURO VENTIVIRGOLAQUATTORDICI E./cad. 20,14 

T.12.2.2 Avicoli per la produzione di uova: Categoria - riproduttore maschio di età 26 settimane, per uova Gran-
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Parents. 
LIRE CENTOVENTIQUATTROMILA L./cad. 124.000 
EURO SESSANTAQUATTROVIRGOLAZEROQUATTRO E./cad. 64,04 

T.12.2.3 Avicoli per la produzione di uova: Categoria - ovaiola di età 25 settimane.
LIRE DICIASSETTEMILACINQUECENTO L./cad. 17.500 
EURO NOVEVIRGOLAZEROQUATTRO E./cad. 9,04 

T.12.3.1 Famiglie di api: Categoria - sciame su 5 telai. 
LIRE CENTOTRENTAMILA L./cad. 130.000 
EURO SESSANTASETTEVIRGOLAQUATTORDICI E./cad. 67,14 

T.12.3.2 Famiglie di api: Categoria - ape regina.
LIRE VENTIMILA L./cad. 20.000 
EURO DIECIVIRGOLATRENTATRE E./cad. 10,33 

T.12.4.1 Chiocciole da riproduzione: Categoria - riproduttore di Helix Adpersa.
LIRE TRECENTOOTTANTACINQUE L./cad. 385 
EURO ZEROVIRGOLAVENTI E./cad. 0,20 

T.13 Acquisto equini mantenimento popolazione L./cad. 
E./cad. 

T.13.1.1 Razza Sanfretellana: Categoria - stallone di età 30-60 mesi. 
LIRE CINQUEMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 5.500.000 
EURO DUEMILAOTTOCENTOQUARANTAVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 2.840,51 

T.13.1.2 Razza Sanfretellana: Categoria - puledro/puledra di età fino a 6 mesi. 
LIRE UNMILIONEQUATTROCENTOMILA L./cad. 1.400.000 
EURO SETTECENTOVENTITREVIRGOLAZEROQUATTRO E./cad. 723,04 

T.13.1.3 Razza Sanfretellana: Categoria - puledro di età fino a 18 mesi. 
LIRE DUEMILIONISETTECENTOMILA L./cad. 2.700.000 
EURO MILLETRECENTONOVANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 1.394,43 

T.13.1.4 Razza Sanfretellana: Categoria - puledra di età fino a 18 mesi. 
LIRE DUEMILIONIDUECENTOMILA L./cad. 2.200.000 
EURO MILLECENTOTRENTASEIVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 1.136,21 

T.13.1.5 Razza Sanfretellana: Categoria - puledro di età fino a 30 mesi. 
LIRE QUATTROMILIONI L./cad. 4.000.000 
EURO DUEMILASESSANTACINQUEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 2.065,83 

T.13.1.6 Razza Sanfretellana: Categoria - puledra di età fino a 30 mesi. 
LIRE TREMILIONICENTOVENTIMILA L./cad. 3.120.000 
EURO MILLESEICENTOUNDICIVIRGOLATRENTACINQUE E./cad. 1.611,35 

T.13.1.7 Razza Sanfretellana: Categoria - giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi. 
LIRE QUATTROMILIONITRECENTOMILA L./cad. 4.300.000 
EURO DUEMILADUECENTOVENTIVIRGOLASETTANTASEI E./cad. 2.220,76 

T.13.2.1 Razza indigena: Categoria - stallone di età 30-60 mesi. 
LIRE QUATTROMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 4.500.000 
EURO DUEMILATRECENTOVENTIQUATTROVIRGOLAZEROSEI E./cad. 2.324,06 

T.13.2.2 Razza indigena: Categoria - puledro di età fino a 6 mesi. 
LIRE UNMILIONEDUECENTOMILA L./cad. 1.200.000 
EURO SEICENTODICIANNOVEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 619,75 

T.13.2.3 Razza indigena: Categoria - puledra di età fino a 12 mesi. 
LIRE UNMILIONECINQUECENTOMILA L./cad. 1.500.000 
EURO SETTECENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLASESSANTANOVE E./cad. 774,69 

T.13.2.4 Razza indigena: Categoria - giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi. 
LIRE TREMILIONI L./cad. 3.000.000 
EURO MILLECINQUECENTOQUARANTANOVEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 1.549,37 

T.13.3.1 Razza Franche Montaigne: Categoria - stallone di età 30-60 mesi. 
LIRE DIECIMILIONI L./cad. 10.000.000 
EURO CINQUEMILACENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTASETTE E./cad. 5.164,57 

T.13.3.2 Razza Franche Montaigne: Categoria - puledro di età fino a 6 mesi. 
LIRE UNMILIONECENTOMILA L./cad. 1.100.000 
EURO CINQUECENTOSESSANTAOTTOVIRGOLADIECI E./cad. 568,10 

T.13.3.3 Razza Franche Montaigne: Categoria - puledra di età fino a 12 mesi. 
LIRE UNMILIONECENTOMILA L./cad. 1.100.000 
EURO CINQUECENTOSESSANTAOTTOVIRGOLADIECI E./cad. 568,10 

T.13.3.4 Razza Franche Montaigne: Categoria - giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi.
LIRE TREMILIONICINQUECENTOMILA L./cad. 3.500.000 
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EURO MILLEOTTOCENTOSETTEVIRGOLASESSANTA E./cad. 1.807,60 

V Condotte idriche - Gruppi elettrogeni - Pompe di sollevamento, etc. L./ 
E./ 

V.1.1.1 Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati in cemento rotocompresso, per rivestimento pozzi,
dello spessore minimo di cm 6, compreso trasporto ed ogni altro onere ed escluso lo scavo oc-
corrente.
Diametro cm 125 
LIRE CENTOCINQUANTATREMILASETTECENTO L./ml 153.700 
EURO SETTANTANOVEVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 79,38 

V.1.1.2 Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati in cemento rotocompresso,di cui all’art. V.1.1.1.
Diametro cm 150 
LIRE CENTOSESSANTAQUATTROMILATRECENTO L./ml 164.300 
EURO OTTANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTACINQUE E./ml 84,85 

V.1.1.3 Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati in cemento rotocompresso, di cui all’art. V.1.1.1.
Diametro cm 200 
LIRE DUECENTOVENTIDUEMILASEICENTO L./ml 222.600 
EURO CENTOQUATTORDICIVIRGOLANOVANTASEI E./ml 114,96 

V.1.1.4 Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati in cemento rotocompresso, di cui all’art. V.1.1.1.
Diametro cm 300 
LIRE QUATTROCENTOSETTANTASETTEMILA L./ml 477.000 
EURO DUECENTOQUARANTASEIVIRGOLATRENTACINQUE E./ml 246,35 

V.1.2.1 Coperchio in cemento con chiusino in metallo del diametro cm 125.
LIRE CENTOSEDICIMILASEICENTO L./ml 116.600 
EURO SESSANTAVIRGOLAVENTIDUE E./ml 60,22 

V.1.2.2 Coperchio in cemento con chiusino in metallo del diametro cm 150.
LIRE CENTOTRENTADUEMILACINQUECENTO L./ml 132.500 
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLAQUARANTATRE E./ml 68,43 

V.1.2.3 Coperchio in cemento con chiusino in metallo del diametro cm 200.
LIRE CENTOTRENTASETTEMILAOTTOCENTO L./ml 137.800 
EURO SETTANTAUNOVIRGOLADICIASSETTE E./ml 71,17 

V.1.3.1 Condotte rivestite in bitume e vetroflex in tubi di acciaio a pressione, trafilati, completi di giunti,
escluse curve, pezzi speciali, eventuale scavo e reinterro in opera. Diametro interno di mm 80.
LIRE VENTIUNOMILADUECENTO L./ml 21.200 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTACINQUE E./ml 10,95 

V.1.3.2 Condotte rivestite in bitume e vetroflex a pressione di cui all’art. V.1.3.1.
Diametro interno di mm 100.
LIRE TRENTAUNOMILAOTTOCENTO L./ml 31.800 
EURO SEDICIVIRGOLAQUARANTADUE E./ml 16,42 

V.1.3.3 Condotte rivestite in bitume e vetroflex a pressione di cui all’art. V.1.3.1.
Diametro interno di mm 125.
LIRE TRENTANOVEMILACENTOQUARANTA L./ml 39.140 
EURO VENTIVIRGOLAVENTIUNO E./ml 20,21 

V.1.3.4 Condotte rivestite in bitume e vetroflex a pressione di cui all’art. V.1.3.1.
Diametro interno di mm 150.
LIRE CINQUANTAMILAOTTOCENTOOTTANTA L./ml 50.880 
EURO VENTISEIVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 26,28 

V.1.3.5 Condotte rivestite in bitume e vetroflex a pressione di cui all’art. V.1.3.1.
Diametro interno di mm 200.
LIRE SETTANTANOVEMILACINQUECENTO L./ml 79.500 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLAZEROSEI E./ml 41,06 

V.1.3.6 Condotte rivestite in bitume e vetroflex a pressione di cui all’art. V.1.3.1.
Diametro interno di mm 250.
LIRE CENTOVENTIUNOMILANOVECENTO L./ml 121.900 
EURO SESSANTADUEVIRGOLANOVANTASEI E./ml 62,96 

V.1.4.1 Condotte rivestite in bitume e vetroflex in tubi di acciaio saldati, trafilati, completi di giunti, escluse
curve, pezzi speciali, eventuale scavo e reinterro in opera.
Diametro interno di mm 80.
LIRE TREDICIMILASETTECENTOOTTANTA L./ml 13.780 
EURO SETTEVIRGOLADODICI E./ml 7,12 

V.1.4.2 Condotte rivestite in bitume e vetroflex di cui all’art. V.1.4.1.
Diametro interno di mm 125.
LIRE VENTICINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA L./ml 25.440 
EURO TREDICIVIRGOLAQUATTORDICI E./ml 13,14 
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V.1.4.3 Condotte rivestite in bitume e vetroflex di cui all’art. V.1.4.1.
Diametro interno di mm 150.
LIRE TRENTAUNOMILAOTTOCENTO L./ml 31.800 
EURO SEDICIVIRGOLAQUARANTADUE E./ml 16,42 

V.1.4.4 Condotte rivestite in bitume e vetroflex di cui all’art. V.1.4.1.
Diametro interno di mm 200.
LIRE CINQUANTAMILAOTTOCENTOOTTANTA L./ml 50.880 
EURO VENTISEIVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 26,28 

V.1.4.5 Condotte rivestite in bitume e vetroflex di cui all’art. V.1.4.1.
Diametro interno di mm 250.
LIRE SESSANTACINQUEMILASETTECENTOVENTI L./ml 65.720 
EURO TRENTATREVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./ml 33,94 

V.1.5.1.1 Condotte per acquedotti o opere in cloruro di polivinile rigido, in barre da ml 6,00 esclusi curve, pezzi
speciali ed eventuale scavo e rinterro, in opera.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 32 - PN 6.
LIRE DUEMILADUECENTOTRENTA L./ml 2.230 
EURO UNOVIRGOLAQUINDICI E./ml 1,15 

V.1.5.1.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1. di cui all’art. V.1.5.1.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 32 - PN 10.
LIRE DUEMILADUECENTOTRENTA L./ml 2.230 
EURO UNOVIRGOLAQUINDICI E./ml 1,15 

V.1.5.1.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 32 - PN 16.
LIRE DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA L./ml 2.550 
EURO UNOVIRGOLATRENTADUE E./ml 1,32 

V.1.5.2.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 40 - PN 6.
LIRE DUEMILADUECENTOTRENTA L./ml 2.230 
EURO UNOVIRGOLAQUINDICI E./ml 1,15 

V.1.5.2.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 40 - PN 10.

LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./ml 3.180 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./ml 1,64 

V.1.5.2.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 40 - PN 16.
LIRE TREMILASEICENTODIECI L./ml 3.610 
EURO UNOVIRGOLAOTTANTASEI E./ml 1,86 

V.1.5.3.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 50 - PN 6.
LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./ml 3.180 

EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./ml 1,64 

V.1.5.3.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 50 - PN 10.
LIRE QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 4.560 
EURO DUEVIRGOLATRENTASEI E./ml 2,36 

V.1.5.3.3 Condotte per acquedotti.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 50 - PN 16.
LIRE CINQUEMILACINQUECENTOVENTI L./ml 5.520 
EURO DUEVIRGOLAOTTANTACINQUE E./ml 2,85 

V.1.5.4.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 63 - PN 6.
LIRE QUATTROMILACENTOQUARANTA L./ml 4.140 
EURO DUEVIRGOLAQUATTORDICI E./ml 2,14 

V.1.5.4.2 Condotte per acquedotti.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 63 - PN 10.
LIRE CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTA L./ml 5.830 
EURO TREVIRGOLAZEROUNO E./ml 3,01 

V.1.5.4.3 Condotte per acquedotti.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 63 - PN 16.
LIRE OTTOMILASETTECENTO L./ml 8.700 
EURO QUATTROVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 4,49 

V.1.5.5.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 75 - PN 6.
LIRE CINQUEMILASEICENTOVENTI L./ml 5.620 
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EURO DUEVIRGOLANOVANTA E./ml 2,90 

V.1.5.5.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 75 - PN 10.
LIRE OTTOMILASETTECENTO L./ml 8.700 
EURO QUATTROVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 4,49 

V.1.5.5.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 75 - PN 16.
LIRE UNDICIMILASEICENTOSESSANTA L./ml 11.660 
EURO SEIVIRGOLAZERODUE E./ml 6,02 

V.1.5.6.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 90 - PN 6.
LIRE OTTOMILAQUATTROCENTOOTTANTA L./ml 8.480 
EURO QUATTROVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 4,38 

V.1.5.6.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 90 - PN 10.
LIRE QUATTORDICIMILATRECENTODIECI L./ml 14.310 
EURO SETTEVIRGOLATRENTANOVE E./ml 7,39 

V.1.5.6.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 90 - PN 16.
LIRE VENTIUNOMILADUECENTO L./ml 21.200 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTACINQUE E./ml 10,95 

V.1.5.7.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 110 - PN 6.
LIRE UNDICIMILASEICENTOSESSANTA L./ml 11.660 
EURO SEIVIRGOLAZERODUE E./ml 6,02 

V.1.5.7.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 110 - PN 10.
LIRE DICIOTTOMILAVENTI L./ml 18.020 
EURO NOVEVIRGOLATRENTAUNO E./ml 9,31 

V.1.5.7.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 110 - PN 16.
LIRE VENTISETTEMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 27.560 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTITRE E./ml 14,23 

V.1.5.8.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 125 - PN 6.
LIRE QUATTORDICIMILATRECENTODIECI L./ml 14.310 
EURO SETTEVIRGOLATRENTANOVE E./ml 7,39 

V.1.5.8.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 125 - PN 10.
LIRE VENTIUNOMILASETTECENTOTRENTA L./ml 21.730 
EURO UNDICIVIRGOLAVENTIDUE E./ml 11,22 

V.1.5.8.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 125 - PN 16.
LIRE TRENTATREMILANOVECENTOVENTI L./ml 33.920 
EURO DICIASSETTEVIRGOLACINQUANTADUE E./ml 17,52 

V.1.5.9.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 140 - PN 6.
LIRE DICIASSETTEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 17.490 
EURO NOVEVIRGOLAZEROTRE E./ml 9,03 

V.1.5.9.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 140 - PN 10.
LIRE VENTIOTTOMILANOVANTA L./ml 28.090 
EURO QUATTORDICIVIRGOLACINQUANTAUNO E./ml 14,51 

V.1.5.9.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 140 - PN 16.
LIRE QUARANTACINQUEMILACINQUECENTOOTTANTA L./ml 45.580 
EURO VENTITREVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ml 23,54 

V.1.5.10.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 160 - PN 6.
LIRE VENTIUNOMILASETTECENTOTRENTA L./ml 21.730 
EURO UNDICIVIRGOLAVENTIDUE E./ml 11,22 

V.1.5.10.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 160 - PN 10.
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LIRE TRENTASEIMILAQUARANTA L./ml 36.040 
EURO DICIOTTOVIRGOLASESSANTAUNO E./ml 18,61 

V.1.5.10.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 160 - PN 16.
LIRE CINQUANTASEIMILACENTOOTTANTA L./ml 56.180 
EURO VENTINOVEVIRGOLAZEROUNO E./ml 29,01 

V.1.5.11.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 180 - PN 6.
LIRE VENTISETTEMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 27.560 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTITRE E./ml 14,23 

V.1.5.11.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 180 - PN 10.
LIRE QUARANTATREMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 43.460 
EURO VENTIDUEVIRGOLAQUARANTACINQUE E./ml 22,45 

V.1.5.11.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 180 - PN 16.
LIRE SESSANTANOVEMILANOVECENTOSESSANTA L./ml 69.960 
EURO TRENTASEIVIRGOLATREDICI E./ml 36,13 

V.1.5.12.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 200 - PN 6.
LIRE TRENTATREMILANOVECENTOVENTI L./ml 33.920 
EURO DICIASSETTEVIRGOLACINQUANTADUE E./ml 17,52 

V.1.5.12.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diametro 200 - PN 10.
LIRE CINQUANTATREMILA L./ml 53.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLATRENTASETTE E./ml 27,37 

V.1.5.13.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 225 - PN 6.
LIRE QUARANTADUEMILAQUATTROCENTO L./ml 42.400 
EURO VENTIUNOVIRGOLANOVANTA E./ml 21,90 

V.1.5.13.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 225 - PN 10.
LIRE SESSANTAOTTOMILANOVECENTO L./ml 68.900 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./ml 35,58 

V.1.5.14.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 225 - PN 6.
LIRE CINQUANTATREMILA L./ml 53.000 
EURO VENTISETTEVIRGOLATRENTASETTE E./ml 27,37 

V.1.5.14.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 225 - PN 10.
LIRE OTTANTASETTEMILANOVECENTOOTTANTA L./ml 87.980 
EURO QUARANTACINQUEVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./ml 45,44 

V.1.5.15.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 280 - PN 6.
LIRE SESSANTASEIMILASETTECENTOOTTANTA L./ml 66.780 
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 34,49 

V.1.5.15.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 280 - PN 10.
LIRE CENTODODICIMILATRECENTOSESSANTA L./ml 112.360 
EURO CINQUANTAOTTOVIRGOLAZEROTRE E./ml 58,03 

V.1.5.16.1 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 315 - PN 6.
LIRE OTTANTACINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./ml 85.860 
EURO QUARANTAQUATTROVIRGOLATRENTAQUATTRO E./ml 44,34 

V.1.5.16.2 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.4.1.
Diam. nom. esterno in mm: diam. 315 - PN 10.
LIRE CENTOTRENTANOVEMILANOVECENTOVENTI L./ml 139.920 
EURO SETTANTADUEVIRGOLAVENTISEI E./ml 72,26 

V.1.6.1.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietilene a bassa densità nella sua consistenza chimica,
PE32 poste in opera, sclusi pezzi speciali, ed esclusi scavo e rinterro.
Diam. est. mm: 16 - PN 4.
LIRE QUATTROCENTOOTTANTA L./ml 480 
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EURO ZEROVIRGOLAVENTICINQUE E./ml 0,25 

V.1.6.1.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 16 - PN 6.
LIRE CINQUECENTOTRENTA L./ml 530 
EURO ZEROVIRGOLAVENTISETTE E./ml 0,27 

V.1.6.2.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietilene a bassa densità nella sua consistenza chimica,
PE32 poste in opera, sclusi pezzi speciali, ed esclusi scavo e rinterro. Diam. est.: 20 - PN 4.
LIRE SEICENTOQUARANTA L./ml 640 
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./ml 0,33 

V.1.6.2.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 20 - PN 6.
LIRE SEICENTONOVANTA L./ml 690 
EURO ZEROVIRGOLATRENTASEI E./ml 0,36 

V.1.6.3.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 25 - PN 4.
LIRE OTTOCENTOCINQUANTA L./ml 850 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./ml 0,44 

V.1.6.3.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 25 - PN 6.
LIRE MILLECENTOVENTI L./ml 1.120 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTAOTTO E./ml 0,58 

V.1.6.4.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 32 - PN 4.
LIRE MILLEDUECENTOOTTANTA L./ml 1.280 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTASEI E./ml 0,66 

V.1.6.4.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 32 - PN 6.
LIRE MILLESETTECENTO L./ml 1.700 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTAOTTO E./ml 0,88 

V.1.6.5.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 40 - PN 4 
LIRE MILLENOVECENTODIECI L./ml 1.910 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 0,99 

V.1.6.5.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 40 - PN 6.
LIRE DUEMILASEICENTOCINQUANTA L./ml 2.650 
EURO UNOVIRGOLATRENTASETTE E./ml 1,37 

V.1.6.5.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 40 - PN 10.
LIRE TREMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 3.560 
EURO UNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./ml 1,84 

V.1.6.6.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 50 - PN 4.
LIRE DUEMILAOTTOCENTOSETTANTA L./ml 2.870 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTAOTTO E./ml 1,48 

V.1.6.6.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietilene a bassa densità nella sua consistenza chimica,
PE32 poste in opera, esclusi pezzi speciali, ed esclusi scavo e rinterro. Diam. est.: 50 - PN 6.
LIRE QUATTROMILADUECENTOQUARANTA L./ml 4.240 
EURO DUEVIRGOLADICIANNOVE E./ml 2,19 

V.1.6.6.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 50 - PN 10.
LIRE CINQUEMILASEICENTOVENTI L./ml 5.620 
EURO DUEVIRGOLANOVANTA E./ml 2,90 

V.1.6.7.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 63 - PN 4.
LIRE TREMILACINQUECENTO L./ml 3.500 
EURO UNOVIRGOLAOTTANTAUNO E./ml 1,81 

V.1.6.7.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 63 - PN 6.
LIRE SEIMILACENTOCINQUANTA L./ml 6.150 
EURO TREVIRGOLADICIOTTO E./ml 3,18 

V.1.6.7.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
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Diam. est. mm: 63 - PN 10.
LIRE OTTOMILAOTTOCENTO L./ml 8.800 
EURO QUATTROVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ml 4,54 

V.1.6.8.1 Condotte per acquedotti o opere di cui all’art. V.1.6.1.1. 
Diam. est. mm: 75 - PN 4 
LIRE SEIMILATRECENTOSESSANTA L./ml 6.360 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 3,28 

V.1.6.8.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 75 - PN 6.
LIRE OTTOMILAOTTOCENTO L./ml 8.800 
EURO QUATTROVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ml 4,54 

V.1.6.8.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 75 - PN 10.
LIRE DODICIMILASETTECENTOVENTI L./ml 12.720 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 6,57 

V.1.6.9.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 90 - PN 4.
LIRE OTTOMILAOTTOCENTO L./ml 8.800 
EURO QUATTROVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ml 4,54 

V.1.6.9.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 90 - PN 6.
LIRE DODICIMILASETTECENTOVENTI L./ml 12.720 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 6,57 

V.1.6.9.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 90 - PN 10:
LIRE DICIASSETTEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 17.490 
EURO NOVEVIRGOLAZEROTRE E./ml 9,03 

V.1.6.10.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 110 - PN 4.
LIRE DODICIMILASETTECENTOVENTI L./ml 12.720 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 6,57 

V.1.6.10.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est. mm: 110 - PN 6.
LIRE DICIASSETTEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 17.490 
EURO NOVEVIRGOLAZEROTRE E./ml 9,03 

V.1.6.10.3 Condotte per acquedotti di cui all’art. V.1.6.1.1.
Diam. est.: 110 - PN 10.
LIRE VENTISEIMILACINQUECENTO L./ml 26.500 
EURO TREDICIVIRGOLASESSANTANOVE E./ml 13,69 

V.1.7.1.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità nella sua consistenza, posta in
opera, esclusi i pezzi speciali ed esclusi scavo e reinterro.
Diam. est. mm 20 - PN 6.
LIRE SETTECENTOVENTI L./ml 720 
EURO ZEROVIRGOLATRENTASETTE E./ml 0,37 

V.1.7.1.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 20 - PN 10.
LIRE SETTECENTOSETTANTA L./ml 770 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTA E./ml 0,40 

V.1.7.1.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 20 - PN 16.
LIRE MILLEDIECI L./ml 1.010 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTADUE E./ml 0,52

V.1.7.2.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 25 - PN 6
LIRE NOVECENTODIECI L./ml 910
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTASETTE E./ml 0,47

V.1.7.2.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 25 - PN 10
LIRE MILLEDIECI L./ml 1.010
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTADUE E./ml 0,52

V.1.7.2.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 25 - PN 16
LIRE MILLECINQUECENTOQUARANTA L./ml 1.540
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EURO ZEROVIRGOLAOTTANTA E./ml 0,80

V.1.7.3.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 32 - PN 6
LIRE MILLEDUECENTOQUARANTA L./ml 1.240
EURO ZEROVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./ml 0,64

V.1.7.3.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 32 - PN 10
LIRE MILLESEICENTOCINQUANTA L./ml 1.650
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTACINQUE E./ml 0,85

V.1.7.3.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 32 - PN 16
LIRE DUEMILATRECENTONOVANTA L./ml 2.390
EURO UNOVIRGOLAVENTITRE E./ml 1,23

V.1.7.4.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 40 - PN 6
LIRE MILLESETTECENTOCINQUANTA L./ml 1.750
EURO ZEROVIRGOLANOVANTA E./ml 0,90

V.1.7.4.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 40 - PN 10
LIRE DUEMILAVENTI L./ml 2.020
EURO UNOVIRGOLAZEROQUATTRO E./ml 1,04

V.1.7.4.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità
Diam. est. mm 40 - PN 16
LIRE TREMILASETTECENTODIECI L./ml 3.710
EURO UNOVIRGOLANOVANTADUE E./ml 1,92

V.1.7.5.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità
Diam. est. mm 50 - PN 6
LIRE DUEMILASEICENTO L./ml 2.600
EURO UNOVIRGOLATRENTAQUATTRO E./ml 1,34 

V.1.7.5.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 50 - PN 10
LIRE TREMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 3.560
EURO UNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./ml 1,84

V.1.7.5.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 50 - PN 16
LIRE SEIMILACINQUANTA L./ml 6.050
EURO TREVIRGOLADODICI E./ml 3,12

V.1.7.6.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 63 - PN 6
LIRE QUATTROMILACENTOQUARANTA L./ml 4.140
EURO DUEVIRGOLAQUATTORDICI E./ml 2,14

V.1.7.6.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm63 PN - 10
LIRE SEIMILACINQUANTA L./ml 6.050
EURO TREVIRGOLADODICI E./ml 3,12

V.1.7.6.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 63 - PN 16
LIRE OTTOMILASESSANTA L./ml 8.060
EURO QUATTROVIRGOLASEDICI E./ml 4,16

V.1.7.7.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 75 - PN 6
LIRE SEIMILACENTOCINQUANTA L./ml 6.150
EURO TREVIRGOLADICIOTTO E./ml 3,18

V.1.7.7.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 75 - PN 10
LIRE OTTOMILATRECENTOCINQUANTA L./ml 8.350
EURO QUATTROVIRGOLATRENTAUNO E./ml 4,31

V.1.7.7.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 75 - PN 16
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LIRE QUATTORDICIMILATRECENTODIECI L./ml 14.310
EURO SETTEVIRGOLATRENTANOVE E./ml 7,39

V.1.7.8.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 90 - PN 6
LIRE OTTOMILATRECENTOOTTANTA L./ml 8.380
EURO QUATTROVIRGOLATRENTATRE E./ml 4,33

V.1.7.8.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 90 - PN 10
LIRE DODICIMILACENTONOVANTA L./ml 12.190
EURO SEIVIRGOLATRENTA E./ml 6,30 

V.1.7.8.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 90 - PN 16
LIRE DICIOTTOMILAVENTI L./ml 18.020
EURO NOVEVIRGOLATRENTAUNO E./ml 9,31

V.1.7.9.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 110 - PN 4
LIRE NOVEMILASEICENTOCINQUANTA L./ml 9.650
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTAOTTO E./ml 4,98

V.1.7.9.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 110 - PN 6
LIRE TREDICIMILADUECENTOCINQUANTA L./ml 13.250
EURO SEIVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./ml 6,84

V.1.7.9.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 110 - PN 10
LIRE DICIASSETTEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 17.490
EURO NOVEVIRGOLAZEROTRE E./ml 9,03

V.1.7.9.4 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 110 - PN 16
LIRE VENTIDUEMILASETTECENTONOVANTA L./ml 22.790
EURO UNDICIVIRGOLASETTANTASETTE E./ml 11,77

V.1.7.10.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 125 - PN 4
LIRE UNDICIMILASEICENTOSESSANTA L./ml 11.660
EURO SEIVIRGOLAZERODUE E./ml 6,02

V.1.7.10.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 125 - PN 6
LIRE DICIASSETTEMILAOTTOCENTODIECI L./ml 17.810
EURO NOVEVIRGOLAVENTI E./ml 9,20

V.1.7.10.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 125 - PN 10
LIRE VENTIDUEMILASETTECENTONOVANTA L./ml 22.790
EURO UNDICIVIRGOLASETTANTASETTE E./ml 11,77

V.1.7.10.4 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 125 - PN 16
LIRE VENTISETTEMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 27.560
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTITRE E./ml 14,23

V.1.7.11.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 140 - PN 4
LIRE QUINDICIMILASEICENTONOVANTA L./ml 15.690
EURO OTTOVIRGOLADIECI E./ml 8,10 

V.1.7.11.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 140 - PN 6
LIRE VENTIUNOMILANOVECENTOCINQUANTA L./ml 21.950
EURO UNDICIVIRGOLATRENTAQUATTRO E./ml 11,34

V.1.7.11.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 140 - PN 10
LIRE VENTISETTEMILATRENTA L./ml 27.030
EURO TREDICIVIRGOLANOVANTASEI E./ml 13,96

V.1.7.11.4 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
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Diam. est. mm 140 - PN 16
LIRE TRENTASEIMILACINQUECENTOSETTANTA L./ml 36.570
EURO DICIOTTOVIRGOLAOTTANTANOVE E./ml 18,89

V.1.7.12.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 160 - PN 4
LIRE VENTIMILACENTOQUARANTA L./ml 20.140
EURO DIECIVIRGOLAQUARANTA E./ml 10,40

V.1.7.12.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 160 - PN 6
LIRE VENTISEIMILACINQUECENTO L./ml 26.500
EURO TREDICIVIRGOLASESSANTANOVE E./ml 13,69

V.1.7.12.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 160 - PN 10
LIRE TRENTAQUATTROMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./ml 34.450
EURO DICIASSETTEVIRGOLASETTANTANOVE E./ml 17,79

V.1.7.12.4 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 160 - PN 16
LIRE QUARANTAOTTOMILASETTECENTOSESSANTA L./ml 48.760
EURO VENTICINQUEVIRGOLADICIOTTO E./ml 25,18

V.1.7.13.1 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 180 - PN 4
LIRE VENTIQUATTROMILADUECENTOOTTANTA L./ml 24.280
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ml 12,54

V.1.7.13.2 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 180 - PN 6
LIRE TRENTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTA L./ml 34.670
EURO DICIASSETTEVIRGOLANOVANTAUNO E./ml 17,91

V.1.7.13.3 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 180 - PN 10
LIRE CINQUANTAUNOMILANOVECENTOQUARANTA L./ml 51.940
EURO VENTISEIVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 26,82 

V.1.7.13.4 Condotte per acquedotti o opere irrigue in polietiline ad alta densità di cui all’art. V.1.7.1.1.
Diam. est. mm 180 - PN 16
LIRE SETTANTADUEMILAOTTANTA L./ml 72.080
EURO TRENTASETTEVIRGOLAVENTITRE E./ml 37,23

V.1.8.1.1 Valvole a farfalla di ritegno, con corpo in acciaio, o con corpo in ghisa, compreso di frange, guarni-
zioni e quant’altro occorre per renderlo perfettamente funzionante in opera. Corpo in acciaio.
Diam. int. mm 50.
LIRE CENTOSEDICIMILADUECENTOSETTANTA L./cad 116.270
EURO SESSANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./cad 60,05

V.1.8.1.2 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in ghisa - Diam. int. mm 50.
LIRE CENTOVENTICINQUEMILASETTECENTONOVANTA L./cad 125.790
EURO SESSANTAQUATTROVIRGOLANOVANTASETTE E./cad 64,97

V.1.8.2.1 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in acciaio - Diam. int. mm 65.
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILANOVECENTOOTTANTA L./cad 147.980
EURO SETTANTASEIVIRGOLAQUARANTATRE E./cad 76,43

V.1.8.2.2 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in ghisa - Diam. int. mm 65.
LIRE DUECENTOSEIMILACENTOVENTI L./cad 206.120
EURO CENTOSEIVIRGOLAQUARANTACINQUE E./cad 106,45

V.1.8.3.1 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art.V.1.8.1.
Corpo in acciaio - Diam.int. mm 80.
LIRE CENTOCINQUANTAOTTOMILACINQUECENTOCINQUANTA L./cad 158.550
EURO OTTANTAUNOVIRGOLAOTTANTAOTTO E./cad 81,88

V.1.8.3.2 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in ghisa - Diam.int. mm 80.
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LIRE DUECENTOVENTIUNOMILANOVECENTOSETTANTA L./cad 221.970
EURO CENTOQUATTORDICIVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad 114,64

V.1.8.4.1 Valvole a farfalla di ritegnodi cui all’art. V.1.8.1.1. 
Corpo in acciaio - Diam.int. mm 100.
LIRE DUECENTOVENTISETTEMILADUECENTOSESSANTA L./cad 227.260
EURO CENTODICIASSETTEVIRGOLATRENTASETTE E./cad 117,37

V.1.8.4.2 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1. 
Corpo in ghisa - Diam.int. mm 100.
LIRE DUECENTOSEDICIMILASEICENTONOVANTA L./cad 216.690
EURO CENTOUNDICIVIRGOLANOVANTAUNO E./cad 111,91

V.1.8.5.1 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in acciaio - Diam.int. mm 125.
LIRE DUECENTOCINQUANTAOTTOMILANOVECENTOSETTANTA L./cad 258.970
EURO CENTOTRENTATREVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad 133,75

V.1.8.5.2 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in ghisa - Diam.int. mm 125.
LIRE DUECENTOCINQUANTAOTTOMILANOVECENTOSETTANTA L./cad 258.970
EURO CENTOTRENTATREVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad 133,75

V.1.8.6.1 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in acciaio - Diam.int. mm 150.
LIRE TRECENTOSEIMILACINQUECENTOTRENTA L./cad 306.530
EURO CENTOCINQUANTAOTTOVIRGOLATRENTAUNO E./cad 158,31

V.1.8.6.2 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1. 
Corpo in ghisa - Diam.int. mm 150.
LIRE DUECENTOSETTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOVENTI L./cad 274.820
EURO CENTOQUARANTAUNOVIRGOLANOVANTATRE E./cad 141,93

V.1.8.7.1 Valvole a farfalla di ritegno, di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in acciaio - Diam.int. mm 200.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTANOVEMILADUECENTOTRENTA L./cad 449.230
EURO DUECENTOTRENTADUEVIRGOLAZEROUNO E./cad 232,01

V.1.8.7.2 Valvole a farfalla di ritegno,di cui all’art. V.1.8.1.1.
Corpo in ghisa - Diam.int. mm 200.
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./cad. 422.800
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 218,36

V.1.9.1 Tubazione volante in nastro di acciaio dello spessore minimo di 8/10 e 12/10, laminato a freddo, com-
pleto di guarnizioni, ganci, curve e tappi (darne conto con fattura)
Del diametro interno di mm 80
LIRE DODICIMILACENTOSESSANTA L./ml 12.160
EURO SEIVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 6,28

V.1.9.2 Tubazione volante in nastro di acciaio di cui all’art. V.1.9.1.
Diametro interno di mm 100
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./ml 15.860
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./ml 8,19

V.1.9.3 Tubazione volante in nastro di acciaio di cui all’art. V.1.9.1.
Diametro interno di mm 120
LIRE VENTIDUEMILADUECENTO L./ml 22.200
EURO UNDICIVIRGOLAQUARANTASETTE E./ml 11,47

V.1.9.4 Tubazione volante in nastro di acciaio di cui all’art. V.1.9.1.
Dinterno di mm 150
LIRE TRENTAMILACENTOTRENTA L./ml 30.130
EURO QUINDICIVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 15,56

V.1.9.5 Tubazione volante in nastro di acciaio di cui all’art. V.1.9.1.
Diametro interno di mm 200
LIRE QUARANTASETTEMILACINQUECENTOSETTANTA L./ml 47.570
EURO VENTIQUATTROVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 24,57

V.2.1.1 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, comprendente una tees o presa a staffa di con-
nessione alla condotta principale, montanti in PVC PN. 10, nipples e/o bussole di riduzione, go-
miti, saracinesca (bronzo, ottone, plastica) e quant’altro occorre, in opera.
Con una sola saracinesca da 1”
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LIRE SESSANTAUNOMILATRECENTODIECI L./cad. 61.310
EURO TRENTAUNOVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 31,66

V.2.1.2 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con una sola saracinesca da 1 -1/4”
LIRE SESSANTASETTEMILASEICENTOCINQUANTA L./cad. 67.650
EURO TRENTAQUATTROVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./cad. 34,94

V.2.1.3 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con una sola saracinesca da 1 -1/2”
LIRE SETTANTASEIMILACENTODIECI L./cad. 76.110
EURO TRENTANOVEVIRGOLATRENTAUNO E./cad. 39,31

V.2.1.4 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con una sola saracinesca da 2“
LIRE NOVANTASEIMILACENTONOVANTA L./cad. 96.190
EURO QUARANTANOVEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 49,68

V.2.1.5 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con una sola saracinesca da 2 -1/2”
LIRE CENTOTRENTADUEMILACENTOTRENTA L./cad. 132.130
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 68,24

V.2.1.6 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con una sola saracinesca da 3”
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILANOVECENTOOTTANTA L./cad. 147.980
EURO SETTANTASEIVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 76,43

V.2.1.7 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con due saracinesche da 1”
LIRE SETTANTASEIMILACENTODIECI L./cad. 76.110
EURO TRENTANOVEVIRGOLATRENTAUNO E./cad. 39,31

V.2.1.8 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con due saracinesche da 1-1/4”
LIRE NOVANTASEIMILACENTONOVANTA L./cad. 96.190
EURO QUARANTANOVEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 49,68

V.2.1.9 Gruppo comando del settore con saracinesca fuori terra, di cui all’art. V.2.1.1.
Con una saracinesca da 4”
LIRE TRECENTOQUARANTAOTTOMILAOTTOCENTODIECI L./cad. 348.810
EURO CENTOOTTANTAVIRGOLAQUINDICI E./cad. 180,15

V.2.2.1 Gruppo di comando del settore totalmente interrato, comprendente una tees o presa a staffa di connessione
alla condotta principale o secondaria, adattatori (nipples), saracinesca (bronzo, ottone, plastica), poz-
zetto di protezione e quanto altro occorre, in opera:
Diametro 2”
LIRE QUARANTASEIMILACINQUECENTODIECI L./cad. 46.510
EURO VENTIQUATTROVIRGOLAZERODUE E./cad. 24,02

V.2.2.2 Gruppo di comando del settore totalmente interrato, di cui all’art. V.2.2.1.
Diametro 2-1/2”
LIRE NOVANTANOVEMILATRECENTOSESSANTA L./cad. 99.360
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./cad. 51,32

V.2.2.3 Gruppo di comando del settore totalmente interrato, di cui all’art. V.2.2.1. 
Diametro 3”
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILANOVECENTOOTTANTA L./cad. 147.980
EURO SETTANTASEIVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 76,43

V.2.2.4 Gruppo di comando del settore totalmente interrato, di cui all’art. V.2.2.1.
Diametro 4”
LIRE DUECENTOQUARANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./cad. 248.400
EURO CENTOVENTIOTTOVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 128,29

V.2.3.1 Complesso di sezionamento o di intercettazione della condotta principale o secondaria, con valvola se-
miautomatica comprendente n. 2 adattori (nipples), pozzetto di protezione e quant’altro occorre, in
opera:
Con saracinesca da 2”
LIRE QUARANTAOTTOMILASEICENTOTRENTA L./cad. 48.630
EURO VENTICINQUEVIRGOLADODICI E./cad. 25,12

V.2.3.2 Complesso di sezionamento o di intercettazione della condotta principale o secondaria, di cui all’art.
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V.2.3.1.
Con saracinesca da 2-1/2”
LIRE SETTANTAUNOMILAOTTOCENTOOTTANTA L./cad. 71.880
EURO TRENTASETTEVIRGOLADODICI E./cad. 37,12

V.2.3.3 Complesso di sezionamento o di intercettazione della condotta principale o secondaria,di cui all’art.
V.2.2.1.
Con saracinesca da 3”
LIRE CENTOMILAQUATTROCENTOVENTI L./cad. 100.420
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLAOTTANTASEI E./cad. 51,86

V.2.3.4 Complesso di sezionamento o di intercettazione della condotta principale o secondaria,di cui all’art.
V.2.2.1.
Con saracinesca da 4”
LIRE CENTOSETTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTODIECI L./cad. 174.410
EURO NOVANTAVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 90,08

V.2.3.5 Complesso di sezionamento o di intercettazione della condotta principale o secondaria,di cui all’art.
V.2.2.1.
Con saracinesca da 5”
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILACENTO L./cad. 317.100
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 163,77

V.2.4.1 Testa d’idrante in alluminio o in PVC, attacco a baionetta: 60 x 2”
LIRE TRENTANOVEMILACENTODIECI L./cad. 39.110
EURO VENTIVIRGOLAVENTI E./cad. 20,20

V.2.4.2 Testa d’idrante in alluminio o in PVC, attacco a baionetta: 80 x 3”
LIRE CINQUANTASEIMILATRENTA L./cad. 56.030
EURO VENTIOTTOVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./cad. 28,94

V.2.4.3 Testa d’idrante in alluminio o in PVC, attacco a baionetta: 100 x 4”
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./cad. 73.990
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 38,21

V.2.4.4 Testa d’idrante in alluminio o in PVC, attacco a baionetta: 120 x 5”
LIRE NOVANTANOVEMILATRECENTOSESSANTA L./cad. 99.360
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLATRENTADUE E./cad. 51,32

V.2.5.1 Curva di idrante in alluminio o in PVC attacco a baionetta, completa di semigirato sferico: Maschio
da 60x2”
LIRE OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad. 84.560
EURO QUARANTATREVIRGOLASESSANTASETTE E./cad. 43,67

V.2.5.2 Curva di idrante in alluminio o in PVC di cui all’art. V.2.5.1.
Maschio da 80x3”
LIRE CENTOOTTOMILAOTTOCENTOOTTANTA L./cad. 108.880
EURO CINQUANTASEIVIRGOLAVENTITRE E./cad. 56,23 

V.2.5.3 Curva di idrante in alluminio o in PVC di cui all’art. V.2.5.1.
Maschio da 100x4”
LIRE CENTOQUARANTACINQUEMILAOTTOCENTOSETTANTA L./cad. 145.870
EURO SETTANTACINQUEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad. 75,34

V.2.5.4 Curva di idrante in alluminio o in PVC di cui all’art. V.2.5.1.
Maschio da 120x5”
LIRE DUECENTOSEDICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 216.690
EURO CENTOUNDICIVIRGOLANOVANTAUNO E./cad. 111,91

V.2.6 Colonnina o astina porta irrigatore in PVC PN.10 del diametro di 3/4” ad incollaggio o con filettatura
ambo i lati, in opera.
H:= (cm 50-60)
LIRE MILLESEICENTOQUARANTA L./cad. 1.640
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTACINQUE E./cad. 0,85

V.2.7 Colonnina o astina porta irrigatore in PVC rigido del diametro 32 ad incollaggio per comando ma-
nuale dell’idrovalvola.
H:= ml. 1,30.
LIRE MILLENOVECENTODIECI L./cad. 1.910
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./cad. 0,99

V.2.8 Derivazione porta-irrigatore, da inserire nella ala piovana, costituita da una presa a staffa a due bul-
loni del diam. di 32x3/4”, e da una colonnina (astina) (cm 50-60) zincata o in PVC PN. 10, fi-
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lettata ambo i lati, in opera.
LIRE QUATTROMILADUECENTOTRENTA L./cad. 4.230
EURO DUEVIRGOLADICIOTTO E./cad. 2,18

V.2.9.1 Derivazione semplice (staffa semplice) da collocare sulla condotta principale o secondaria e raccordo
a compressione (giunto rapido maschio) in polipropilene, in opera.
Diam. di 32x1” - staffa 32x1”
LIRE SEIMILAOTTOCENTOSETTANTA L./cad. 6.870
EURO TREVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 3,55

V.2.9.2 Derivazione semplice (staffa semplice) di cui all’art. V.2.9.1.
Diam. di 32x1” - staffa 40x1”
LIRE NOVEMILACINQUECENTOVENTI L./cad. 9.520
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 4,92

V.2.9.3 Derivazione semplice (staffa semplice) di cui all’art. V.2.9.1.
Diam. di 32x1” - staffa 50x1”
LIRE DIECIMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad. 10.570
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 5,46

V.2.9.4 Derivazione semplice (staffa semplice) di cui all’art. V.2.9.1.
Diam. di 32x1” - staffa 63x1”
LIRE UNDICIMILASEICENTOTRENTA L./cad. 11.630
EURO SEIVIRGOLAZEROUNO E./cad. 6,01

V.2.9.5 Derivazione semplice (staffa semplice)di cui all’art. V.2.9.1.
Diam. di 32x1” - staffa 75x1”
LIRE TREDICIMILADUECENTOVENTI L./cad. 13.220
EURO SEIVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 6,83

V.2.9.6 Derivazione semplice (staffa semplice) di cui all’art. V.2.9.1.
Diam. di 32x1” - staffa 90x1”
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA L./cad. 14.270
EURO SETTEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 7,37

V.2.9.7 Derivazione semplice (staffa semplice) di cui all’art. V.2.9.1.
Diam. di 32x1” - staffa 110 x1”
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

V.2.10.1 Derivazione DOPPIA da collocare sulla condotta principale o secondaria e raccordo a compressione
(giunto rapido maschio) in polipropilene del diam. di 32x1”, in opera.
Staffa 32x1”
LIRE SETTEMILASETTECENTOVENTI L./cad. 7.720
EURO TREVIRGOLANOVANTANOVE E./cad. 3,99

V.2.10.2 Derivazione DOPPIA di cui all’art. V.2.10.1.
Staffa 40x1”
LIRE UNDICIMILACENTO L./cad. 11.100
EURO CINQUEVIRGOLASETTANTATRE E./cad. 5,73

V.2.10.3 Derivazione DOPPIA di cui all’art. V.2.10.1.
Staffa 50x1”
LIRE TREDICIMILADUECENTOVENTI L./cad. 13.220
EURO SEIVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 6,83

V.2.10.4 Derivazione DOPPIA di cui all’art. V.2.10.1.
Staffa 63x1”
LIRE QUINDICIMILACINQUECENTOQUARANTA L./cad. 15.540
EURO OTTOVIRGOLAZEROTRE E./cad. 8,03

V.2.10.5 Derivazione DOPPIA di cui all’art. V.2.10.1.
Staffa 75x1”
LIRE SEDICIMILANOVECENTOVENTI L./cad. 16.920
EURO OTTOVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad. 8,74

V.2.10.6 Derivazione DOPPIA di cui all’art. V.2.10.1.
Staffa 90x1”
LIRE DICIOTTOMILACINQUECENTO L./cad. 18.500
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 9,55

V.2.11.1 Presa a staffa semplice con derivazione portagomma. 
Diametro di 32x 16
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LIRE MILLEOTTOCENTO L./cad. 1.800
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 0,93

V.2.11.2 Presa a staffa di cui all’art.V.2.11.1. Diametro di 32 x 20
LIRE MILLEOTTOCENTO L./cad. 1.800
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 0,93

V.2.11.3 Presa a staffa di cui all’art.V.2.11.1. Diametro di 40 x 16
LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./cad. 2.330
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./cad. 1,20

V.2.11.4 Presa a staffa di cui all’art.V.2.11.1. Diametro di 40 x 20
LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./cad. 2.330
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./cad. 1,20

V.2.12.1 Derivazione ad innesto in DELRIN per il collegamento della ala piovana o gocciolante in PE del diam.
di 50-40-3225, in opera.
Per tubo da D. mm 16
LIRE SEICENTOQUARANTA L./cad. 640
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./cad. 0,33 

V.2.12.2 Derivazione ad innesto in DELRIN di cui all’art. V.2.12.1.
Per da D. mm. 20
LIRE OTTOCENTO L./cad. 800
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad. 0,41

V.2.13.1 TEE di giunzione in PE in opera:  D. = mm. 16
LIRE CINQUECENTOTRENTA L./cad. 530
EURO ZEROVIRGOLAVENTISETTE E./cad. 0,27

V.2.13.2 TEE di giunzione in PE in opera.  D. = mm. 20
LIRE SEICENTOQUARANTA L./cad. 640
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./cad. 0,33

V.2.14.1 Manicotti di riduzione, in opera.
Per tubo da D. = mm. 20-16
LIRE CINQUECENTOTRENTA L./cad. 530
EURO ZEROVIRGOLAVENTISETTE E./cad. 0,27

V.2.14.2 Manicotti di riduzione, in opera. 
Per tubo da D. = mm. 25-20
LIRE SEICENTOQUARANTA L./cad. 640
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./cad. 0,33

V.2.14.3 Manicotti di riduzione, in opera. 
Per tubo D. = mm. 32-25
LIRE OTTOCENTO L./cad. 800
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad. 0,41

V.2.15.1 Croci di giunzione, in opera.
Per tubo del diametro 16-16-16-16
LIRE CINQUECENTONOVANTA L./cad. 590
EURO ZEROVIRGOLATRENTA E./cad. 0,30

V.2.15.2 Croci di giunzione, in opera.
Per tubo del diametro 20-20-20-20
LIRE SEICENTONOVANTA L./cad. 690
EURO ZEROVIRGOLATRENTASEI E./cad. 0,36

V.2.16.1 Ganci in polietilene di sostegno per ali piovane o gocciolanti, in opera .
D. = mm. 16
LIRE OTTANTA L./cad. 80
EURO ZEROVIRGOLAZEROQUATTRO E./cad. 0,04

V.2.16.2 Ganci in polietilene di sostegno di cui all’art. V.2.16.1.
D. = mm. 20
LIRE CENTO L./cad. 100
EURO ZEROVIRGOLAZEROCINQUE E./cad. 0,05

V.2.16.3 Ganci in polietilene di sostegno di cui all’art. V.2.16.1.
D. = mm. 25
LIRE CENTODIECI L./cad. 110
EURO ZEROVIRGOLAZEROSEI E./cad. 0,06
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V.2.16.4 Ganci in polietilene di sostegno di cui all’art. V.2.16.1.
D. = mm.32
LIRE CENTOSESSANTA L./cad. 160
EURO ZEROVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 0,08 

V.2.17 Derivazione o raccordo di passaggio dalla tubazione principale in lamierino zincato all’ala piovana,
per impianti irrigui fuori terra; derivazione per saracinesca ed idrantino da 1”, costituita da una
base in alluminio, anello di gomma di tenuta idraulica diam. 30, saracinesca a sfera con leva, rac-
cordo a compressione (giunto ad innesto rapido maschio) in polipropilene del diam. 32x1”
(Per tubi zincati del diam. 60-80-100-120)
LIRE VENTICINQUEMILATRECENTOSETTANTA L./cad. 25.370
EURO TREDICIVIRGOLADIECI E./cad. 13,10

V.2.18.1 Irrigatori idrodinamici con portata di (0,100-0,15) lt/sec., monogetto, in bronzo e plastica, con ugello
da 2,5 a 4 ,0 angolo di lancio 4°-7°, pressione all’ugello 2,5-3,00 kg/cmq, tipo NAAN, LEGO,
EURO-RAIN, MET e similari posti in opera:
a 360° sottochioma
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./cad. 19.030
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 9,83

V.2.18.2 Irrigatori idrodinamici di cui all’art. V.2.18.1.
Settoriali sottochioma
LIRE VENTICINQUEMILATRECENTOSETTANTA L./cad. 25.370
EURO TREDICIVIRGOLADIECI E./cad. 13,10

V.2.18.3 Irrigatori idrodinamici di cui all’art. V.2.18.1.
Soprachioma (bigetto gittata ml 1 2-15)
LIRE TRENTAQUATTROMILAOTTOCENTONOVANTA L./cad. 34.890
EURO DICIOTTOVIRGOLAZERODUE E./cad. 18,02

V.2.18.4 Irrigatori idrodinamici di cui all’art. V.2.18.1.
Pieno campo (colture ortive Q = 0 ,500-1-51”/s)
LIRE CINQUANTASEIMILATRENTA L./cad. 56.030
EURO VENTIOTTOVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./cad. 28,94

V.2.18.5 Irrigatori, come all’art. V.2.18.ma ad inclinazione variabile, 
Aumento del 15%. L./cad. 

E./cad. 

V.2.19.1 Montante per impianti soprachioma, in acciaio galvanizzato, completo di riduttore in ghisa per la con-
nessione dell’irrigatore, del diam. di 3/4” od 1” , filettato alle due estremità, lunghezza ml 3- 4,
posto in opera.
LIRE DICIASSETTEMILANOVECENTOSETTANTA L./cad. 17.970
EURO NOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 9,28

V.2.19.2 Montante per impianti soprachioma come all’art.2.19.1. ma completo di ancoraggio.
LIRE VENTIMILANOVANTA L./cad. 20.090
EURO DIECIVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 10,38

V.2.20.1 Spruzzatori statici, pressione 1-1,5 atm (microgetti e nebulizzatori) in opera a 180°-360° ad innesto od
a vite, con antinnesto.
Eerogazione da 1/h (35-50-65-80-120);
LIRE DUECENTOCINQUANTA L./cad. 250
EURO ZEROVIRGOLATREDICI E./cad. 0,13

V.2.20.2 Spruzzatori statici, di cui all’art. V.2.20.1.
Erogazione da 1/h (40 a 120)
LIRE TRECENTOCINQUANTA L./cad. 350
EURO ZEROVIRGOLADICIOTTO E./cad. 0,18 

V.2.20.3 Spruzzatori statici,di cui all’art. V.2.20.
e/o autocompensanti a 180° e 360°
LIRE SETTECENTOQUARANTA L./cad. 740
EURO ZEROVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 0,38

V.2.20.4 Spruzzatori statici, di cui all’art. V.2.20. 
Con spruzzetto a fungo filettato
LIRE TRECENTOQUARANTA L./cad. 340
EURO ZEROVIRGOLADICIOTTO E./cad. 0,18

V.2.21 Minirrigatore girevole con base filettata od a incastro
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LIRE MILLEDUECENTOSETTANTA L./cad. 1.270
EURO ZEROVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 0,66

V.2.22 Baffo portaspruzzetti (2x180°) predisposto avente diametro di mm.16
LIRE MILLESESSANTA L./cad. 1.060
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 0,55

V.2.23.1 Gocciolatoi, pressione atm 1,00, a vortice ad innesto (grigio e nero) tipo bottone, in opera. Portata (4-
6-8) 1/h
LIRE TRECENTO L./cad. 300
EURO ZEROVIRGOLAQUINDICI E./cad. 0,15

V.2.23.2 Gocciolatoi, pressione atm 1,00 a spirale o labirinto ad innesto con clips:
Portata (4-6-8) 1/h
LIRE QUATTROCENTOOTTANTA L./cad. 480
EURO ZEROVIRGOLAVENTICINQUE E./cad. 0,25

V.2.23.3 Gocciolatoi, pressione atm 1,00, autopulente e/o autocompensante.
Portata (4-6-8) 1/h
LIRE SETTECENTOQUARANTA L./cad. 740
EURO ZEROVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 0,38

V.2.24 Asta con porta baffo prefabbricato, con valvola a due spruzzetti, da collocarne uno per ogni pianta in
opera
LIRE MILLESETTECENTO L./cad. 1.700
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTAOTTO E./cad. 0,88

V.2.25.1 Filtri in plastica (attacchi filettanti) PN 10 con cartuccia in poliestere, per irrigazione localizzata in
opera
Da 1” (max 4 mc/h)
LIRE VENTIDUEMILADUECENTO L./cad. 22.200
EURO UNDICIVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 11,47

V.2.25.2 Filtri in plastica di cui all’art. V.2.25.1.
Da 1-1 /4” (max 7 mc/h)
LIRE TRENTANOVEMILACENTODIECI L./cad. 39.110
EURO VENTIVIRGOLAVENTI E./cad. 20,20

V.2.25.3 Filtri in plastica di cui all’art. V.2.25.1.
Da 1-1 /2” (max 7 mc/h)
LIRE QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./cad. 45.460
EURO VENTITREVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 23,48

V.2.25.4 Filtri in plastica di cui all’art. V.2.25.1.
Da 2” (max 7 mc/h)
LIRE QUARANTANOVEMILASEICENTOOTTANTA L./cad. 49.680
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 25,66 

V.2.26.1 Filtri da 30 a 155 mesh, con sistema autopulente senza arresto del flusso, comprese flange e contro-
flange, manometro, posa in opera e quanto altro occorre;
D:= 1-1/2”(Metallo-attacchi filettati,max 10 mc/h)
LIRE CENTONOVANTAMILADUECENTOSESSANTA L./cad. 190.260
EURO NOVANTAOTTOVIRGOLAVENTISEI E./cad. 98,26

V.2.26.2 Filtri da 30 a 155 mesh, di cui all’art. V.2.25.1.
D:= 2” (plastica-attacchi filettati,max 30 mc/h)
LIRE QUATTROCENTOQUARANTATREMILANOVECENTOQUARANTA L./cad. 443.940
EURO DUECENTOVENTINOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 229,28

V.2.26.3 Filtri da 30 a 155 mesh, di cui all’art. V.2.25.1.
D:= 3” (metallo-attacchi a flange,max 40 mc/h)
LIRE NOVECENTOCINQUANTAUNOMILATRECENTO L./cad. 951.300
EURO QUATTROCENTONOVANTAUNOVIRGOLATRENTAUNO E./cad. 491,31

V.2.26.4 Filtri da 30 a 155 mesh,di cui all’art. V.2.25.1.
D:= 4” (metallo-attacchi a flange, max 85 mc/h)
LIRE UNMILIONECENTOSESSANTADUEMILASETTECENTO L./cad. 1.162.700
EURO SEICENTOVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 600,48

V.2.26.5 Filtri da 30 a 155 mesh, di cui all’art. V.2.25.1.
D:= 5” (metallo-attacchi a flange, max 120 mc/h)
LIRE UNMILIONEQUATTROCENTOVENTISEIMILANOVECENTOCINQUANTA L./cad. 1.426.950
EURO SETTECENTOTRENTASEIVIRGOLANOVANTASEI E./cad. 736,96
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V.2.27.1 Filtri separatori di sabbia con sistema Hydrociclone.
Diametro 1-1/2”
LIRE SETTECENTOQUARANTADUEMILA L./cad. 742.000
EURO TRECENTOOTTANTATREVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 383,21

V.2.27.2 Filtri separatori di sabbia con sistema Hydrociclone di cui all’art. V.2.27.1. 
Diametro - 2”
LIRE OTTOCENTOQUARANTACINQUEMILASEICENTO L./cad. 845.600
EURO QUATTROCENTOTRENTASEIVIRGOLASETTANTADUE E./cad. 436,72

V.2.27.3 Filtri separatori di sabbia con sistema Hydrociclone di cui all’art. V.2.27.1. 
Diametro - 3”
LIRE UNMILIONEQUATTROMILACENTOCINQUANTA L./cad. 1.004.150
EURO CINQUECENTODICIOTTOVIRGOLASESSANTA E./cad. 518,60

V.2.27.4 Filtri separatori di sabbia con sistema Hydrociclone di cui all’art. V.2.27.1.
Del diametro 4”
LIRE UNMILIONEOTTOCENTOQUARANTANOVEMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad. 1.849.750
EURO NOVECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLATRENTADUE E./cad. 955,32

V.2.28.1 Filtri a griglia per alghe del diametro 2”
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./cad. 1.268.400
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./cad. 655,07

V.2.28.2 Filtri a griglia per alghe del diametro 3”
LIRE UNMILIONENOVECENTODUEMILASEICENTO L./cad. 1.902.600
EURO NOVECENTOOTTANTADUEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad. 982,61

V.2.29.1 Filtri a disco, corpo in acciaio e verniciato chiusura a vite e messo in opera.
Portata 25 mc/h
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./cad. 422.800
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 218,36

V.2.29.2 Filtri a disco, di cui all’art. V.2.29.1.
Portata 50 mc/h
LIRE CINQUECENTOTRENTANOVEMILASETTANTA L./cad. 539.070
EURO DUECENTOSETTANTAOTTOVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad. 278,41

V.2.29.3 Filtri a disco, di cui all’art. V.2.29.1.
Portata 80 mc/h
LIRE SETTECENTONOVANTADUEMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad. 792.750
EURO QUATTROCENTONOVEVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 409,42

V.2.30 Fertirrigatore ad iniezione con motore idraulico, in opera.
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./cad. 1.268.400
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./cad. 655,07

V.2.31 Fertirrigatore tipo venturimetro.
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./cad. 634.200
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad. 327,54

V.2.32 Irrigatori per colture foraggere con gittata variabile da mt 15 a mt 30, pressione di esercizio variabile
da 1,5 a 4 atm., con boccaglio variabile da mm 10 a mm 14 con portata 1/sec. 2,5-6,00
LIRE CENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTODIECI L./cad. 137.410
EURO SETTANTAVIRGOLANOVANTASETTE E./cad. 70,97

V.2.33 Irrigatore di cui all’art. V.2.23., ma con gittata da mt 40, boccaglio variabile da mm 16 a mm 22, pres-
sione di esercizio 3-5 atm., con portata 1/sec. da 7,00 a 12,00
LIRE CENTOSETTANTANOVEMILASEICENTONOVANTA L./cad. 179.690
EURO NOVANTADUEVIRGOLAOTTANTA E./cad. 92,80

V.2.34 Treppiedi altezza mt 0,75, con gambe telescopiche
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./cad. 63.420
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 32,75

V.2.35 Idem come all’art. V.2.34 di altezza mt 3,50.
LIRE CENTOVENTIUNOMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad. 121.560
EURO SESSANTADUEVIRGOLASETTANTAOTTO E./cad. 62,78

V.2.36.1 Riduttori di pressione con preparatura fissa a 1,4 atm., campo di portata da 1 a 4 mc/h.
Diametro 3/4” (corpo in plastica)
LIRE VENTIMILANOVANTA L./cad. 20.090
EURO DIECIVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 10,38
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V.2.36.2 Riduttori di pressione di cui all’art.V.2.36.1.
Diametro 1” (corpo in plastica)
LIRE TRENTAUNOMILASETTECENTODIECI L./cad. 31.710
EURO SEDICIVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 16,38

V.2.36.3 Riduttori di pressione i cui all’art. V.2.36.1. Diametro 1,1/2” (corpo in ottone)
LIRE CENTOSESSANTANOVEMILACENTOVENTI L./cad. 169.120
EURO OTTANTASETTEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad. 87,34

V.2.36.4 Riduttori di pressione i cui all’art. V.2.36.1. Diametro 2” (corpo in ottone)
LIRE DUECENTOSESSANTAQUATTROMILADUECENTOCINQUANTA L./cad. 264.250
EURO CENTOTRENTASEIVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 136,47

V.2.36.5 Riduttori di pressione i cui all’art. V.2.36.1.
Diametro 3” (corpo in ottone)
LIRE CINQUECENTOSETTEMILATRECENTOSESSANTA L./cad. 507.360
EURO DUECENTOSESSANTADUEVIRGOLAZEROTRE E./cad. 262,03

V.2.37.1 Valvola di non ritorno del diametro di mm.60
LIRE CENTOVENTISEIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./cad. 126.840
EURO SESSANTACINQUEVIRGOLACINQUANTAUNO E./cad. 65,51

V.2.37.2 Valvola di non ritorno del diametro di mm. 80
LIRE DUECENTOMILAOTTOCENTOTRENTA L./cad. 200.830
EURO CENTOTREVIRGOLASETTANTADUE E./cad. 103,72

V.2.37.3 Valvola di non ritorno del diametro di mm. 90
LIRE DUECENTOSESSANTAQUATTROMILADUECENTOCINQUANTA L./cad. 264.250
EURO CENTOTRENTASEIVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 136,47

V.2.37.4 Valvola di non ritorno del diametro di mm. 100
LIRE TRECENTONOVANTAUNOMILANOVANTA L./cad. 391.090
EURO DUECENTOUNOVIRGOLANOVANTAOTTO E./cad. 201,98

V.2.37.5 Valvola di non ritorno del diametro di mm. 200
LIRE SEICENTODUEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./cad. 602.490
EURO TRECENTOUNDICIVIRGOLASEDICI E./cad. 311,16

V.2.37.6 Valvola di non ritorno del diametro di mm. 225
LIRE OTTOCENTOVENTIQUATTROMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./cad. 824.460
EURO QUATTROCENTOVENTICINQUEVIRGOLAOTTANTA E./cad. 425,80

V.2.38.1 Contatori d’acqua tipo voltaman, completo di raccordi tipo chiuso, in opera
Diametro 2”
LIRE TRECENTOTRENTAOTTOMILADUECENTOQUARANTA L./cad. 338.240
EURO CENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLASESSANTANOVE E./cad. 174,69

V.2.38.2 Contatori d’acqua tipo voltaman (art. V.2.38.1.)
Diametro 2.50”
LIRE QUATTROCENTOTRENTATREMILATRECENTOSETTANTA L./cad. 433.370
EURO DUECENTOVENTITREVIRGOLAOTTANTADUE E./cad. 223,82

V.2.38.3 Contatori d’acqua tipo voltaman (art. V.2.38.1.)
Diametro 3”
LIRE QUATTROCENTONOVANTASEIMILASETTECENTONOVANTA L./cad. 496.790
EURO DUECENTOCINQUANTASEIVIRGOLACINQUANTASETTE E./cad. 256,57

V.2.38.4 Contatori d’acqua tipo voltaman (art. V. 2.38.1.)
Diametro 4”
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./cad. 634.200
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad. 327,54

V.2.38.5 Contatori d’acqua tipo voltaman (art. V. 2.38.1.)
Diametro 6”
LIRE OTTOCENTONOVANTAOTTOMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./cad. 898.450
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAZEROUNO E./cad. 464,01

V.2.38.6 Contatori d’acqua tipo voltaman (art. V.2.38.1.)
Diametro 8”
LIRE UNMILIONECENTONOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./cad. 1.109.850
EURO CINQUECENTOSETTANTATREVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 573,19
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V.3.1.1 Pompe centrifughe per trattori, completi di carrello, complesso di aspirazione e mandata, albero e giunto
cardanico:
HP 8-15; H(mt)55-73; O/(l/m) 200-700
LIRE UNMILIONENOVECENTODUEMILASEICENTO L./cad 1.902.600
EURO NOVECENTOOTTANTADUEVIRGOLASESSANTAUNO E./cad 982,61

V.3.1.2 Pompe centrifughe per trattori, di cui all’art. V.3.1.1:
HP 15-25; H(mt)87-103; O/(l/m) 200-700
LIRE DUEMILIONICINQUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTO L./cad 2.536.800
EURO MILLETRECENTODIECIVIRGOLAQUINDICI E./cad 1.310,15

V.3.1.3 Pompe centrifughe per trattori, di cui all’art. V.3.1.1:
HP 24-41; H(mt)96-119; O/(l/m) 500-1100
LIRE TREMILIONITRECENTOOTTANTADUEMILAQUATTROCENTO L./cad 3.382.400
EURO MILLESETTECENTOQUARANTASEIVIRGOLAOTTANTASEI E./cad 1.746,86

V.3.1.4 Pompe centrifughe per trattori, di cui all’art. V.3.1.1:
HP 35-50; H(mt)100-112; O/(l/m) 800-1600
LIRE QUATTROMILIONIDUECENTOVENTIOTTOMILA L./cad 4.228.000
EURO DUEMILACENTOOTTANTATREVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad 2.183,58

V.3.1.5 Pompe centrifughe per trattori, di cui all’art. V.3.1.1.
HP 50-80; H(mt)92-109; O/(l/m) 1200-2600
LIRE QUATTROMILIONIOTTOCENTOSESSANTADUEMILADUECENTO L./cad 4.862.200
EURO DUEMILACINQUECENTOUNDICIVIRGOLADODICI E./cad 2.511,12

V.3.2.1 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, completo di complesso di mandata e di aspira-
zione ed ogni altro accessorio per renderlo funzionante:
HP 7-8; H(mt) 19-37; O(l/m) 400-850
LIRE DUEMILIONIOTTOCENTOCINQUANTATREMILANOVECENTO L./cad 2.853.900
EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTATREVIRGOLANOVANTADUE E./cad 1.473,92

V.3.2.2 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1.
HP 11-13; H(mt) 26-36; O(l/m) 800-1150
LIRE TREMILIONIDUECENTOSETTANTASEIMILASETTECENTO L./cad 3.276.700
EURO MILLESEICENTONOVANTADUEVIRGOLAVENTISETTE E./cad 1.692,27

V.3.2.3 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1.
HP 13-15; H(mt) 39-51; O(l/m) 600-00
LIRE TREMILIONIOTTOCENTOCINQUEMILADUECENTO L./cad 3.805.200
EURO MILLENOVECENTOSESSANTACINQUEVIRGOLAVENTIDUE E./cad 1.965,22

V.3.2.4 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 15-19; H(mt) 24-34; O(l/m) 1000-1400
LIRE QUATTROMILIONISEDICIMILASEICENTO L./cad 4.016.600
EURO DUEMILASETTANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTA E./cad 2.074,40

V.3.2.5 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 17-21; H(mt) 26-37; O(l/m) 1000-1500
LIRE QUATTROMILIONITRECENTOTRENTATREMILASETTECENTO L./cad 4.333.700
EURO DUEMILADUECENTOTRENTAOTTOVIRGOLADICIASSETTE E./cad 2.238,17

V.3.2.6 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 25-27; H(mt) 42-62; O(l/m) 900-1400
LIRE SEIMILIONITRECENTOQUARANTADUEMILA L./cad 6.342.000
EURO TREMILADUECENTOSETTANTACINQUEVIRGOLATRENTASETTE E./cad 3.275,37

V.3.2.7 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 33-40; H(mt) 40-54; O(l/m) 1400-1850
LIRE SEIMILIONISEICENTOCINQUANTANOVEMILACENTO L./cad 6.659.100
EURO TREMILAQUATTROCENTOTRENTANOVEVIRGOLAQUATTORDICI E./cad 3.439,14

V.3.2.8 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 33-40; H(mt) 100-130; O(l/m) 700-400
LIRE SETTEMILIONIOTTOCENTOVENTIUNOMILAOTTOCENTO L./cad 7.821.800
EURO QUATTROMILATRENTANOVEVIRGOLASESSANTADUE E./cad 4.039,62

V.3.2.9 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 46-60; H(mt) 62-75; O(l/m) 1600-2000
LIRE UNDICIMILIONIQUATTROCENTOQUINDICIMILASEICENTO L./cad 11.415.600
EURO CINQUEMILAOTTOCENTONOVANTACINQUEVIRGOLASESSANTASETTE E./cad 5.895,67

V.3.2.10 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
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HP 49-60; H(mt) 115-135; O(l/m) 500-850
LIRE QUATTORDICIMILIONIDUECENTOSESSANTANOVEMILACINQUECENTO L./cad 14.269.500
EURO SETTEMILATRECENTOSESSANTANOVEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./cad 7.369,58

V.3.2.11 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 66-80; H(mt) 60-75; O(l/m) 2400-3000
LIRE DIECIMILIONISETTECENTOOTTANTAUNOMILAQUATTROCENTO L./cad 10.781.400
EURO CINQUEMILACINQUECENTOSESSANTAOTTOVIRGOLATREDICI E./cad 5.568,13

V.3.2.12 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 66-80; H(mt) 95-100; O(l/m) 1150-1500
LIRE TREDICIMILIONINOVECENTOCINQUANTADUEMILAQUATTROCENTO L./cad 13.952.400
EURO SETTEMILADUECENTOCINQUEVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad 7.205,81

V.3.2.13 Gruppo motopompa su carrello a due ruote gommate, di cui all’art. V.3.2.1:
HP 66-80; H(mt) 95-110; O(l/m) 900-1300
LIRE SEDICIMILIONIQUATTROCENTOOTTANTANOVEMILADUECENTO L./cad 16.489.200
EURO OTTOMILACINQUECENTOQUINDICIVIRGOLANOVANTASEI E./cad 8.515,96

V.3.2.14 Avviamento elettrico completo di batteria, sede, cavi di applicazione per gruppi motopompa di cui agli
artt. V.3.2.
LIRE OTTOCENTONOVANTAOTTOMILAQUATTROCENTOCINQUANTA L./cad 898.450
EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLAZEROUNO E./cad 464,01

V.3.2.15 Batteria,sede, cavi elettrici ed applicazione, per gruppi motopompa di cui agli artt. V.3.2.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTATREMILANOVECENTOQUARANTA L./cad 443.940
EURO DUECENTOVENTINOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./cad 229,28

V.3.3.1 Gruppo elettropompa stazionario completo di tronchetti di aspirazione e di mandata ed ogni altro ac-
cessorio per renderlo perfettamente funzionante;
HP 4; H(mt) 30; O(l/m) 200
LIRE UNMILIONECENTOQUARANTAUNOMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad 1.141.560
EURO CINQUECENTOOTTANTANOVEVIRGOLACINQUANTASETTE E./cad 589,57

V.3.3.2 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 7,5; H(mt)32-49; O(l/m) 200-500
LIRE UNMILIONECINQUECENTOSESSANTAQUATTROMILATRECENTOSESSANTA L./cad 1.564.360
EURO OTTOCENTOSETTEVIRGOLANOVANTADUE E./cad 807,92

V.3.3.3 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 10; H(mt)38-57; O(l/m)200-550
LIRE DUEMILIONICENTOCINQUANTASEIMILADUECENTOOTTANTA L./cad 2.156.280
EURO MILLECENTOTREDICIVIRGOLASESSANTATRE E./cad 1.113,63 

V.3.3.4 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 15; H(mt)22-40; O(l/m)600-1200
LIRE DUEMILIONISEICENTOQUARANTADUEMILACINQUECENTO L./cad 2.642.500
EURO MILLETRECENTOSESSANTAQUATTROVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad 1.364,74

V.3.3.5 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 20; H(mt)18-30; O(l/m)1000-2750
LIRE TREMILIONICENTOSETTANTAUNOMILA L./cad 3.171.000
EURO MILLESEICENTOTRENTASETTEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad 1.637,68

V.3.3.6 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 25; H(mt)21-35; O(l/m)1000-3000
LIRE TREMILIONICINQUECENTOQUARANTAMILANOVECENTOCINQUANTA L./cad 3.540.950
EURO MILLEOTTOCENTOVENTIOTTOVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad 1.828,75

V.3.3.7 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 30; H(mt)23-45; O(l/m)1000-2750
LIRE TREMILIONINOVECENTOSESSANTATREMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad 3.963.750
EURO DUEMILAQUARANTASETTEVIRGOLAUNDICI E./cad 2.047,11

V.3.3.8 Gruppo elettropompa stazionario di cui all’art. V.3.3.1.
HP 40; H(mt)60-68; O(l/m)1100-1800
LIRE CINQUEMILIONIDUECENTOOTTANTACINQUEMILA L./cad 5.285.000
EURO DUEMILASETTECENTOVENTINOVEVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad 2.729,47

V.3.4.1 Gruppo elettropompa sommersa: 
1,5 HP, 33 H (mt), 90 0/(1/m)
LIRE UNMILIONECINQUECENTOOTTANTACINQUEMILACINQUECENTO L./cad. 1.585.500
EURO OTTOCENTODICIOTTOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./cad. 818,84
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V.3.4.2 Gruppo elettropompa sommersa:
2 HP, 30 H (mt), 100 0/(1/m)
LIRE DUEMILIONICINQUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTO L./cad. 2.536.800
EURO MILLETRECENTODIECIVIRGOLAQUINDICI E./cad. 1.310,15

V.3.4.3 Gruppo elettropompa sommersa: 
2,5 HP, 30 H (mt), 100 0/(1/m)
LIRE DUEMILIONISETTECENTOQUARANTAOTTOMILADUECENTO L./cad. 2.748.200
EURO MILLEQUATTROCENTODICIANNOVEVIRGOLATRENTATRE E./cad. 1.419,33

V.3.4.4 Gruppo elettropompa sommersa: 
3 HP, 30 H (mt), 100 0/(1/m)
LIRE TREMILIONICENTOSETTANTAUNOMILA L./cad. 3.171.000
EURO MILLESEICENTOTRENTASETTEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 1.637,68

V.3.4.5 Gruppo elettropompa sommersa: 
3,5 HP, 30 H (mt), 100 0/(1/m)
LIRE TREMILIONIDUECENTOSETTANTASEIMILASETTECENTO L./cad. 3.276.700
EURO MILLESEICENTONOVANTADUEVIRGOLAVENTISETTE E./cad. 1.692,27

V.3.4.6 Gruppo elettropompa sommersa: 
4 HP, 30 H (mt), 300 0/(1/m)
LIRE TREMILIONIQUATTROCENTOOTTANTAOTTOMILACENTO L./cad. 3.488.100
EURO MILLEOTTOCENTOUNOVIRGOLAQUARANTACINQUE E./cad. 1.801,45

V.3.4.7 Gruppo elettropompa sommersa: 
4,5 HP, 40 H (mt), 300 0/(1/m)
LIRE TREMILIONINOVECENTODIECIMILANOVECENTO L./cad. 3.910.900
EURO DUEMILADICIANNOVEVIRGOLAOTTANTAUNO E./cad. 2.019,81

V.3.4.8 Gruppo elettropompa sommersa: 
5 HP, 40 H (mt), 300 0/(1/m)
LIRE QUATTROMILIONIQUATTROCENTOTRENTANOVEMILAQUATTROCENTO L./cad. 4.439.400
EURO DUEMILADUECENTONOVANTADUEVIRGOLASETTANTASEI E./cad. 2.292,76

V.3.4.9 Gruppo elettropompa sommersa: 
5,5 HP, 40 H (mt), 300 0/(1/m)
LIRE QUATTROMILIONIOTTOCENTOSESSANTADUEMILADUECENTO L./cad. 4.862.200
EURO DUEMILACINQUECENTOUNDICIVIRGOLADODICI E./cad. 2.511,12

V.3.4.10 Gruppo elettropompa sommersa: 
7,5 HP, 55 H (mt), 300 0/(1/m)
LIRE CINQUEMILIONIQUATTROCENTOQUARANTATREMILACINQUECENTOCINQUANTA L./cad. 5.443.550
EURO DUEMILAOTTOCENTOUNDICIVIRGOLATRENTASEI E./cad. 2.811,36

V.3.4.11 Gruppo elettropompa sommersa: 
10 HP, 7 0 H (mt), 330 0/(1/m)
LIRE CINQUEMILIONICINQUECENTOQUARANTANOVEMILADUECENTOCINQUANTA L./cad. 5.549.250
EURO DUEMILAOTTOCENTOSESSANTACINQUEVIRGOLANOVANTACINQUE E./cad. 2.865,95

V.3.4.12 Gruppo elettropompa sommersa: 
12,5 HP, 60 H (mt), 600 0/(1/m)
LIRE CINQUEMILIONINOVECENTODICIANNOVEMILADUECENTO L./cad. 5.919.200
EURO TREMILACINQUANTASETTEVIRGOLAZEROUNO E./cad. 3.057,01

V.3.4.13 Gruppo elettropompa sommersa: 
15 HP, 4 0 H (mt), 900 0/(1/m)
LIRE CINQUEMILIONIQUATTROCENTONOVANTASEIMILAQUATTROCENTO L./cad. 5.496.400
EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTAOTTOVIRGOLASESSANTACINQUE E./cad. 2.838,65

V.3.4.14 Gruppo elettropompa sommersa: 
17,5 HP, 50 H (mt), 900 0/(1/m)
LIRE SETTEMILIONIOTTANTAUNOMILANOVECENTO L./cad. 7.081.900
EURO TREMILASEICENTOCINQUANTASETTEVIRGOLACINQUANTA E./cad. 3.657,50

V.3.4.15 Gruppo elettropompa sommersa: 
20 HP, 2 0 H (mt), 1.200 0/(1/m)
LIRE SETTEMILIONIDUECENTONOVANTATREMILATRECENTO L./cad. 7.293.300
EURO TREMILASETTECENTOSESSANTASEIVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 3.766,68

V.3.4.16 Gruppo elettropompa sommersa: 
25 HP, 6 0 H (mt), 1.200 0/(1/m)
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LIRE OTTOMILIONIDUECENTOQUARANTAQUATTROMILASEICENTO L./cad. 8.244.600
EURO QUATTROMILADUECENTOCINQUANTASETTEVIRGOLANOVANTAOTTO E./cad. 4.257,98

V.3.4.17 Gruppo elettropompa sommersa: 
30 HP, 7 0 H (mt), 1.200 0/(1/m)
LIRE NOVEMILIONISETTECENTOVENTIQUATTROMILAQUATTROCENTO L./cad. 9.724.400
EURO CINQUEMILAVENTIDUEVIRGOLAVENTITRE E./cad. 5.022,23

V.3.4.18 Gruppo elettropompa sommersa: 
50 HP, 7 0 H (mt), 1.200 0/(1/m)
LIRE TREDICIMILIONISETTECENTOQUARANTAUNOMILA L./cad. 13.741.000
EURO SETTEMILANOVANTASEIVIRGOLASESSANTATRE E./cad. 7.096,63 

V.3.5.1 Tronchi d’asse (Tubi di mandata), per gruppi elettropompa sommersa, in opera esclusi pezzi speciali.
Diametro 2”
LIRE VENTISEIMILAQUATTROCENTOTRENTA L./ml 26.430
EURO TREDICIVIRGOLASESSANTACINQUE E./ml 13,65

V.3.5.2 Tronchi d’asse di cui all’art. V.3.5.1.
Diametro 3”
LIRE TRENTAMILASEICENTOSESSANTA L./ml 30.660
EURO QUINDICIVIRGOLAOTTANTATRE E./ml 15,83

V.3.5.3 Tronchi d’asse di cui all’art. V.3.5.1.
Diametro 4”
LIRE QUARANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO L./ml 44.400
EURO VENTIDUEVIRGOLANOVANTATRE E./ml 22,93

V.3.5.4 Tronchi d’asse di cui all’art. V.3.5.1.
Diametro 5”
LIRE CINQUANTAQUATTROMILANOVECENTOSETTANTA L./ml 54.970
EURO VENTIOTTOVIRGOLATRENTANOVE E./ml 28,39

V.3.5.5 Tronchi d’asse di cui all’art. V.3.5.1.
Diametro 6”
LIRE SESSANTAOTTOMILASETTECENTODIECI L./ml 68.710
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 35,49

V.3.6.1 Sovrapprezzo per montaggio di elettropompa (artt.V.3.4.)
Fino a m 30 di profondità
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./cad. 422.800
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 218,36

V.3.6.2 Sovrapprezzo per montaggio di elettropompa (artt.V.3.4)
Fino a m 70 di profondità
LIRE CINQUECENTOSETTEMILATRECENTOSESSANTA L./cad. 507.360
EURO DUECENTOSESSANTADUEVIRGOLAZEROTRE E./cad. 262,03

V.3.6.3 Sovrapprezzo per Montaggio di elettropompa (artt.V.3.4.)
Oltre a m 70 di profondità
LIRE CINQUECENTOOTTANTAUNOMILATRECENTOCINQUANTA L./cad. 581.350
EURO TRECENTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 300,24

V.3.7.1.1 Tubi di mandata flangiati in acciaio, con flangia ridotta con sgolo per passaggio cavo elettrico, com-
pleti di bulloni e guarnizioni per elettropompa sommersa in barre da ml 3,00: D = 2” x 60
LIRE CINQUANTAOTTOMILACENTOQUARANTA L./ml 58.140
EURO TRENTAVIRGOLAZEROTRE E./ml 30,03

V.3.7.1.2 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.1.1., in barre da ml 3,00:
D: = 2,1/2” x 70
LIRE SESSANTANOVEMILASETTECENTOSETTANTA L./ml 69.770
EURO TRENTASEIVIRGOLAZEROTRE E./ml 36,03

V.3.7.1.3 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.1.1., in barre da ml 3,00:
D: = 3” x 80
LIRE NOVANTAQUATTROMILAOTTANTA L./ml 94.080
EURO QUARANTAOTTOVIRGOLACINQUANTANOVE E./ml 48,59 

V.3.7.1.4 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.1.1., in barre da ml 3,00:
D: = 4” x 100
LIRE CENTOCINQUEMILASETTECENTO L./ml 105.700
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTANOVE E./ml 54,59
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V.3.7.1.5 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.1.1., in barre da ml 3,00:
D: = 5” x 125
LIRE CENTOSESSANTAMILASEICENTOSETTANTA L./ml 160.670
EURO OTTANTADUEVIRGOLANOVANTAOTTO E./ml 82,98

V.3.7.2.1 Tubi di mandata flangiati in acciaio, con flangia ridotta con sgolo per passaggio cavo elettrico, com-
pleti di bulloni e guarnizioni per elettropompa sommersa, in barre da ml 6,00
D. = 2” x 60
LIRE CINQUANTAQUATTROMILANOVECENTOSETTANTA L./ml 54.970
EURO VENTIOTTOVIRGOLATRENTANOVE E./ml 28,39

V.3.7.2.2 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.2.1.
D. = 2,1/2” x 70
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./ml 63.420
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 32,75

V.3.7.2.3 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.2.1.
D. = 3” x 80
LIRE SETTANTANOVEMILADUECENTOOTTANTA L./ml 79.280
EURO QUARANTAVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./ml 40,94

V.3.7.2.4 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.2.1.
D. = 4” x 100
LIRE NOVANTACINQUEMILACENTOTRENTA L./ml 95.130
EURO QUARANTANOVEVIRGOLATREDICI E./ml 49,13

V.3.7.2.5 Tubi di mandata flangiati in acciaio, di cui all’art. V.3.7.2.1.
D. = 5” x 125
LIRE CENTOTRENTADUEMILACENTOTRENTA L./ml 132.130
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./ml 68,24

V.3.8.1 Gruppo motopompa su carrello a due ruote completo di complesso di mandata e di aspirazione ac-
cessoriato di filtro calibrato da 50 a 200 mesch munito di scarico autopulente, filtro a graniglia,
programmatore elettronico da 2 a 16 settori indipendenti, con elettrovalvole munito di inserimento
automatico di cicli di fertirrigazione in opera:
CV 6,8 Portata 300-500 Prevalenza 1/m 31-24
LIRE DIECIMILIONIQUARANTAUNOMILACINQUECENTO L./cad. 10.041.500
EURO CINQUEMILACENTOOTTANTASEI E./cad. 5.186,00

V.3.8.2 Gruppo motopompa su carrello a due ruote, di cui all’art. V.3.8.1.
CV 17,7 Portata 300-800 Prevalenza 1/m 62-45
LIRE DODICIMILIONISEICENTOOTTANTAQUATTROMILA L./cad. 12.684.000
EURO SEIMILACINQUECENTOCINQUANTAVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./cad. 6.550,74

V.3.8.3 Gruppo motopompa su carrello a due ruote, di cui all’art. V.3.8.1.
CV 25 Portata 400-800 Prevalenza 1/m 78-62
LIRE QUATTORDICIMILIONISETTECENTONOVANTAOTTOMILA L./cad. 14.798.000
EURO SETTEMILASEICENTOQUARANTADUEVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 7.642,53

V.3.8.4 Gruppo motopompa su carrello a due ruote, di cui all’art. V.3.8.1.
CV 34 Portata 700-1.600 Prevalenza 1/m 62¸50
LIRE QUINDICIMILIONIOTTOCENTOCINQUANTACINQUEMILA L./cad. 15.855.000
EURO OTTOMILACENTOOTTANTAOTTOVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 8.188,42

V.3.8.5 Gruppo motopompa su carrello a due ruote, di cui all’art. V.3.8.1.
CV 43,5 Portata 1.000-1.500 Prevalenza 1/m 90-75
LIRE DICIANNOVEMILIONIVENTISEIMILA L./cad. 19.026.000 
EURO NOVEMILAOTTOCENTOVENTISEIVIRGOLAUNDICI E./cad. 9.826,11

V.4.1.1 Programmatori elettronici: montaggio a parete, comandi a tasti, ciclo da 1 a 16 giorni, 4 programmi
indipendenti, tempi da 1 minuto a 24 ore, 10 partenze al giorno, ciclo ripetitivo, contatto pompa,
trasformatore 220/24 V,
Stazioni n. 4
LIRE SEICENTOTREDICIMILASESSANTA L./cad. 613.060 
EURO TRECENTOSEDICIVIRGOLASESSANTADUE E./cad. 316,62

V.4.1.2 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 6
LIRE SETTECENTOCINQUANTAMILAQUATTROCENTOSETTANTA L./cad. 750.470 
EURO TRECENTOOTTANTASETTEVIRGOLACINQUANTANOVE E./cad. 387,59

V.4.1.3 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 8
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LIRE NOVECENTONOVEMILAVENTI L./cad. 909.020 
EURO QUATTROCENTOSESSANTANOVEVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 469,47

V.4.1.5 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 12
LIRE UNMILIONEDUECENTOVENTISEIMILACENTOVENTI L./cad. 1.226.120 
EURO SEICENTOTRENTATREVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 633,24

V.4.1.6 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 18
LIRE UNMILIONESEICENTOSEIMILASEICENTOQUARANTA L./cad. 1.606.640 
EURO OTTOCENTOVENTINOVEVIRGOLASETTANTASEI E./cad. 829,76

V.4.1.7 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 24i
LIRE DUEMILIONITRECENTOQUATTROMILADUECENTOSESSANTA L./cad. 2.304.260 
EURO MILLECENTONOVANTAVIRGOLAZEROCINQUE E./cad. 1.190,05

V.4.1.8 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 30
LIRE TREMILIONIQUATTROCENTOQUARANTACINQUEMILAOTTOCENTOVENTI L./cad. 3.445.820 
EURO MILLESETTECENTOSETTANTANOVEVIRGOLASESSANTADUE E./cad. 1.779,62

V.4.1.9 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 36
LIRE TREMILIONINOVECENTOSETTANTAQUATTROMILATRECENTOVENTI L./cad. 3.974.320 
EURO DUEMILACINQUANTADUEVIRGOLACINQUANTASEI E./cad. 2.052,56

V.4.1.10 Programmatori elettronici, di cui all’art. V.4.1.1.
Stazioni n. 42
LIRE CINQUEMILIONISESSANTATREMILATRENTA L./cad. 5.063.030 
EURO DUEMILASEICENTOQUATTORDICIVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./cad. 2.614,84

V.4.2 Quadro sinottico luminoso completo di prese di corrente, allacciamenti elettrici e messa in opera.
LIRE QUATTROMILIONISETTECENTOCINQUANTASEIMILACINQUECENTO L./cad. 4.756.500 
EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTASEIVIRGOLACINQUANTATRE E./cad. 2.456,53

V.4.3.1 Elettrovalvole in P.V.C.: attacchi filettati femmina in linea/angolo, regolatore di flusso, apertura ma-
nuale, 1,5 W, 24 V ca. 50 Hz,
Da D. = 1/8” in linea
LIRE CINQUANTADUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./cad. 52.850 
EURO VENTISETTEVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 27,29

V.4.3.2 Elettrovalvole in P.V.C., di cui all’art. V.4.3.1
Da D. = 1”
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./cad. 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 38,21

V.4.3.3 Elettrovalvole in P.V.C. di cui all’art. V.4.3.1
Da D. = 1,1/2”
LIRE CENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTODIECI L./cad. 137.410 
EURO SETTANTAVIRGOLANOVANTASETTE E./cad. 70,97

V.4.3.4 Elettrovalvole in P.V.C. di cui all’art. V.4.3.1
Da D. = 2”
LIRE DUECENTOUNDICIMILAQUATTROCENTO L./cad. 211.400 
EURO CENTONOVEVIRGOLADICIOTTO E./cad. 109,18

V.4.3.5 Elettrovalvole in P.V.C. di cui all’art. V.4.3.1
Da D. = 3”
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./cad. 422.800 
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./cad. 218,36

V.4.4.1 Elettrovalvole in P.V.C. regolatrici di pressione: attacchi filettati femmina in linea/angolo, regolatore di
flusso, apertura manuale, 24V ac., pilota per la regolazione della pressione da 1 a 7 atm,
Da D. = 1,1/2”
LIRE DUECENTOOTTANTADUEMILADUECENTOVENTI L./cad. 282.220 
EURO CENTOQUARANTACINQUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 145,75

V.4.4.2 Elettrovalvole in P.V.C, di cui all’art.V.4.4.1.
Da D. = 2”
LIRE TRECENTOCINQUANTAOTTOMILATRECENTOTRENTA L./cad. 358.330 
EURO CENTOOTTANTACINQUEVIRGOLAZEROSEI E./cad. 185,06

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



120 Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25)

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

V.4.4.3 Elettrovalvole in P.V.C. di cui all’art. V.4.4.1.
Da D. = 3”
LIRE CINQUECENTOQUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOVENTI L./cad. 545.420 
EURO DUECENTOOTTANTAUNOVIRGOLASESSANTANOVE E./cad. 281,69

V.4.5 Manometro elettrovalvole regolatrici di pressione in P.V.C., di cui agli artt. V.4.4.
LIRE CINQUANTAMILASETTECENTOQUARANTA L./cad. 50.740 
EURO VENTISEIVIRGOLAVENTIUNO E./cad. 26,21

V.4.6.1 Valvole idrauliche ed elettroidrauliche a membrana: corpo in alluminio, verniciatura apossidica, dia-
framma a deformazione elastica, guarnizioni in gomma naturale, bulloni e dadi zingati, pressione
minima 1 atm. Valvola base + solenoide 3 vie con apertura manuale:
Da D. = 2” filettati
LIRE CENTOSESSANTANOVEMILACENTOVENTI L./cad. 169.120 
EURO OTTANTASETTEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad. 87,34

V.4.6.2 Valvole idrauliche ed elettroidrauliche a membrana di cui all’art. V.4.6.1.:
Da D. = 3” filettati 
LIRE TRECENTOTRENTAOTTOMILADUECENTOQUARANTA L./cad. 338.240 
EURO CENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLASESSANTANOVE E./cad. 174,69 

V.4.6.3 Valvole idrauliche ed elettroidrauliche a membrana di cui all’art. V.4.6.1.:
Da D. = 3” - flangia/80
LIRE QUATTROCENTOUNOMILASEICENTOSESSANTA L./cad. 401.660 
EURO DUECENTOSETTEVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./cad. 207,44

V.4.6.4 Valvole idrauliche ed elettroidrauliche a membranadi cui all’art. V.4.6.1.:
Da D. = 4” - flangia/100
LIRE SEICENTOOTTANTASETTEMILACINQUANTA L./cad. 687.050 
EURO TRECENTOCINQUANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 354,83

V.4.6.5 Valvole idrauliche ed elettroidrauliche a membranadi cui all’art. V.4.6.1.:
Da D. = 6” - flangia/150
LIRE UNMILIONETRECENTOSETTANTAQUATTROMILACENTO L./cad. 1.374.100 
EURO SETTECENTONOVEVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 709,66

V.4.6.6 Valvole idrauliche ed elettroidrauliche a membranadi cui all’art. V.4.6.1.:
Da D. = 8” - flangia/200
LIRE UNMILIONESEICENTONOVANTAUNOMILADUECENTO L./cad. 1.691.200 
EURO OTTOCENTOSETTANTATREVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 873,43

V.4.7.1 Valvola base+solenoide 3 vie con a.m. + valvola PRV regolatrice di pressione.
Da D. = 2” filettati
LIRE CINQUECENTOVENTIOTTOMILACINQUECENTO L./cad. 528.500 
EURO DUECENTOSETTANTADUEVIRGOLANOVANTACINQUE E./cad. 272,95

V.4.7.2 Valvola base+solenoide di cui all’art.V.4.7.1: 
Da D. = 3” filettati
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./cad. 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad. 327,54

V.4.7.3 Valvola base+solenoide di cui all’art.V.4.7.1: 
Da D. = 4” flangia
LIRE UNMILIONEQUARANTASEIMILAQUATTROCENTOTRENTA L./cad. 1.046.430 
EURO CINQUECENTOQUARANTAVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./cad. 540,44

V.4.7.4 Valvola base+solenoidedi cui all’art.V.4.7.1: 
Da D. = 6” flangia
LIRE UNMILIONESETTECENTONOVANTASEIMILANOVECENTO L./cad. 1.796.900 
EURO NOVECENTOVENTIOTTOVIRGOLAZERODUE E./cad. 928,02

V.4.7.5 Valvola base+solenoide di cui all’art.V.4.7.1: 
Da D. = 8” flangia
LIRE TREMILIONICENTOSETTANTAUNOMILA L./cad. 3.171.000 
EURO MILLESEICENTOTRENTASETTEVIRGOLASESSANTAOTTO E./cad. 1.637,68

V.4.8.1 Cavi elettrici per elettrovalvole: Conduttore in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico
(vedi art. Q.18.5.3.)
Bipolare da 1,5
LIRE TREMILATRECENTOVENTI L./ml 3.320 
EURO UNOVIRGOLASETTANTAUNO E./ml 1,71

V.4.8.2 Cavi elettrici per elettrovalvole: di cui all’art. V.4.8.1.
Bipolare da 2,5
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LIRE TREMILASEICENTONOVANTA L./ml 3.690 
EURO UNOVIRGOLANOVANTAUNO E./ml 1,91

V.4.9.1 Accessori per elettropompe sommergibili per l’utilizzo all’interno di un lago con supporto pompa som-
mersa con due ruote gommate e slittone:
Fino a cv. 7,5
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILACENTO L./cad. 317.100 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 163,77

V.4.9.2 Accessori per elettropompe sommergibili di cui all’art. V.4.9.1
Da cv.10 fino a cv.17
LIRE CINQUECENTOOTTANTAUNOMILATRECENTOCINQUANTA L./cad. 581.350 
EURO TRECENTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 300,24

V.4.9.3 Accessori per elettropompe sommergibili di cui all’art. V.4.9.1
Da cv.18 fino a cv.30 ed oltre
LIRE OTTOCENTOQUARANTACINQUEMILASEICENTO L./cad. 845.600 
EURO QUATTROCENTOTRENTASEIVIRGOLASETTANTADUE E./cad. 436,72

V.4.10.1 Galleggiante in polietilene lt 200
LIRE DUECENTOUNDICIMILAQUATTROCENTO L./cad. 211.400 
EURO CENTONOVEVIRGOLADICIOTTO E./cad. 109,18

V.4.10.2 Galleggiante in polietilene lt 300
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILACENTO L./cad. 317.100 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 163,77

V.5 IMPIANTI D’IRRIGAZIONE SPECIALI
Sistema irriguo speciale a sorso - Prezzi speciali comprensivi di posa in opera con
esclusione degli scavi L./

E./
V.5.1 Valvola pilota per impianti a linea aperta.

In alluminio anodizzato
LIRE SETTECENTOSETTANTASEIMILANOVECENTO L./cad. 776.900 
EURO QUATTROCENTOUNOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 401,24

V.5.2 Valvola pilota come all’art.V.5.1. 
Con camicia e pistone inox
LIRE NOVECENTOOTTANTAOTTOMILATRECENTO L./cad. 988.300 
EURO CINQUECENTODIECIVIRGOLAQUARANTAUNO E./cad. 510,41

V.5.3 Valvola pilota per impianti ad anello chiuso.
In materiale plastico
LIRE VENTINOVEMILASETTANTA L./cad. 29.070 
EURO QUINDICIVIRGOLAZEROUNO E./cad. 15,01

V.5.4 Erogatore
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./cad. 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./cad. 0,82

V.5.5 Regolatore di portata per impianti ad anello chiuso
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOTRENTA L./cad. 14.230 
EURO SETTEVIRGOLATRENTACINQUE E./cad. 7,35

V.5.6 Tubo in PE BD additivato.,
Diametro esterno mm. 11
LIRE SETTECENTOQUARANTA L./cad. 740 
EURO ZEROVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 0,38 

V.5.7 Tubo in PE BD additivato. 
Diametro esterno mm. 7
LIRE CENTONOVANTA L./cad. 190
EURO ZEROVIRGOLADIECI E./cad. 0,10

V.5.8 Doppio maschio per tubo da D. = mm. 11.
LIRE QUATTORDICI L./cad 14 
EURO ZEROVIRGOLAZEROUNO E./cad 0,01

V.5.9 Raccordo tre vie per tubo da D. = mm. 11
LIRE CENTOSESSANTA L./cad. 160 
EURO ZEROVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 0,08
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V.5.10 Innesto rapido portagomma per tubo da D. =mm. 11
LIRE DUECENTOSETTANTA L./cad. 270 
EURO ZEROVIRGOLAQUATTORDICI E./cad. 0,14

V.5.11 Fustella per tubo alta e bassa densità:
LIRE VENTIUNOMILACENTOQUARANTA L./cad. 21.140 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 10,92

V.5.12 Distributore tre vie per tubo da D. = mm. 7
LIRE TRECENTOVENTI L./cad. 320 
EURO ZEROVIRGOLADICIASSETTE E./cad. 0,17

V.5.13 Distributore a 300 gradi:
LIRE TRECENTOSETTANTA L./cad. 370 
EURO ZEROVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 0,19

V.5.14 Distributore quattro vie per tubo da D. = mm. 7
LIRE TRECENTOSETTANTA L./cad. 370 
EURO ZEROVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 0,19

V.5.15 Doppio maschio per tubo da D. = mm. 7
LIRE CENTODIECI L./cad. 110 
EURO ZEROVIRGOLAZEROSEI E./cad. 0,06

V.5.16 Fascetta per fissaggio tubo di cui agli artt. precedenti.
LIRE CENTOSESSANTA L./cad. 160 
EURO ZEROVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 0,08

W.3.4.2 Potatura di riforma o di ricostruzione: 
Piante a medio sviluppo
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./cad. 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 9,83

X.1.1.1 Pali di sostegno in castagno catramati alla base o trattati con prodotti a base di solfato di rame o si-
milari
Altezza da ml. 2,50a ml.3,00:
LIRE QUATTROMILACENTOTRENTA L./cad. 4.130 
EURO DUEVIRGOLATREDICI E./cad. 2,13

X.1.1.2 Pali di sostegno in castagno catramati di cui all’art. X.1.1.1.
Altezza da m. 3,50 a ml. 4,00:
LIRE CINQUEMILAOTTOCENTOVENTI L./cad. 5.820 
EURO TREVIRGOLAZEROUNO E./cad. 3,01 

X.1.2.1 Paletti di cemento vibrocompresso di cm 7 x 7
LIRE DUEMILADUECENTOOTTANTA L./ml 2.280 
EURO UNOVIRGOLADICIOTTO E./ml 1,18

X.1.2.2 Paletti di cemento vibrocompresso di cm 8 x 8
LIRE DUEMILACINQUECENTOQUARANTA L./ml 2.540 
EURO UNOVIRGOLATRENTAUNO E./ml 1,31

X.1.2.3 Paletti di cemento vibrocompresso di cm 9 x 9
LIRE DUEMILANOVECENTODIECI L./ml 2.910 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTA E./ml 1,50

X.1.3 Tavolame in legno di abete compreso sfrido.
LIRE CINQUECENTOOTTANTAUNOMILATRECENTOCINQUANTA L./mc 581.350 
EURO TRECENTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./mc 300,24

X.1.4 Trattamento del tavolame di legno di abete in bagno di acqua con solfato di rame.
LIRE CENTOCINQUEMILASETTECENTO L./mc 105.700 
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTANOVE E./mc 54,59

X.1.5.1 Ferro in profilati zincati ad anima piena (dovrà essere presentato il relativi verbale di pesatura).
LIRE DUEMILANOVECENTODIECI L./Kg 2.910 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTA E./Kg 1,50

X.1.5.2 Centina in profilato zincato per costituzione tunnel’s da collocare ad interessa medio di ml.2,00, avente
le seguenti caratteristiche:
Larghezza alla base ml. 3,80 - 4,00;
Altezza al colmo (freccia) ml. 1,90 -20,00;
In opera comprese tre orditure con filo nero ed esclusione della posa e della plastica di copertura
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da pagarsi a parte
LIRE DIECIMILA L./cad. 10.000 
EURO CINQUEVIRGOLASEDICI E./cad. 5,16

X.1.6 Ferro in laminati zincati sagomati e tralicci (dovrà essere presentato il relativi verbale di pesatura).
LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./Kg 3.180 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./Kg 1,64

X.1.7 Polietilene in film, normale, per serre e tunnel’s
Spessore mm. 0,15 Kg/mq. 0,157:
Spessore mm. 0,13 Kg/mq. 0,143:
LIRE DUEMILANOVECENTOSESSANTA L./Kg 2.960 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTATRE E./Kg 1,53

X.1.8 Polietilene in film, tipo lunga vita.
LIRE QUATTROMILACENTOTRENTA L./Kg 4.130 
EURO DUEVIRGOLATREDICI E./Kg 2,13

X.1.9 Plastiche rigide in lastre.
LIRE OTTOMILANOVECENTONOVANTA L./mq 8.990 
EURO QUATTROVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./mq 4,64

X.1.10 Lastre ondulate di polivinil floruro armato.
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA L./mq 14.270 
EURO SETTEVIRGOLATRENTASETTE E./mq 7,37 

X.1.11 Lastre ondulate al polivinil metacrilato o similari aventi le stesse caratteristiche dell’art. X.1.10.
LIRE VENTITREMILASETTECENTONOVANTA L./mq 23.790 
EURO DODICIVIRGOLAVENTINOVE E./mq 12,29

X.1.12 Vetro tipo giardiniera, spessore mm 4 -6 .
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./mq 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./mq 6,55

X.1.13 Staffe di ferro zincato o verniciato per i collegamenti del tavolame principale con i paletti di cemento.
LIRE OTTOMILADUECENTOCINQUANTA L./cad. 8.250 
EURO QUATTROVIRGOLAVENTISEI E./cad. 4,26

X.1.14 Staffe come all’art.X.1.13. ma ad L per il collegamento del tavolame di orditura.
LIRE MILLEDUECENTOSETTANTA L./cad. 1.270 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 0,66

X.1.15 Alluminio in profilati sagomati per fissaggio plastiche in film di copertura (dovrà essere presentato il
relativi verbale di pesatura).
LIRE DIECIMILACINQUANTA L./Kg 10.050 
EURO CINQUEVIRGOLADICIANNOVE E./Kg 5,19

X.1.16 Rete ombreggiante in plastica compreso messa in opera al 50%.
LIRE DUEMILADUECENTOVENTI L./mq 2.220 
EURO UNOVIRGOLAQUINDICI E./mq 1,15

X.1.17 Rete ombreggiante in plastica compreso messa in opera al 70%.
LIRE DUEMILACINQUECENTOQUARANTA L./mq 2.540 
EURO UNOVIRGOLATRENTAUNO E./mq 1,31

X.2 Serre:
Lavori a Misura L./

E./

X.2.1 Montaggio serre in paletti di castagno e orditura di tavole esclusa la copertura e compreso l’onere per
la formazione delle aperture.
LIRE MILLESETTECENTO L./mq 1.700 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTAOTTO E./mq 0,88

X.2.2 Montaggio serre in paletti di cemento e orditura di tavole, esclusa la copertura e compreso l’onere per
la formazione delle aperture.
LIRE MILLENOVECENTODIECI L./mq 1.910 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./mq 0,99

X.2.3 Montaggio serre in profilati metallici da coprire totalmente con vetro, esclusa la copertura e compresi
gli oneri per la formazione delle aperture.
LIRE CINQUEMILASEICENTODIECI L./mq 5.610 
EURO DUEVIRGOLANOVANTA E./mq 2,90

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



124 Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25)

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

X.2.4 Montaggio serre in profilati metallici da coprire il tetto con vetro e i laterali con film di polietilene,
compresi gli oneri per la formazione delle aperture (esclusa la copertura).
LIRE QUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTA L./mq 4.870 
EURO DUEVIRGOLACINQUANTADUE E./mq 2,52 

X.2.5 Montaggio serre in profilati metallici da coprire totalmente con plastiche rigide, esclusa la copertura e
compresi gli oneri per la formazione delle aperture.
LIRE TREMILASETTANTA L./mq 3.070 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTANOVE E./mq 1,59

X.2.6 Montaggio serre in profilati metallici da coprire il tetto con plastiche rigide ed i laterali con polieti-
lene in film, e montaggio di tunnel’s con centine in ferro zincato, esclusa la copertura e compresi
gli oneri per la formazione delle aperture.
LIRE DUEMILASETTECENTOCINQUANTA L./mq 2.750 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTADUE E./mq 1,42

X.2.7 Stendimento del film di polietilene, per serre e tunnel’s, compresi i materiali di fissaggio.
LIRE TRECENTOVENTI L./mq 320 
EURO ZEROVIRGOLADICIASSETTE E./mq 0,17

X.2.8 Montaggio di plastiche rigide, compresi i materiali per il fissaggio.
LIRE DUEMILASETTECENTOCINQUANTA L./mq 2.750 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTADUE E./mq 1,42

X.2.9 Montaggio lastre di vetro, compresi i materiali per il fissaggio.
LIRE TREMILASETTANTA L./mq 3.070 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTANOVE E./mq 1,59

Y.1.1 Preparazione del Terreno:
Gradoni o segmenti di gradone, costruiti a mano lungo le curve di livello, della larghezza di cm
90 di cui cm 60 in scavo e cm 30 su terreno di riporto, scassati per cm 40 di profondità e lar-
ghezza con contropendenza a monte del 25%.
LIRE QUATTROMILACINQUANTA L./ml 4.050 
EURO DUEVIRGOLAZERONOVE E./ml 2,09

Y.1.2 Gradoni o segmenti di gradone, costruiti a macchina lungo le curve di livello, della larghezza di cm
90 di cui cm 60 in scavo e cm 30 su terreno di riporto, scassati per cm 40 di profonditÓ e lar-
ghezza con contropendenza a monte del 25%.
LIRE MILLECINQUECENTOCINQUANTA L./ml 1.550 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTA E./ml 0,80

Y.1.3 Lavorazione mediante apertura di banchettoni o segmenti di banchettoni, lungo le curve di livello, della
larghezza di ml 3 di cui 60% in scavo e 40% su terreno di riporto scassato, o rippato ad una
profondità di cm 60/70 con contropendenza a monte del 25% compreso sistemazione della scar-
pata.
LIRE SEIMILACINQUECENTOCINQUANTA L./ml 6.550 
EURO TREVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 3,38

Y.1.4 Apertura di piazzola a mano, della larghezza di cm 90 e della lunghezza di cm 60 in terreno scassato
per cm 30-40 in profondità.
LIRE TREMILANOVECENTOTRENTA L./cad. 3.930 
EURO DUEVIRGOLAZEROTRE E./cad. 2,03

Y.1.5 Lavorazione andante, a macchina, mediante scasso alla profondità di cm 60 -80.
LIRE UNMILIONESETTANTAUNOMILA L./ha 1.071.000 
EURO CINQUECENTOCINQUANTATREVIRGOLATREDICI E./ha 553,13

Y.1.6 Apertura di buche squadrate, delle dimensioni di cm 40x40x40 in terreno sodo.
LIRE TREMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad. 3.570 
EURO UNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./cad. 1,84

Y.2.1 Apertura buche con trivella della profondità di mt 1-1,50 per collocazione pioppelle.
LIRE TREMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad. 3.570 
EURO UNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./cad. 1,84 

Y.2.2 Apertura di solchetto continuo su gradone e semina di conifere e latifoglie.
LIRE SETTECENTOOTTANTA L./ml 780 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTA E./ml 0,40

Y.2.3 Piantagione, su terreno preparato andantemente o a gradoni o piazzole, compresa l’apertura delle fos-
sette ed esclusa la fornitura del materiale vegetale.
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LIRE MILLESETTECENTONOVANTA L./cad. 1.790 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 0,92

Y.2.4 Apertura strisce della larghezza di ml 0 ,90 su terreno precedentemente scassato.
LIRE MILLECENTONOVANTA L./ml 1.190 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTAUNO E./ml 0,61

Y.2.5 Piantagione in terreno sodo preparato a buche, esclusa l’apertura della buca e la fornitura del mate-
riale vegetale
LIRE DUEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 2.860 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 1,48

Y.2.6 Fornitura di materiale vegetale, conifere o latifoglie, a pié d’opera (piantine allevate in fitosacco di
anni 1)
LIRE DUEMILACENTOCINQUANTA L./cad. 2.150 
EURO UNOVIRGOLAUNDICI E./cad. 1,11

Y.2.7.1 Fornitura di pioppelle certificate dell’ età di anni 2 a pié d’opera di diametro cm 9,5 - 12,0
LIRE QUATTROMILACINQUECENTOTRENTA L./cad. 4.530 
EURO DUEVIRGOLATRENTAQUATTRO E./cad. 2,34

Y.2.7.2 Fornitura di pioppelle certificate dell’ età di anni 2 a pié d’opera di diametro cm 12,0 - 14,5
LIRE QUATTROMILAOTTOCENTOOTTANTA L./cad. 4.880 
EURO DUEVIRGOLACINQUANTADUE E./cad. 2,52

Y.2.7.3 Fornitura di pioppelle certificate dell’età di anni 2 a pié d’opera di diametro maggiore a cm 14,5.
LIRE CINQUEMILATRECENTOSESSANTA L./cad. 5.360 
EURO DUEVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 2,77

Y.2.8 Risarcimento alle fallanze su terreno preparato a gradoni, banchettoni andante o a strisce per il ripri-
stino delle condizioni di impianto mediante riapertura di buche e piantagione, compresi fornitura
e trasporto delle piante. Il costo del risarcimento _ riferito ad una percentuale di ripristino del 20%
dopo il primo anno di impianto e del 10% dopo il secondo anno impianto calcolato sull’intera
piantagione
LIRE MILLESETTECENTONOVANTA L./cad. 1.790 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 0,92

Y.2.9 Risarcimento alle fallanze in buche riaperte su terreno sodo o su piazzole, come all’art. Y.2.8.
LIRE DUEMILANOVECENTOOTTANTA L./cad. 2.980 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./cad. 1,54

Y.2.10.1 Cure colturali, consistenti in diserbi, rincalzature e sarchiatura eseguite in gradoni o strisce
LIRE MILLEOTTANTA L./cad. 1.080 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTASEI E./cad. 0,56

Y.2.10.2 Cure colturali, consistenti in diserbi, rincalzature e sarchiatura eseguite in buche o piazzole
LIRE NOVECENTOSESSANTA L./cad. 960 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTA E./cad. 0,50 

Y.2.10.3 Cure colturali, consistenti in diserbi, rincalzature e sarchiatura su terreno o lavorazione andante
LIRE OTTOCENTOQUARANTA L./cad. 840 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTATRE E./cad. 0,43

Y.3.1 Chiudenda con paletti di castagno, scortecciati ed appuntiti, del diametro non inferiore a cm 6 in te-
sta e cm 10 al piede, di altezza cm 200, infissi nel terreno per cm 50, posti alla interdistanza di
cm 200, uniti tra loro con rete metallica zincata a maglia progressiva dell’altezza di cm 100 e so-
prastante 2 ordini di filo di ferro zincato spinato a due capi e quattro punte, fissato a mezzo di
chiodi a cambretta, ivi compresi i cancelli di accesso, gli oneri per l’ancoraggio della chiudenda
con puntoni di castagno agli angoli e tiranti in filo spinato e robuste zeppe per ogni 25 metri.
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOOTTANTA L./ml 14.280 
EURO SETTEVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 7,38

Y.3.2 Chiudenda con paletti di castagno, scortecciati ed appuntiti, del diametro non inferiore a cm 6 in te-
sta e cm 10 al piede, di altezza cm 200, infissi nel terreno per cm 50, posti alla interdistanza di
cm 200, uniti tra loro da 5 ordini di filo di ferro zincato spinato, a due capi e quattro punte, po-
sti orizzontalmente a partire da terra alla interdistanza crescente e da 2 ordini dello stesso filo po-
sti a croce, fissati a mezzo di chiodi a cambretta, ivi compresi i cancelli di accesso, gli oneri per
l’ancoraggio della chiudenda con puntoni di castagno agli angoli e tiranti in filo spinato e robu-
ste zeppe per ogni 25 metri.
LIRE UNDICIMILANOVECENTO L./ml 11.900 
EURO SEIVIRGOLAQUINDICI E./ml 6,15
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Y.3.3 Apertura manuale di viali parafuoco della larghezza non inferiore a m 10, consistente nella elimina-
zione di tutta la vegetazione erbacea ed arbustiva effettuata anche con l’ausilio di decespugliatore
meccanico, ivi compreso l’onere per la raccolta e la bruciatura di ogni materiale di risulta, non-
ché il controllo e la bonifica dei focolai.
LIRE MILLETRECENTODIECI L./mq 1.310 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTAOTTO E./mq 0,68

Y.3.4 Ripulitura manuale di viali parafuoco della larghezza non inferiore a m 10, consistente nella elimina-
zione di tutta la vegetazione erbacea ed arbustiva effettuata anche con l’ausilio di decespugliatore
meccanico, ivi compreso l’onere per la raccolta e la bruciatura di ogni materiale di risulta, non-
ché il controllo e la bonifica dei focolai.
LIRE MILLEOTTANTA L./mq 1.080 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTASEI E./mq 0,56

Y.3.5 Ripulitura con mezzo meccanico di viali parafuoco della larghezza non inferiore a m 10, incluso l’onere
per la rifinitura manuale lungo la chiudenda e piccoli tratti non ben ripuliti.
LIRE DUECENTOQUARANTA L./mq 240 
EURO ZEROVIRGOLADODICI E./mq 0,12

Y.3.6 Manutenzione di fascia parafuoco della larghezza non inferiore a m 12, percorsa da stradello di ser-
vizio, a mezzo taglio di tutta la vegetazione erbacea arbustiva, compresa altres_ la ripulitura di cu-
nette e tombini da ogni materiale, l’onere per la bruciatura e la bonifica dei focolai.
LIRE SETTECENTOVENTI L./mq 720 
EURO ZEROVIRGOLATRENTASETTE E./mq 0,37

Y.3.7 Apertura di stradello di servizio con sottofondo naturale battuto della larghezza di m 3,50 di cui cm
50 di cunetta,
LIRE QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTA L./ml 15.470 
EURO SETTEVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 7,99

Y.3.8 Sottofondo stradello di servizio della larghezza di m 3,00 in tout-venant di cava autorizzata di adatta
granulometria dello spessore finito a compattazione avvenuta di circa cm 20, compreso lo spandi-
mento e la rullatura
LIRE VENTINOVEMILASETTECENTOCINQUANTA L./ml 29.750 
EURO QUINDICIVIRGOLATRENTASEI E./ml 15,36

Y.3.9 Manutenzione stradello di servizio della larghezza di m 3,50 di cui cm 50 di cunetta, mediante rica-
rica con l’impiego di tout-venant di cava autorizzata di adatta granulometria dello spessore finito
di cm 10, compres a la rullatura e l’onere per la sistemazione delle scarpate e delle cunette non-
ché la pulizia dei tombini.
LIRE SEDICIMILASEICENTOSESSANTA L./ml 16.660 
EURO OTTOVIRGOLASESSANTA E./ml 8,60

Y.3.10 Formazione di cunetta della larghezza di cm 50 e di cordamolle per attraversamento stradale della lar-
ghezza di cm 100 ottenuti mediante l’impiego di pietrame della tipologia locale.
LIRE QUARANTASETTEMILASEICENTO L./mq 47.600 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLACINQUANTAOTTO E./mq 24,58

Impianto di microirrigazione (localizzata con spruzzatori) fisso e interrato con gruppo
aspergente a “T” Condotta in PVC rigido PN6 compresi pezzi speciali, escluso scavo
e reinterro in opera del

a) diametro di 90110
b) diametro di 63-75 (testata)
c) diametro di 50 (testata)

2) Condotta in polietilene b.d. PN4 per ali piovane, escluso scavo e reinterro, in opera del dia-
metro di 25-32

3) Gruppo comando del settore ad omega, in opera con saracinesca da 2”
4) Complesso di sezionamento, in opera con saracinesca da 4”
5) Derivazione doppia con 2 raccordi a compressione del diametro di 32x1”: 50x1”
6) Gruppo aspergente:

a) derivazione ad innesto del diametro di 1 6
b) tee 16x16x16
c) polietilene PN6 del diametro di 16
d) spruzzatori a 180° I. 60 ora ad innesto
e) scavo e reinterro.

7) Scavo e reinterro voci 1) e 3). 8)Eventuali automatismi (elettrovalvole, programmatori, ecc.).
L./cad.
E./cad.

U.1.1.1 Trivellazione di pozzi fino a ml 100 di profondità su terreni in roccia tenera compresi i tufi teneri, a
darne conto con verifiche.
Nel prezzo del rivestimento è compreso la parte finestrata e con rete metallica; inoltre è stato te-
nuto conto delle restrizioni che alle varie profondità il rivestimento subisce.

Z.9.
Rifer./B
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D. mm. 150
LIRE TRENTATREMILAOTTOCENTOTRENTA L./ml 33.830 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAQUARANTASETTE E./ml 17,47

U.1.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 150
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./ml 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./ml 8,19

U.1.1.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 150
LIRE CINQUANTAMILASETTECENTOQUARANTA L./ml 50.740 
EURO VENTISEIVIRGOLAVENTIUNO E./ml 26,21 

U.1.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1 Da ml. 100,01 fino a ml 200,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE TRENTACINQUEMILANOVECENTOQUARANTA L./ml 35.940 
EURO DICIOTTOVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 18,56

U.1.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml. 100,01 fino a ml 200,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE DICIOTTOMILACINQUECENTO L./ml 18.500 
EURO NOVEVIRGOLACINQUANTACINQUE E./ml 9,55

U.1.2.3 Tubi metallico liscio per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml. 100,01 fino a ml 200,00 di profondità:
D. mm. 150 -
LIRE CINQUANTADUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./ml 52.850 
EURO VENTISETTEVIRGOLAVENTINOVE E./ml 27,29

U.1.3.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1. Oltre i ml. 200,00 di profondità:
LIRE TRENTANOVEMILACENTODIECI L./ml 39.110 
EURO VENTIVIRGOLAVENTI E./ml 20,20

U.1.3.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Oltre i ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE VENTIMILANOVANTA L./ml 20.090 
EURO DIECIVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 10,38

U.1.3.3 Tubi metallico liscio per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Oltre i ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 150 -
LIRE CINQUANTAQUATTROMILANOVECENTOSETTANTA L./ml 54.970 
EURO VENTIOTTOVIRGOLATRENTANOVE E./ml 28,39

U.2.1.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1. Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 200
LIRE QUARANTAMILACENTOSETTANTA L./ml 40.170 
EURO VENTIVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 20,75

U.2.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml. 100,01 fino a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE VENTIDUEMILADUECENTO L./ml 22.200 
EURO UNDICIVIRGOLAQUARANTASETTE E./ml 11,47

U.2.1.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Oltre i ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 200 -
LIRE QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 45.460 
EURO VENTITREVIRGOLAQUARANTAOTTO E./ml 23,48

U.2.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1, fino a ml 200 di profondità:
D. mm. 200
LIRE QUARANTANOVEMILASEICENTOOTTANTA L./ml 49.680 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 25,66

U.2.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1. fino a ml 100 di profon-
dità:
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D. mm. 200
LIRE VENTIQUATTROMILATRECENTOVENTI L./ml 24.320 
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 12,56 

U.2.2.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.fino a ml 100
D. mm. 200
LIRE OTTANTAUNOMILATRECENTONOVANTA L./ml 81.390 
EURO QUARANTADUEVIRGOLAZEROTRE E./ml 42,03 

U.2.3.1 Trivellazione di pozzi fino a ml 200 di profondità su terreni in roccia, a darne conto con verifiche
compresi tufi teneri. Nel prezzo del rivestimento è compreso la parte finestrata e con rete metal-
lica; inoltre è stato tenuto conto delle restrizioni che alle varie profondità il rivestimento subisce.
LIRE CINQUANTAOTTOMILACENTOQUARANTA L./ml 58.140 
EURO TRENTAVIRGOLAZEROTRE E./ml 30,03

U.2.3.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1. fino a ml 100 di profon-
dità:
D. mm. 200
LIRE VENTISEIMILAQUATTROCENTOTRENTA L./ml 26.430 
EURO TREDICIVIRGOLASESSANTACINQUE E./ml 13,65

U.2.3.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.fino a ml 100
D. mm. 200
LIRE OTTANTATREMILACINQUECENTODIECI L./ml 83.510 
EURO QUARANTATREVIRGOLATREDICI E./ml 43,13

U.3.1.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1. Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 250
LIRE QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 45.460 
EURO VENTITREVIRGOLAQUARANTAOTTO E./ml 23,48

U.3.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 250
LIRE TRENTADUEMILASETTECENTOSETTANTA L./ml 32.770 
EURO SEDICIVIRGOLANOVANTADUE E./ml 16,92

U.3.1.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 250
LIRE CENTOTREMILACINQUECENTONOVANTA L./ml 103.590 
EURO CINQUANTATREVIRGOLACINQUANTA E./ml 53,50

U.3.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1, Da ml. 100,01 a ml.200,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE QUARANTANOVEMILASEICENTOOTTANTA L./ml 49.680 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 25,66

U.3.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE TRENTAQUATTROMILAOTTOCENTONOVANTA L./ml 34.890 
EURO DICIOTTOVIRGOLAZERODUE E./ml 18,02

U.3.2.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE CENTOCINQUEMILASETTECENTO L./ml 105.700 
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTANOVE E./ml 54,59

U.4.1.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1 Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE CINQUANTAQUATTROMILANOVECENTOSETTANTA L./ml 54.970 
EURO VENTIOTTOVIRGOLATRENTANOVE E./ml 28,39

U.4.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100 di profondità:
D. mm. 300
LIRE QUARANTASETTEMILACINQUECENTOSETTANTA L./ml 47.570 
EURO VENTIQUATTROVIRGOLACINQUANTASETTE E./ml 24,57

U.4.1.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100,00 di profondità:

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25) 129

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

D. mm. 250
LIRE CENTOVENTIUNOMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 121.560 
EURO SESSANTADUEVIRGOLASETTANTAOTTO E./ml 62,78

U.4.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.1.1.1 Da ml. 100,01 fino a ml 200,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE SESSANTADUEMILATRECENTOSETTANTA L./ml 62.370 
EURO TRENTADUEVIRGOLAVENTIUNO E./ml 32,21

U.4.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml 100,00 a ml: 200,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE QUARANTANOVEMILASEICENTOOTTANTA L./ml 49.680 
EURO VENTICINQUEVIRGOLASESSANTASEI E./ml 25,66

U.4.2.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE CENTOVENTIQUATTROMILASETTECENTOTRENTA L./ml 124.730 
EURO SESSANTAQUATTROVIRGOLAQUARANTADUE E./ml 64,42

U.5.1.1 Trivellazione di pozzi su terreni in roccia consistente, a darne conto con verifiche e in situ e certifi-
cazione a cura del direttore dei lavori.
Nel prezzo del rivestimento è compresa la parte finestrata e con rete metallica.
In presenza di roccia vulcanica di elevata consistenza o similare, il costo per la trivellazione può
essere aumentato fino al 30%.
Tale aumento dovrà essere preventivamente autorizzato e si dovrà acquisire relativa certificazione
a cura del direttore dei lavori.
Fino a ml 100 di profondità
D. mm: 150
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./ml 63.420 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./ml 32,75

U.5.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml 100,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE SEDICIMILANOVECENTOVENTI L./ml 16.920 
EURO OTTOVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./ml 8,74

U.5.1.3 Tubi metallico liscio, per rivestimento pozzo trivellato di cui all’art. U.1.1.1.
Fino a ml 100,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE CINQUANTAMILASETTECENTOQUARANTA L./ml 50.740 
EURO VENTISEIVIRGOLAVENTIUNO E./ml 26,21

U.5.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml. 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE SESSANTAOTTOMILASETTECENTODIECI L./ml 68.710 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 35,49

U.5.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,01 di profondità:
D. mm. 150
LIRE DICIASSETTEMILANOVECENTOSETTANTA L./ml 17.970 
EURO NOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 9,28

U.5.2.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE CINQUANTADUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./ml 52.850 
EURO VENTISETTEVIRGOLAVENTINOVE E./ml 27,29

U.5.3.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Oltre ml.200,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./ml 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./ml 38,21

U.5.3.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Oltre ml. 200,01 di profondità:
D. mm. 150
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./ml 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./ml 9,83
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U.5.3.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Oltre i ml. 200,01 di profondità:
D. mm. 150
LIRE CINQUANTASEIMILATRENTA L./ml 56.030 
EURO VENTIOTTOVIRGOLANOVANTAQUATTRO E./ml 28,94

U.6.1.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Fino ml.100,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE SETTANTASEIMILACENTODIECI L./ml 76.110 
EURO TRENTANOVEVIRGOLATRENTAUNO E./ml 39,31

U.6.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE VENTITREMILADUECENTOSESSANTA L./ml 23.260 
EURO DODICIVIRGOLAZEROUNO E./ml 12,01

U.6.1.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 150
LIRE OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 84.560 
EURO QUARANTATREVIRGOLASESSANTASETTE E./ml 43,67

U.6.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Da ml. ml.100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE OTTANTAMILATRECENTOQUARANTA L./ml 80.340 
EURO QUARANTAUNOVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 41,49 

U.6.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE VENTIQUATTROMILATRECENTOVENTI L./ml 24.320 
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 12,56

U.6.2.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE OTTANTASEIMILASEICENTOOTTANTA L./ml 86.680 
EURO QUARANTAQUATTROVIRGOLASETTANTASETTE E./ml 44,77

U.6.3.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Oltre i ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 200
LIRE OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 84.560 
EURO QUARANTATREVIRGOLASESSANTASETTE E./ml 43,67

U.6.3.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Oltre i ml. 200,01 di profondità:
D. mm. 200
LIRE VENTICINQUEMILATRECENTOSETTANTA L./ml 25.370 
EURO TREDICIVIRGOLADIECI E./ml 13,10

U.6.3.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Oltre i ml. 200,01 di profondità:
D. mm. 200
LIRE OTTANTANOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./ml 89.850 
EURO QUARANTASEIVIRGOLAQUARANTA E./ml 46,40

U.7.1.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA L./ml 84.560 
EURO QUARANTATREVIRGOLASESSANTASETTE E./ml 43,67

U.7.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml 100,0 di profondità:
D. mm. 250
LIRE TRENTATREMILAOTTOCENTOTRENTA L./ml 33.830 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAQUARANTASETTE E./ml 17,47

U.7.1.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE CENTOTRENTAMILADIECI L./ml 130.010 
EURO SESSANTASETTEVIRGOLAQUATTORDICI E./ml 67,14
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U.7.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Da ml. 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE SESSANTAOTTOMILASETTECENTODIECI L./ml 68.710 
EURO TRENTACINQUEVIRGOLAQUARANTANOVE E./ml 35,49

U.7.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE TRENTACINQUEMILANOVECENTOQUARANTA L./ml 35.940 
EURO DICIOTTOVIRGOLACINQUANTASEI E./ml 18,56

U.7.2.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml. 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 250
LIRE CENTOTRENTADUEMILACENTOTRENTA L./ml 132.130 
EURO SESSANTAOTTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./ml 68,24

U.8.1.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE NOVANTACINQUEMILACENTOTRENTA L./ml 95.130 
EURO QUARANTANOVEVIRGOLATREDICI E./ml 49,13

U.8.1.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml 100,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE QUARANTADUEMILADUECENTOOTTANTA L./ml 42.280 
EURO VENTIUNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./ml 21,84

U.8.1.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
Fino a ml. 100,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILANOVECENTOOTTANTA L./ml 147.980 
EURO SETTANTASEIVIRGOLAQUARANTATRE E./ml 76,43

U.8.2.1 Trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1, Da ml. 100,01 a ml. 200,01 di profondità:
D. mm. 300
LIRE CENTOMILAQUATTROCENTOVENTI L./ml 100.420 
EURO CINQUANTAUNOVIRGOLAOTTANTASEI E./ml 51,86

U.8.2.2 Tubi in PVC PN 14 per rivestimento di pozzo trivellato di cui all’art. U.5.1.1.
Da ml. ml 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 45.460 
EURO VENTITREVIRGOLAQUARANTAOTTO E./ml 23,48

U.8.2.3 Tubo metallico liscio per trivellazione di pozzi di cui all’art. U.5.1.1.
da ml. 100,01 a ml. 200,00 di profondità:
D. mm. 300
LIRE CENTOQUARANTASETTEMILANOVECENTOOTTANTA L./ml 147.980 
EURO SETTANTASEIVIRGOLAQUARANTATRE E./ml 76,43

U.9.1 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 60
LIRE CENTOSETTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTODIECI L./cad. 174.410 
EURO NOVANTAVIRGOLAZEROOTTO E./cad. 90,08

U.9.2 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 80
LIRE DUECENTOVENTIUNOMILANOVECENTOSETTANTA L./cad. 221.970 
EURO CENTOQUATTORDICIVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad. 114,64

U.9.3 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 90
LIRE DUECENTOQUARANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./cad. 248.400 
EURO CENTOVENTIOTTOVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 128,29

U.9.4 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 100
LIRE DUECENTOOTTANTAMILACENTODIECI L./cad. 280.110 
EURO CENTOQUARANTAQUATTROVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 144,66

U.9.5 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 125
LIRE TRECENTOCINQUANTANOVEMILATRECENTOOTTANTA L./cad. 359.380 
EURO CENTOOTTANTACINQUEVIRGOLASESSANTA E./cad. 185,60 

U.9.6 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 150
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LIRE CINQUECENTODUEMILAOTTANTA L./cad. 502.080 
EURO DUECENTOCINQUANTANOVEVIRGOLATRENTA E./cad. 259,30

U.9.7 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 175
LIRE SETTECENTOOTTOMILACENTONOVANTA L./cad. 708.190 
EURO TRECENTOSESSANTACINQUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 365,75

U.9.8 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 200
LIRE NOVECENTODICIANNOVEMILACINQUECENTONOVANTA L./cad. 919.590 
EURO QUATTROCENTOSETTANTAQUATTROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 474,93

U.9.9 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 225
LIRE UNMILIONECENTOSESSANTADUEMILASETTECENTO L./cad. 1.162.700 
EURO SEICENTOVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 600,48

U.9.10 Saracinesca in ghisa a corpo ovale completa, in opera di diametro di 200
LIRE UNMILIONETRECENTOSETTANTAQUATTROMILACENTO L./cad. 1.374.100 
EURO SETTECENTONOVEVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 709,66

U.11 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici speciali, ove la giacitura e la natura del terreno ne
consentono l’impiego, per la posa in opera delle tubazioni, di cui ai nn. 361 al 365, fino ad una
profondità di ml 0,70, compreso reinterro.
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./ml 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 0,82

W.1.1.1 Decespugliamento e dicioccamento in terreni non boschivi, con raccolta ed asportazione del materiale,
rendendo il terreno perfettamente sgombro:
Terreno fortemente cespugliato
LIRE CINQUECENTOVENTIOTTOMILACINQUECENTO L./ha 528.500 
EURO DUECENTOSETTANTADUEVIRGOLANOVANTACINQUE E./ha 272,95

W.1.1.2 Decespugliamento di cui all’art. W.1.1.1.
Terreno mediamente cespugliato
LIRE QUATTROCENTODODICIMILADUECENTOTRENTA L./ha 412.230 
EURO DUECENTODODICIVIRGOLANOVANTA E./ha 212,90

W.1.1.3 Decespugliamento di cui all’art. W.1.1.1. 
Terreno poco cespugliato
LIRE DUECENTOSESSANTAQUATTROMILADUECENTOCINQUANTA L./ha 264.250 
EURO CENTOTRENTASEIVIRGOLAQUARANTASETTE E./ha 136,47

W.1.2.1 Decespugliamento in zone boschive con eliminazione a mano del sottobosco, compresi l’allontana-
mento e la bruciatura del materiale di risulta:
Boschi fortemente cespugliati
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./ha 1.268.400 
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./ha 655,07

W.1.2.2 Decespugliamento di cui all’art. W.1.2.1.
Boschi mediamente cespugliati
LIRE NOVECENTOSETTANTADUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA L./ha 972.440 
EURO CINQUECENTODUEVIRGOLAVENTIDUE E./ha 502,22

W.1.3.1 Decespugliamento di cui all’art. W.1.2., con l’ausilio di decespugliatori o di altri mezzi meccanici.
Boschi fortemente cespugliati
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ha 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ha 327,54 

W.1.3.2 Decespugliamento di cui all’art. W.1.3.1. 
Boschi mediamente cespugliati
LIRE CINQUECENTOSETTEMILATRECENTOSESSANTA L./ha 507.360 
EURO DUECENTOSESSANTADUEVIRGOLAZEROTRE E./ha 262,03

W.1.4 Decespugliamento come agli artt.W.1.1, W.1.2, W.1.3. ma con qualsiasi mezzo (il funzionario istruttore
stabilirà, caso per caso, il prezzo del decespugliamento da eseguirsi con qualsiasi mezzo, basando il
calcolo sulla percentuale di bosco da ripulire a mano o a macchina, in funzione della giacitura e acci-
dentalità del terreno e della densità del bosco).
In nessun caso, in un progetto potrà essere previsto contemporaneamente un dece-
spugliamento eseguito a mano o a macchina. L./ha

E./ha

W.1.5 Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e potassici nella quantità e tipi da specifi-
care in progetto, caso per caso.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13
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W.1.6 Dissodamento con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza, alla profondità di cm 50-60.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTATREMILANOVECENTOQUARANTA L./ha 443.940 
EURO DUECENTOVENTINOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./ha 229,28

W.1.7 Dissodamento con mezzi meccanici in terreni con presenza di cappellaccio, crosta o pietra, alla profon-
dità di cm 50-60.
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ha 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ha 327,54

W.1.8 Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 compreso ripasso, amminutamento.
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./ha 1.268.400 
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./ha 655,07

W.1.9 Scasso come all’art. W.1.8. ma in presenza di cappellaccio.
LIRE UNMILIONEQUATTROCENTOVENTISEIMILANOVECENTOCINQUANTA L./ha 1.426.950 
EURO SETTECENTOTRENTASEIVIRGOLANOVANTASEI E./ha 736,96

W.1.10 Rippatura a due passate in croce, alla profondità minima cm 50-60 in alternativa all’art. W.1.7.
LIRE SEICENTOOTTANTASETTEMILACINQUANTA L./ha 687.050 
EURO TRECENTOCINQUANTAQUATTROVIRGOLAOTTANTATRE E./ha 354,83

W.1.11 Movimento di terra da effettuarsi con mezzi meccanici per livellamento superficiale del terreno.
LIRE QUATTROCENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO L./ha 422.800 
EURO DUECENTODICIOTTOVIRGOLATRENTASEI E./ha 218,36

W.1.12 Movimento di terra da effettuarsi con mezzi meccanici per livellamento di superfici sensibilmente mosse,
da documentarsi con piano quotato si calcoli il solo volume di scavo.
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./mc 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./mc 0,82

W.1.13 Movimento di terra (valutato in funzione del solo volume dello scavo) per la sistemazione di terreno
di qualsiasi natura e consistenza a terrazze.
LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./mc 2.330 
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./mc 1,20 

W.1.14 Spietramento con mezzi meccanici in terreni pietrosi con asportazione ed accantonamento del mate-
riale in cumuli misurabili o per la utilizzazione in loco.
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./mc 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 3,28

W.1.15 Spietramento a mano in terreni pietrosi, dove il mezzo meccanico non può accedere e per piccole su-
perfici e limitata quantità, con asportazione ed accantonamento del materiale in cumuli misurabili.
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./mc 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./mc 8,19

W.1.16 Costruzione di muri paraterra a secco con pietrame esistente sul fondo.
LIRE SETTANTATREMILANOVECENTONOVANTA L./mc 73.990 
EURO TRENTAOTTOVIRGOLAVENTIUNO E./mc 38,21

W.1.17 Costruzione di muri paraterra di cui all’art. W.1.16, in zone di riserve e parchi naturali con pietrame
e facciavista.
LIRE CENTOVENTISEIMILAOTTOCENTOQUARANTA L./mc 126.840 
EURO SESSANTACINQUEVIRGOLACINQUANTAUNO E./mc 65,51

W.1.18 Costruzione di muri paraterra di cui all’art. W.1.16, con pietrame proveniente dall’esterno del fondo.
LIRE CENTOCINQUEMILASETTECENTO L./mc 105.700 
EURO CINQUANTAQUATTROVIRGOLACINQUANTANOVE E./mc 54,59

W.1.19 Costruzione di muri paraterra di cui all’art. W.1.16, con conci arenari dello spessore di cm 20-25
LIRE QUARANTADUEMILADUECENTOOTTANTA L./mq 42.280 
EURO VENTIUNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./mq 21,84

W.1.20 Costruzione muri paraterra in conci arenari e malta cementizia dello spessore di cm 20-25.
LIRE CINQUANTADUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA L./mq 52.850 
EURO VENTISETTEVIRGOLAVENTINOVE E./mq 27,29

W.1.21 Scavo di fossi di sgrondo di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-
mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro onere.
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./mc 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 3,28

W.1.22 Scavo di fossi di sgrondo di cui all’art.W.1.22 per scavi eseguiti a mano in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, per limitate quantità e qualora vi sia reale impossibilità dell’uso del mezzo mecca-
nico
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LIRE TRENTAUNOMILASETTECENTODIECI L./mc 31.710 
EURO SEDICIVIRGOLATRENTAOTTO E./mc 16,38

W.1.23.1 Rivestimento di fossi con conci arenari dello spessore di cm 20-25
LIRE QUARANTADUEMILADUECENTOOTTANTA L./mq 42.280 
EURO VENTIUNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./mq 21,84

W.1.23.2 Rivestimento di fossi di cui all’art. W.1.23.1. ma in conglomerato cementizio a q.li 2,5 (usato in casi
eccezionali e previa autorizzazione degli enti preposti alla tutela ambientale, qualora necessario).
LIRE CENTOCINQUANTAOTTOMILACINQUECENTOCINQUANTA L./mc 158.550 
EURO OTTANTAUNOVIRGOLAOTTANTAOTTO E./mc 81,88

W.1.24.1 Formazione di drenaggi compresi scavo, fornitura e messa in opera di pietrame, formazione del cuni-
colo di scolo e rinterro, nella realizzazione, in corso d’opera, l’amministrazione, previo avviso,
presenzierà ai lavori;
Scavo medio m 0,60x1,10 pietrame mc 0,250
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./ml 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./ml 6,55

W.1.24.2 Formazione di drenaggi di cui all’art. W.1.24.1.
Scavo medio m 0,70x 1,20 pietrame mc 0,300
LIRE QUINDICIMILATRECENTOTRENTA L./ml 15.330 
EURO SETTEVIRGOLANOVANTADUE E./ml 7,92

W.1.24.3 Formazione di drenaggi di cui all’art. W.1.24.1.
Scavo medio m 0,80x 1,50 pietrame mc 0,400
LIRE VENTIUNOMILASEICENTOSETTANTA L./ml 21.670 
EURO UNDICIVIRGOLADICIANNOVE E./ml 11,19

W.1.24.4 Formazione di drenaggi compresi sdi cui all’art. W.1.24.1.
Scavo medio m 0,90x 1,60 pietrame mc 0,550
LIRE VENTISETTEMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 27.490 
EURO QUATTORDICIVIRGOLAVENTI E./ml 14,20

W.1.25.1 Tubi per drenaggio di terreni, in materiale termoplastico, flessibili, corrugati, e fessurati, ricoperti con
materiale filtrante (ghiaia e similari materiali inerti) escluso scavo e reinterro:
Diametro: mm 65
LIRE DUEMILANOVECENTODIECI L./ml 2.910 
EURO UNOVIRGOLACINQUANTA E./ml 1,50

W.1.25.2 Tubi per drenaggio di cui all’art. W.1.25.1. Diametro: mm 80
LIRE QUATTROMILACENTOTRENTA L./ml 4.130 
EURO DUEVIRGOLATREDICI E./ml 2,13

W.1.25.3 Tubi per drenaggio di cui all’art. W.1.25.1. Diametro: mm 110
LIRE CINQUEMILAOTTANTA L./ml 5.080 
EURO DUEVIRGOLASESSANTADUE E./ml 2,62

W.1.25.4 Tubi per drenaggio di cui all’art. W.1.25.1. Diametro: mm 125
LIRE OTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 8.460 
EURO QUATTROVIRGOLATRENTASETTE E./ml 4,37

W.1.26.1 Nel caso di intervento su piantagioni arboree esistenti i prezzi vanno maggiorati di 1600.
LIRE MILLESETTECENTO L./ml 1.700 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTAOTTO E./ml 0,88

W.1.26.2 Nel caso di uso del mezzo meccanico speciale per la messa in opera dei tubi di drenaggio e conseguente-
mente senza impiego di materiale filtrante i precedenti prezzi di acquisto
dei tubi vanno ridotti del 30%. L./%-30

E./%-30

W.1.27 Formazione di terreno agrario, per Colture Orto-Floricole Protette in zone piane caratterizzate da rocce tu-
facee tenere o semitenaci, uniformi, con sovrastante strato terroso medio di cm 1 0-15, comprendente
la rippatura in croce alla profondità di cm 80-100, smassamento e allontanamento massi, scasso con
monovomere di adeguata potenza alla profondità di cm 80-100, spietramento e allontanamento del ma-
teriale pietroso e movimento di terra per livellamento superficiale, prima frangitura del pietrame con
adeguato mezzo meccanico frangipietra, seconda lavorazione con bivomere alla profondità di cm 30-
50 e seconda frangitura meccanica di ripasso del piccolo pietrame
LIRE QUATTORDICIMILIONIDUECENTOSESSANTANOVEMILACINQUECENTO L./ha 14.269.500 
EURO SETTEMILATRECENTOSESSANTANOVEVIRGOLACINQUANTAOTTO E./ha 7.369,58 

W.2.1.1 Acquisto e messa a dimora di piante di agrumi di qualsiasi specie e varietà certificate o cartellinate,
su terreno scassato, compresi trasporto, squadratura terreno, formazione buca, risarcimento fallanze
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e cure colturali per garantirne l’attecchimento .
Anni 1 ( uno) di innesto
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.2.1.2 Acquisto e messa a dimora di piante di agrumi di cui all’art. W.2.1.1.0
Anni 2 ( due) di innesto
LIRE DICIASSETTEMILANOVECENTOSETTANTA L./cad. 17.970 
EURO NOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 9,28

W.2.2.1 Acquisto e messa a dimora di melangoli certificati, su terreno scassato, compresi formazione di buca,
risarcimento fallanze e cure colturali e successivo innesto di agrumi di qualsiasi specie e varietà
con marze certificate o cartellinate.
Anni 2 ( uno) di innesto
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.2.2.2 Acquisto e messa a dimora di melangoli di cui all’art. W.2.2.1.
Anni 3 (tre) di innesto
LIRE DICIASSETTEMILANOVECENTOSETTANTA L./cad. 17.970 
EURO NOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 9,28

W.2.3 Paletto tutore di castagno o in ferro per la messa a dimora delle piantine.
LIRE MILLEOTTOCENTO L./cad. 1.800 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 0,93

W.2.4 Concimazione minerale di fondo, con le modalità dell’art. W.1.5.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13

W.2.5.1 Riordino di agrumeti per pianta da reinnestare: reinnesto, compreso ogni altro onere per taglio chioma,
approntamento marze, legacci, mastice, ed ogni altro magistero atto a favorire la buona riuscita
dell’operazione:
Per pianta di età fino a 5 anni
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA L./cad. 14.270 
EURO SETTEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 7,37

W.2.5.2 Riordino di agrumeti per pianta da reinnestare di cui all’art. W.2.5.1.
Per pianta oltre 5 anni
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.2.6 Diradamento: per pianta adulta estirpata (compreso affastellamento e allontanamento del legname di
risulta e spianamento terreno).
LIRE DICIANNOVEMILACINQUECENTOSESSANTA L./cad. 19.560 
EURO DIECIVIRGOLADIECI E./cad. 10,10

W.2.7 Estirpazione di vecchi impianti di agrumeto ed allontanamento del materiale di risulta.
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./ha 1.268.400 
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./ha 655,07

W.3.1 Acquisto e messa a dimora di olivi innestati di due anni o talee autoradicate su terreno scassato, ri-
sarcimento fallanze e cure colturali per garantirne l’attecchimento.
LIRE VENTIMILANOVANTA L./cad. 20.090 
EURO DIECIVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 10,38 

W.3.2 Paletto tutore in castagno o in ferro per piantine.
LIRE MILLEOTTOCENTO L./cad. 1.800 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 0,93

W.3.3 Concimazione minerale di fondo con gli oneri e le prescrizioni dell’art.W.1.5.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13

W.3.4.1 Potatura di riforma o di ricostruzione: 
Piante a piccolo sviluppo
LIRE CINQUEMILADUECENTONOVANTA L./cad. 5.290 
EURO DUEVIRGOLASETTANTATRE E./cad. 2,73

W.3.4.3 Potatura di riforma o di ricostruzione: 
Piante a grande sviluppo
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LIRE VENTIUNOMILACENTOQUARANTA L./cad. 21.140 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 10,92

W.3.5.1 Slupatura del tronco e delle branche: 
Piante giovani
LIRE NOVEMILACINQUECENTOVENTI L./cad. 9.520 
EURO QUATTROVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 4,92

W.3.5.2 Slupatura del tronco e delle branche: 
Piante adulte
LIRE DIECIMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad. 10.570 
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 5,46

W.3.6.1 Taglio al ciocco, allevamento ed innesto polloni: 
Piante a piccolo sviluppo
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./cad. 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 3,28

W.3.6.2 Taglio al ciocco, allevamento ed innesto polloni: 
Piante a medio sviluppo
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.3.6.3 Taglio al ciocco, allevamento ed innesto polloni: 
Piante a grande sviluppo
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.3.7.1 Abbattimento piante consociate e per diradamento oliveti: 
Piante a medio sviluppo
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.3.7.2 Abbattimento piante consociate e per diradamento oliveti: 
Piante a grande sviluppo
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.3.8.1 Impianto olivi per rimpiazzo piante consociate o deperite e per infittimento oliveti;
Acquisto e messa a dimora di olivi
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./cad. 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 9,83 

W.3.8.2 Impianto olivi per rimpiazzo piante di cui all’art. W.3.8.1.
Apertura fossa (m 1,00x1,00x1, 00) per messa a dimora piantine:
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.3.9.1 Ricostituzione con reinnesto sulle branche: 
Per piante giovani
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.3.9.2 Ricostituzione con reinnesto sulle branche: 
Per piante adulte
LIRE VENTITREMILADUECENTOSESSANTA L./cad. 23.260 
EURO DODICIVIRGOLAZEROUNO E./cad. 12,01

W.3.10 Decespugliamento
LIRE CINQUECENTOOTTANTAUNOMILATRECENTOCINQUANTA L./ha 581.350 
EURO TRECENTOVIRGOLAVENTIQUATTRO E./ha 300,24

W.3.11.1 Concimazione chimica straordinaria di arricchimento: 
Per piante giovani
LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./cad. 2.330 
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./cad. 1,20

W.3.11.2 Concimazione chimica straordinaria di arricchimento: 
Per piante adulte
LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./cad. 3.180 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad. 1,64

W.3.11.3 Concimazione chimica straordinaria di arricchimento: 
Per piante annose
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LIRE TREMILASETTECENTO L./cad. 3.700 
EURO UNOVIRGOLANOVANTAUNO E./cad. 1,91

W.4.1 Acquisto, trasporto e messa a dimora di fruttiferi su terreno scassato, compresi squadratura terreno,
formazione buche, risarcimento fallanze e cure colturali per garantirne l’attecchimento.
Con innesto di 1 anno
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.4.2 Acquisto, trasporto e messa a dimora di fruttiferi di cui all’art. W.4.1.
Con innesto di 2 anni
LIRE QUATTORDICIMILAOTTOCENTO L./cad. 14.800 
EURO SETTEVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad. 7,64

W.4.3 Paletto tutore in castagno o in ferro, ivi compresa messa in opera.
LIRE MILLEOTTOCENTO L./cad. 1.800 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 0,93

W.4.4 Acquisto, trasporto e messa a dimora di 3 o 4 talee di fico d’India per posto, per impianto a sesto quadrato
o rettangolare, compresi risarcimento fallanze e cure colturali.
LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./cad. 3.180 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad. 1,64

W.4.5.1 Acquisto, trasporto e messa a dimora di piante innestate ad un anno di fruttiferi tropicali e sub tropi-
cali su terreno scassato , compresi buca, squadratura, risarcimento fallanze e cure colturali per ga-
rantire attecchimento.
Nespolo del Giappone e/o cultivar somilari
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.4.5.2 Acquisto, trasporto e messa a dimora di piante innestate ad un anno di fruttiferi di cui all’art. W.4.5.1.
Mango, avocado, anona ecc.
LIRE TRENTADUEMILASETTECENTOSETTANTA L./cad. 32.770 
EURO SEDICIVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 16,92

W.4.6 Concimazione minerale di fondo con gli oneri e le prescrizioni di cui all’art. W.1.5..
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13

W.4.7 Estirpazione di piante di frutteti promiscui da trasformare in frutteti specializzati, ovvero per dirada-
mento di impianti troppo fitti, compresi affastellamento della legna, appianamento del terreno ed
ogni altro onere.
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.4.8 Reinnesto di piante fruttifere adulte con varietà pregiate, compreso taglio chioma, approntamento marze
e ogni altro onere.
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA L./cad. 14.270 
EURO SETTEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 7,37

W.5.1.1 Estirpazione delle vecchie ceppaie comprendente: abbattimento e taglio a misura delle pertiche, estirpazio-
ne dell’apparato radicale, raccolta e affastellamento del materiale legnoso e di risulta distruzione dello
stesso mediante combustione. Prezzo unitario per ceppaia:
Per il reimpianto del noccioleto
LIRE DIECIMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad. 10.570 
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTASEI E./cad. 5,46

W.5.1.2 Estirpazione delle vecchie ceppaie di cui all’art. W.5.1.1.
Per il diradamento di ceppaie isolate
LIRE QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTA L./cad. 15.860 
EURO OTTOVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 8,19

W.5.2 Potatura straordinaria di ringiovanimento comprendente: taglio delle pertiche eccedenti con motozappa
ed eventuali interventi nella parte aerea, scalza della ceppaia, asportazione apparato radicale su-
perficiale e in via di decomposizione, ricalza ceppaie post invernale.
LIRE QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA L./cad. 14.270 
EURO SETTEVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 7,37

W.5.3 Innesto di ceppaie esistenti con varietà più idonee comprendente taglio con motosega delle pertiche da
innestare, preparazione del nesto, innesto nel soggetto con legatura e sigillatura con mastice rein-
nesto delle fallanze, acquisto materiale occorrente e quanto altro necessario.
LIRE DIECIMILACINQUANTA L./cad. 10.050 
EURO CINQUEVIRGOLADICIANNOVE E./cad. 5,19
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W.5.4 Impianto nuovi noccioleti comprendenti: determinazione dei sesti, apertura di buca a mano su terreno
scassato, messa a dimora di piantine con impiego di polloni radicati per la formazione di cespu-
glio (n. 3 polloni)
LIRE UNDICIMILACENTO L./cad. 11.100 
EURO CINQUEVIRGOLASETTANTATRE E./cad. 5,73 

W.5.5 Piante radicate provenienti da vivaio innesto da 2 anni di prima scelta per la formazione dell’alberello
monocaula.
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.5.6 Apertura fossa (m 1,00x1,00x1,00) per messa a dimora piantine nel caso di rimpiazzo ceppaia in noc-
cioleto esistente.
LIRE DODICIMILASEICENTONOVANTA L./cad. 12.690 
EURO SEIVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 6,55

W.5.7 Acquisto e messa a dimora di polloni radicati da impiegare nel caso di rimpiazzo ceppaia (per rico-
stituzione ceppaie policauli).
LIRE TREMILACENTOOTTANTA L./cad. 3.180 
EURO UNOVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./cad. 1,64

W.6.1 Acquisto e messa a dimora di barbatelle franche e certificate compreso ogni onere e risarcimento fal-
lanze, compreso la sestatura
LIRE MILLEDIECI L./cad. 1.010 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTADUE E./cad. 0,52

W.6.2.1 Innesto delle barbatelle e ripasso.
LIRE CINQUECENTONOVANTA L./cad. 590 
EURO ZEROVIRGOLATRENTA E./cad. 0,30

W.6.2.2 Innesto delle barbatelle e ripasso. Reinterro di giovani vigneti con varietà autorizzate a spacco con mi-
nimo due marze certificate per pianta compresi il taglio e l’allontanamento del materiale di pota-
tura ed ogni altro onere.
LIRE OTTOCENTOCINQUANTA L./cad. 850 
EURO ZEROVIRGOLAQUARANTAQUATTRO E./cad. 0,44

W.6.3 Piante innestate certificate
LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./cad. 2.330 
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./cad. 1,20

W.6.4 Concimazione minerale di fondo con gli oneri e le prescrizioni di cui all’articolo W.1.5.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./cad. 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./cad. 382,13

W.6.5.1 Basette con incavo in cemento per pali perimetrali in castagno
LIRE NOVECENTOSESSANTA L./cad. 960 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTA E./cad. 0,50

W.6.5.2 Basette con incavo in cemento per pali interni in castagno
LIRE SEICENTOQUARANTA L./cad. 640 
EURO ZEROVIRGOLATRENTATRE E./cad. 0,33

W.6.6 Pali di castagno da m 2,50 con diametro minimo di cm 7-9 (compreso trasporto)
LIRE DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA L./cad. 2.440 
EURO UNOVIRGOLAVENTISEI E./cad. 1,26

W.6.7.1 Acquisto e trasporto di colonnine in c.a. per formazione spalliera o tendone,
Sezione cm 7x7
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./ml 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 0,82

W.6.7.2 Acquisto e trasporto di colonnine in c.a. per formazione spalliera o tendone,
Sezione cm 9x9
LIRE MILLENOVECENTODIECI L./ml 1.910 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 0,99 

W.6.8.1 Acquisto e trasporto di colonnine. Idem come all’art. W.7.2 ma in precompresso:
Sezione cm 5x5
LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./ml 2.330 
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./ml 1,20

W.6.8.2 Acquisto e trasporto di colonnine come all’art. W.7.2 ma in precompresso:
Sezione cm 7x7
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LIRE DUEMILAOTTOCENTOSESSANTA L./ml 2.860 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTAOTTO E./ml 1,48

W.6.8.3 Acquisto e trasporto di colonnine come all’art. W.7.2 ma in precompresso:
Sezione cm 9x9
LIRE TREMILAOTTOCENTODIECI L./ml 3.810 
EURO UNOVIRGOLANOVANTASETTE E./ml 1,97

W.6.9 Pali d’angolo in c.a. diam. cm 20, compresa messa in opera altezza ml 2,60.
LIRE TRENTATREMILAOTTOCENTOTRENTA L./cad. 33.830 
EURO DICIASSETTEVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 17,47

W.6.10 Pali d’angolo come all’art. W.6.9. ma in precompresso
LIRE QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./cad. 45.460 
EURO VENTITREVIRGOLAQUARANTAOTTO E./cad. 23,48

W.6.11 Filo zincato n. 21/22 per trattenute (ancoraggi) e per collegamento perimetrale, compreso trasporto.
LIRE MILLETRECENTOOTTANTA L./Kg 1.380 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTAUNO E./Kg 0,71

W.6.12 Filo zincato 16/18 per intelaiatura principale compreso trasporto
LIRE MILLETRECENTOOTTANTA L./Kg 1.380 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTAUNO E./Kg 0,71

W.6.13 Filo zincato n. 12/13 per intelaiatura di rinfittimento, compreso trasporto.
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./Kg 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./Kg 0,82

W.6.14 Tendifili
LIRE CINQUEMILAOTTANTA L./cad. 5.080 
EURO DUEVIRGOLASESSANTADUE E./cad. 2,62

W.6.15.1 Basi in calcestruzzo per ancoraggi terminali negli impianti a tendone: 24x24x10
LIRE DUEMILASEICENTOCINQUANTA L./cad. 2.650 
EURO UNOVIRGOLATRENTASETTE E./cad. 1,37

W.6.15.2 Basi in calcestruzzo per ancoraggi terminali negli impianti a tendone: 42x42x12
LIRE CINQUEMILAOTTOCENTOVENTI L./cad. 5.820 
EURO TREVIRGOLAZEROUNO E./cad. 3,01

W.6.16 Mano d’opera a forfait per messa in opera pali, ancoraggi, rete perimetrale ed intelaiatura principale.
LIRE UNMILIONENOVECENTODUEMILASEICENTO L./ha 1.902.600 
EURO NOVECENTOOTTANTADUEVIRGOLASESSANTAUNO E./ha 982,61

W.6.17 Mano d’opera e materiale per catramatura pali
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILACENTO L./ha 317.100 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTASETTE E./ha 163,77 

W.6.18 Mano d’opera per intelaiatura di rinfittimento
LIRE NOVECENTOCINQUANTAUNOMILATRECENTO L./ha 951.300 
EURO QUATTROCENTONOVANTAUNOVIRGOLATRENTAUNO E./ha 491,31

W.6.19.1 Ancoraggi elicoidali (tipo zincato) in opera: Per pali perimetrali
LIRE QUATTROMILATRECENTOQUARANTA L./cad. 4.340 
EURO DUEVIRGOLAVENTIQUATTRO E./cad. 2,24

W.6.19.2 Ancoraggi elicoidali (tipo zincato) in opera: Per pali d’angolo
LIRE SETTEMILASETTECENTOVENTI L./cad. 7.720 
EURO TREVIRGOLANOVANTANOVE E./cad. 3,99

W.7 Viticoltura:
Vigneto a spalliera L./

E./

W.7.1 Impianto e messa a dimora di barbatelle, franche e certificate compreso risarcimento fallanze e seste-
tura
LIRE MILLEDIECI L./cad. 1.010 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTADUE E./cad. 0,52

W.7.2 Innesto barbatelle (compreso eventuale reinnesto) (vedi anche l’articolo W.6.2.1.)
LIRE CINQUECENTONOVANTA L./cad. 590 
EURO ZEROVIRGOLATRENTA E./cad. 0,30

W.7.3 Piante innestate certificate
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LIRE DUEMILATRECENTOTRENTA L./cad. 2.330 
EURO UNOVIRGOLAVENTI E./cad. 1,20

W.7.4 Concimazione minerale di fondo con gli oneri e le prescrizioni di cui all’art. W.1.5.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./cad. 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./cad. 382,13

W.7.5.1 Acquisto e trasporto di colonnine di c.a. per formazione spalliera 
Sezione cm 7x7
LIRE MILLECINQUECENTONOVANTA L./ml 1.590 
EURO ZEROVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 0,82

W.7.5.2 Acquisto e trasporto di colonnine di c.a. per formazione spalliera 
Sezione cm 9x9
LIRE MILLENOVECENTODIECI L./ml 1.910 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 0,99

W.7.6 Acquisto di filo di ferro zincato n. 16/ 22 per messa in opera di ancoraggi e fili di appoggio.
LIRE MILLEQUATTROCENTOOTTANTA L./Kg 1.480 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTASEI E./Kg 0,76

W.7.7.1 Paletti in ferro zincato per formazione di spalliera compreso trasporto ecc..
Paletti di testata di spessore 12/10 (H.= ml.3,00)
LIRE TREMILAQUATTROCENTONOVANTA L./ml 3.490 
EURO UNOVIRGOLAOTTANTA E./ml 1,80

W.7.7.2 Paletti in ferro zincato per formazione di spalliera compreso trasporto ecc..
Paletti di testata di spessore 12/10 (H. fino a ml 2,00)
LIRE TREMILADUECENTOOTTANTA L./ml 3.280 
EURO UNOVIRGOLASESSANTANOVE E./ml 1,69 

W.7.8.1 Staffetta per messa in opera dei doppi fili con sistema spalliera per raccolta meccanica dell’uva com-
preso bulloni e quanto altro occorre per la messa in opera.
Staffa da 40 cm
LIRE DUEMILACENTOVENTI L./cad. 2.120 
EURO UNOVIRGOLAZERONOVE E./cad. 1,09

W.7.8.2 Staffetta di cui all’art. W.7.8.1 
Staffa da 30 cm
LIRE MILLENOVECENTODIECI L./cad. 1.910 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTANOVE E./cad. 0,99

W.7.9.1 Paletti vignaroli di spessore 10/10
LIRE MILLEOTTOCENTO L./ml 1.800 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./ml 0,93

W.7.9.2 Paletti vignaroli di spessore 7/10
LIRE MILLEDUECENTOSETTANTA L./ml 1.270 
EURO ZEROVIRGOLASESSANTASEI E./ml 0,66

W.7.10.1 Ancoraggi relativi ai paletti di cui all’art.W.7.9.: 
Ancore verniciate per spalliera da cm 80
LIRE DUEMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad. 2.750 
EURO UNOVIRGOLAQUARANTADUE E./cad. 1,42

W.7.10.2 Ancoraggi relativi ai paletti di cui all’art. W.7.9.:
Verricelli tendifilo zincati
LIRE DUEMILACENTOVENTI L./cad. 2.120 
EURO UNOVIRGOLAZERONOVE E./cad. 1,09

W.7.11 Piastre in acciaio
LIRE MILLESESSANTA L./cad. 1.060 
EURO ZEROVIRGOLACINQUANTACINQUE E./cad. 0,55

W.7.12 Mano d’opera per la messa in opera del materiale di cui all’art. W.7.11.
LIRE UNMILIONEDUECENTOSESSANTAOTTOMILAQUATTROCENTO L./ha 1.268.400 
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZEROSETTE E./ha 655,07

W.7.13 Paletto tutore in castagno o in ferro (compreso trasporto, messa in opera, ecc.).
LIRE MILLEOTTOCENTO L./cad. 1.800 
EURO ZEROVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 0,93

W.8.1.1 Miglioramento Pascoli naturali
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Decespugliamento e dicioccamento (vedi art.W.1.3.1.).
In boschi fortemente cespugliati
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ha 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ha 327,54

W.8.1.2 Miglioramento Pascoli naturali
Decespugliamento e dicioccamento (vedi art.W.1.3.2.).
In boschi mediamente cespugliati
LIRE CINQUECENTOSETTEMILATRECENTOSESSANTA L./ha 507.360 
EURO DUECENTOSESSANTADUEVIRGOLAZEROTRE E./ha 262,03

W.8.2 Scarificatura superficiale (solo come lavoro preparatorio per le operazioni di fertilizzazione e/o inse-
menzamento).
LIRE QUATTROCENTOSETTANTACINQUEMILASEICENTOCINQUANTA L./ha 475.650 
EURO DUECENTOQUARANTACINQUEVIRGOLASESSANTACINQUE E./ha 245,65 

W.8.3 Spietramento a mano su pascolo con pietrame minuto sparso per piccole quantità.
LIRE SEDICIMILANOVECENTOVENTI L./mc 16.920 
EURO OTTOVIRGOLASETTANTAQUATTRO E./mc 8,74

W.8.4 Spietramento con mezzi meccanici su pascolo con roccia affioramente non ancorata o pietrame di grossa
dimensione.
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./mc 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./mc 3,28

W.8.5 Concimazione minerale con fertilizzanti nella quantità e tipi da specificare in progetto caso per caso,
compreso spargimento.
LIRE QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTROMILACINQUECENTODIECI L./ha 454.510 
EURO DUECENTOTRENTAQUATTROVIRGOLASETTANTATRE E./ha 234,73

W.8.6 Graminacee: lolium italicum, lolium temulentum, lolium perenne, dactilis glomerata, festuca arundina-
cea, falaris tuberosa
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ha 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ha 327,54

W.8.7 Costituzione di fascia frangivento mediante acquisto e messa a dimora di specie arbustive foraggere o
arboree, con pane di terra, compreso risarcimento fallanze.
LIRE DUEMILACINQUECENTOQUARANTA L./cad. 2.540 
EURO UNOVIRGOLATRENTAUNO E./cad. 1,31

W.8.8 Costituzione di zone di ombra con idonee essenze; acquisto e messa a dimora di piante dell’altezza di
almeno m 2, compresi palo tutore, rete di protezione e n. 3 paletti di sostegno, in opera compreso
risarcimento fallanze.
LIRE QUARANTAQUATTROMILAQUATTROCENTO L./cad. 44.400 
EURO VENTIDUEVIRGOLANOVANTATRE E./cad. 22,93

W.8.9.1 Creazione unità di pascolamento:
Impianto di pascolo artificiale permenente (intervento consentito solo nel caso di pascoli presso-
ché totalmente denudati) oltre ai lavori di cui alle voci precedenti.
Preparazione del terreno per la semina mediante motoaratura alla profondità massima di cm 30 ed
erpicatura a due passate in croce.
LIRE QUATTROCENTOQUARANTATREMILANOVECENTOQUARANTA L./ha 443.940 
EURO DUECENTOVENTINOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./ha 229,28

W.8.9.2 Impianto di pascolo artificiale permenente (intervento consentito solo nel caso di pascoli pressoché to-
talmente denudati) oltre ai lavori di cui alle voci precedenti.
Semina di miscuglio di leguminose e graminacee da indicare caso per caso (vedi voce w.8.6)
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ml 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ml 327,54

W.8.9.3 Impianto di pascolo artificiale permenente (intervento consentito solo nel caso di pascoli pressoché to-
talmente denudati) oltre ai lavori di cui alle voci precedenti.
Chiudenda con paletti di castagno, scortecciati ed appuntiti, del diametro non inferiore a cm 6 in testa
e cm 10 al piede, di altezza cm 200, infissi nel terreno per cm 50, posti alla interdistanza di cm 150,
uniti tra loro da 5 ordini di filo di ferro zincato spinato, a due capi e quattro punte, posti orizzontal-
mente a partire da terra alla interdistanza crescente e da 2 ordini dello stesso filo posti a croce, fissati a
mezzo di chiodi a cambretta, ivi compresi i cancelli di accesso, gli oneri per l’ancoraggio della chiu-
denda con puntoni di castagno agli angoli e tiranti in filo spinato e robuste zeppe per ogni 25 metri.
LIRE DIECIMILACINQUECENTOSETTANTA L./cad 10.570 
EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTASEI E./cad 5,46 

W.8.10 Recinti elettrici costituiti da pila a secco (della durata da 5.000 a 10.000 ore) compresa custodia in
plastica
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LIRE TRECENTONOVANTASEIMILATRECENTOOTTANTA L./cad. 396.380 
EURO DUECENTOQUATTROVIRGOLASETTANTAUNO E./cad. 204,71

W.8.11 Paletti in ferro per sostegno filo (1 ogni 5 metri) completi di isolatori, in opera
LIRE QUATTROMILANOVECENTOSETTANTA L./cad. 4.970 
EURO DUEVIRGOLACINQUANTASETTE E./cad. 2,57

W.8.12.1 Filo di ferro zincato in opera: 
Matassa da ml 200
LIRE SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTI L./cad. 63.420 
EURO TRENTADUEVIRGOLASETTANTACINQUE E./cad. 32,75

W.8.12.2 Filo di ferro zincato in opera: 
Matassa da ml 500
LIRE CENTOTRENTANOVEMILACINQUECENTOTRENTA L./cad. 139.530 
EURO SETTANTADUEVIRGOLAZEROSEI E./cad. 72,06

W.8.13 Bobbinatore con bretella per avvolgimento del filo
LIRE TRENTAOTTOMILASESSANTA L./cad. 38.060 
EURO DICIANNOVEVIRGOLASESSANTASEI E./cad. 19,66

W.8.14 Rete elettrificata per ovini (sostituisce i precedenti artt. W.10. e W.11.) dell’altezza di m 0,80, com-
pleta di picchetti (1 ogni 3 metri) in opera.
LIRE SEIMILATRECENTOCINQUANTA L./ml 6.350 
EURO TREVIRGOLAVENTIOTTO E./ml 3,28

W.9.1 Chiudenda di pali di castagno alla distanza di m 2,50, dell’altezza (fuori terra) minimo di m 1,50, con
4 ordini di filo di ferro zincato spinato, compresi cancelli di accesso realizzati con lo stesso ma-
teriale.
LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO L./ml 7.400 
EURO TREVIRGOLAOTTANTADUE E./ml 3,82

W.9.2 Chiudenda come all’art.W.9.1., ma con rete di tipo zootecnico.
LIRE OTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 8.460 
EURO QUATTROVIRGOLATRENTASETTE E./ml 4,37

W.9.3 Chiudenda di pali di ferro o prefabbricati di cemento vibrato, posti alla distanza di m 3, dell’altezza
(fuori terra) minima di m 1,50, con 4 ordini di filo di ferro zincato spinato, compresi cancelli di
accesso realizzati in ferro.
LIRE SETTEMILANOVECENTOTRENTA L./ml 7.930 
EURO QUATTROVIRGOLADIECI E./ml 4,10

W.9.4 Chiudenda come all’art.W.9.3., ma con rete di tipo zootecnico.
LIRE OTTOMILANOVECENTONOVANTA L./ml 8.990 
EURO QUATTROVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./ml 4,64

W.9.5 Chiudenda di pali in cemento prefabbricati e di pali di castagno intercalati (1 palo di cemento ogni 2
di legno) posti alla distanza di m 2,50, dell’altezza (fuori terra) minima di m 1,50, con 4 ordini
di filo di ferro zincato spinato.
LIRE OTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTA L./ml 8.460 
EURO QUATTROVIRGOLATRENTASETTE E./ml 4,37

W.9.6 Chiudenda di pali come all’art.W.9.5., con 4 ordini di filo di ferro zincato spinato posti orizzontal-
mente e 2 ordini di filo posti a croce (chiudenda tipo ovini), compresi cancelli di accesso realiz-
zati con lo stesso materiale.
LIRE SETTEMILASETTECENTOVENTI L./ml 7.720 
EURO TREVIRGOLANOVANTANOVE E./ml 3,99

W.9.7 Recinzione di superfici investite a colture di pregio (frutteti, vigneti, ortalizie, ecc.) realizzata con pali
in ferro o prefabbricati in cemento, dell’altezza fuori terra di m 2,00, con interdistanze di m 3,00,
rete metallica zincata dell’altezza di m 1,50 e due ordini di filo spinato zincato, in opera.
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./ml 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./ml 9,83

W.9.8 Frangivento morto, da realizzare con paletti in c.a.p. 9x9, contropalo in c.a.p. 7x7, poggiolo per con-
tropalo in cemento, tiranti in filo di ferro zincato, ancoraggi elicoidali, rete in plastica frangivento
all’80% di trattenuta, compreso materiale di fissaggio e quanto altro necessario, in opera.
LIRE SETTEMILAOTTOCENTOTRENTA L./mq 7.830 
EURO QUATTROVIRGOLAZEROQUATTRO E./mq 4,04

W.9.9 Costituzione di fasce frangivento mediante acquisto e messa a dimora di olivi (due anni di innesto),
con pane di terra, compreso risarcimento fallanze.
LIRE TREDICIMILASETTECENTOCINQUANTA L./cad. 13.750 
EURO SETTEVIRGOLADIECI E./cad. 7,10
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W.9.10 Costituzione di fasce frangivento mediante l’acquisto e messa a dimora di cipressi, con pane di terra,
compreso risarcimento fallanze.
LIRE DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA L./cad. 2.440 
EURO UNOVIRGOLAVENTISEI E./cad. 1,26

W.9.11 Costruzione di fasce frangivento mediante l’acquisto e messa a dimora di canne, compreso risarcimento
fallanze.
LIRE TREMILASETTECENTO L./ml 3.700 
EURO UNOVIRGOLANOVANTAUNO E./ml 1,91

W.10.1 Acquisto di pianta già innestata, autoradicata o comunque propagata di Mirtillo, Uva Spina, Moro, Cor-
bezzolo, Giuggiolo, Lampone, nonchè di altri alberi assimilabili per caratteristiche botaniche, for-
nite in fotocella e messa a dimora in terreno scassato, in opera compreso trasporto, squadratura
del terreno, formazione buca, risarcimento fallanze, cure colturale di avvia per l’attecchimento,
Per ogni esemplare di pianta
LIRE QUATTORDICIMILA L./cad. 14.000 
EURO SETTEVIRGOLAVENTITRE E./cad. 7,23

W.10.2 Acquisto di pianta con gli oneri di cui all’art. W.10.1, di Fragola, Asparago, nonchè di altri alberi as-
similabili per caratteristiche botaniche, allevate in contenitori a singolo esemplare in terreno pre-
parato secondo le necessità della cultivar.
Per ogni esemplare di pianta
LIRE DUEMILACINQUECENTO L./cad. 2.500 
EURO UNOVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 1,29

W.10.3 Concimazione organica per pianta
LIRE DUEMILA L./cad. 2.000 
EURO UNOVIRGOLAZEROTRE E./cad. 1,03

W.10.4 Concimazione minerale d’impianto con le modalità e gli oneri di cui all’art. W.1.5.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13

W.10.5 Acquisto e messa in opera di paletto tutore da D. mm. 50,00
LIRE MILLECINQUECENTO L./cad. 1.500 
EURO ZEROVIRGOLASETTANTASETTE E./cad. 0,77

W.11.1 Acquisto e messa a dimora di piante innestate o autoradicate di Rose o di altre assimilabili per carat-
teristiche botaniche, per l’impianto di un Roseto e/o assimilato per la produzione di fiori “recisi”,
fornite in fitocella e messe a dimora con tutti gli oneri e magisteri di cui all’art. W.10.1.
Per ogni esemplare di pronta fioritura
LIRE QUATTORDICIMILA L./cad. 14.000 
EURO SETTEVIRGOLAVENTITRE E./cad. 7,23

W.11.2.1 Acquisto e messa a dimora di piante innestate o autoradicate di Strelitzia o di altre assimilabili per ca-
ratteristiche botaniche, per l’impianto di un fioraio per la produzione di fiori “recisi”, con tutti gli
oneri e magisteri di cui all’art. W.10.1.
Per ogni esemplare in fitocella
LIRE DODICIMILA L./cad. 12.000 
EURO SEIVIRGOLAVENTI E./cad. 6,20

W.11.2.2 Acquisto e messa a dimora di piante innestate o autoradicate di Strelitzia o di altre assimilabili di cui
all’art. W.11.2.1.
Per ogni esemplare a radice nuda
LIRE SEIMILA L./cad. 6.000 
EURO TREVIRGOLADIECI E./cad. 3,10

W.11.3 Concimazione organica per pianta come art. W.10.3
LIRE DUEMILA L./cad. 2.000 
EURO UNOVIRGOLAZEROTRE E./cad. 1,03

W.11.4 Concimazione minerale d’impianto come l’art. W.10.4., con le modalità e gli oneri di cui all’art. W.1.5.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13

Z.1.1.1 Conversione seminativi in pascoli:
Lavorazione preparatoria del letto di semina su terreno prevalentemente destinato a seminativo
LIRE QUATTROCENTOSETTANTACINQUEMILASEICENTOCINQUANTA L./ha 475.650 
EURO DUECENTOQUARANTACINQUEVIRGOLASESSANTACINQUE E./ha 245,65

Z.1.1.2 Conversione seminativi in pascoli:
Concimazione minerale d’impianto e di mantenimento con somministrazione di azoto non supe-
riore a 70 Kg/ha di unità fertilizzante
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LIRE QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTROMILACINQUECENTODIECI L./ha 454.510 
EURO DUECENTOTRENTAQUATTROVIRGOLASETTANTATRE E./ha 234,73

Z.1.1.3 Conversione seminativi in pascoli:
Semina di miscuglio con utilizzo di specie annuali e poliennali, vedi elenco indicativo riportato
nel programma agroambientale
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ha 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ha 327,54

Z.1.1.4 Conversione seminativi in pascoli: Realizzazione di scoline a funzione regimento di larghezza minima
pari a ml 0,50 e incidenza minima per ettaro di ml 200
LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO L./mc 7.400 
EURO TREVIRGOLAOTTANTADUE E./mc 3,82

Z.1.2.1 Impiego di altri metodi di produzione compatibili con l’esigenza dell’ambiente e la cura del paesag-
gio.
Ripristino e mantenimento annuale dei muretti di contenimento delle terrazze
LIRE VENTISEIMILAQUATTROCENTOTRENTA L./mq 26.430 
EURO TREDICIVIRGOLASESSANTACINQUE E./mq 13,65 

Z.1.2.2 Impiego di altri metodi di cui all’art.Z.1.2.1. 
Mantenimento della viabilità
LIRE OTTOMILANOVECENTONOVANTA L./ml 8.990 
EURO QUATTROVIRGOLASESSANTAQUATTRO E./ml 4,64

Z.1.2.3 Impiego di altri metodi di cui all’art.Z.1.2.1.
Diserbo con mezzi meccanici delle scarpate dei gradoni
LIRE DUEMILASEICENTOCINQUANTA L./mq 2.650 
EURO UNOVIRGOLATRENTASETTE E./mq 1,37

Z.1.3.1 Cura dei terreni agricoli forestali abbandonati e dei pascoli abbandonati Scarificature superficiale
LIRE TRECENTODICIASSETTEMILACENTO L./ha 317.100 
EURO CENTOSESSANTATREVIRGOLASETTANTASETTE E./ha 163,77

Z.1.3.2 Cura dei terreni agricoli forestali di cui all’art. Z.1.3.1.
Sotterramento con mezzi meccanici per mc misurabile e accantonabile
LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO L./mc 7.400 
EURO TREVIRGOLAOTTANTADUE E./mc 3,82

Z.1.3.3 Cura dei terreni agricoli forestali di cui all’art. Z.11.3.1.
Transemina iniziale di miscuglio di leguminose e graminacee
LIRE SEICENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO L./ha 634.200 
EURO TRECENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAQUATTRO E./ha 327,54

Z.1.3.4 Cura dei terreni agricoli forestali di cui all’art. Z.1.3.1.
Transemina annuale e controllo delle infestanti con mezzo meccanico
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ha 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ha 382,13

Z.1.4.1 Realizzazione di fasce alberate o siepi di larghezza minima di ml 3, incidenza non inferiore a 600 mq
per ettaro e non superiore a 1000 mq/ha, per ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni.
LIRE SETTECENTOTRENTANOVEMILANOVECENTO L./ml 739.900 
EURO TRECENTOOTTANTADUEVIRGOLATREDICI E./ml 382,13

Z.1.4.2 Costituzione di strato drenante sotto la fascia a siepe, per ritiro dei seminativi dalla produzione per
venti anni.
LIRE QUARANTADUEMILADUECENTOOTTANTA L./ml 42.280 
EURO VENTIUNOVIRGOLAOTTANTAQUATTRO E./ml 21,84

Z.1.4.3 Manutenzione annuale e o ripristino delle fasce e delle siepi, per ritiro dei seminativi dalla produzione
per venti anni.
LIRE TRENTAUNOMILASETTECENTODIECI L./ml 31.710 
EURO SEDICIVIRGOLATRENTAOTTO E./ml 16,38

Z.2.1.1 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura ca-
lamitosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento
dei rami e/o loro bruciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Agrumicoltura - per pianta adulta
LIRE VENTIDUEMILADUECENTO L./cad. 22.200 
EURO UNDICIVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 11,47

Z.2.1.2 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura ca-
lamitosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento
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dei rami e/o loro bruciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Agrumicoltura - per pianta annosa
LIRE VENTITREMILASETTECENTONOVANTA L./cad. 23.790 
EURO DODICIVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 12,29

Z.2.2.1 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento dei rami
e/o loro bruciatura sul posto e qiuant’altro occorrente.
Olivicoltura - per pianta a medio sviluppo
LIRE VENTITREMILASETTECENTONOVANTA L./cad. 23.790 
EURO DODICIVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 12,29

Z.2.2.2 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento dei rami
e/o loro bruciatura sul posto e qiuant’altro occorrente.
Olivicoltura - per pianta a grande sviluppo
LIRE VENTICINQUEMILANOVECENTO L./cad. 25.900 
EURO TREDICIVIRGOLATRENTAOTTO E./cad. 13,38

Z.2.3.1 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento dei rami
e/o loro bruciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Frutticoltura - per pianta a medio sviluppo
LIRE VENTIDUEMILADUECENTO L./cad. 22.200 
EURO UNDICIVIRGOLAQUARANTASETTE E./cad. 11,47

Z.2.3.2 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento dei rami
e/o loro bruciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Frutticoltura - per pianta a grande sviluppo
LIRE VENTITREMILASETTECENTONOVANTA L./cad. 23.790 
EURO DODICIVIRGOLAVENTINOVE E./cad. 12,29

Z.2.4.1 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento dei rami
e/o loro bruciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Frutta secca - per pianta a medio sviluppo
LIRE DICIASSETTEMILANOVECENTOSETTANTA L./cad. 17.970 
EURO NOVEVIRGOLAVENTIOTTO E./cad. 9,28

Z.2.4.2 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la potatura e la concimazione di soccorso, l’allontanamento dei rami
e/o loro bruciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Frutta secca - per pianta a grande sviluppo
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./cad. 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 9,83

Z.3.1 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la messa a dimora di nuove piante in risarcimento di fallanze, ivi com-
preso l’estirpazione dell’impianto danneggiato, l’allontanamento dei rami e delle ceppaie e/o loro bru-
ciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Agrumicoltura - per pianta innestata da anni due
LIRE VENTIQUATTROMILATRECENTOVENTI L./cad. 24.320 
EURO DODICIVIRGOLACINQUANTASEI E./cad. 12,56

Z.3.2 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la messa a dimora di nuove piante in risarcimento di fallanze, ivi com-
preso l’estirpazione dell’impianto danneggiato, l’allontanamento dei rami e delle ceppaie e/o loro bru-
ciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Olivicoltura - per pianta innestata da anni due
LIRE VENTISEIMILAQUATTROCENTOTRENTA L./cad. 26.430 
EURO TREDICIVIRGOLASESSANTACINQUE E./cad. 13,65

Z.3.3 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la messa a dimora di nuove piante in risarcimento di fallanze, ivi com-
preso l’estirpazione dell’impianto danneggiato, l’allontanamento dei rami e delle ceppaie e/o loro bru-
ciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Frutticoltura - per pianta innestata da anni due
LIRE VENTIUNOMILACENTOQUARANTA L./cad. 21.140 
EURO DIECIVIRGOLANOVANTADUE E./cad. 10,92

Z.3.4 Intervento forfettario per il ripristino di impianti arborei produttivi danneggiati da eventi di natura calami-
tosa non prevedibile, attraverso la messa a dimora di nuove piante in risarcimento di fallanze, ivi com-
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preso l’estirpazione dell’impianto danneggiato, l’allontanamento dei rami e delle ceppaie e/o loro bru-
ciatura sul posto e quant’altro occorrente.
Frutta secca - per pianta innestata da anni due
LIRE DICIANNOVEMILATRENTA L./cad. 19.030 
EURO NOVEVIRGOLAOTTANTATRE E./cad. 9,83

L./cad.
E./cad.

L./cad.
E./cad.

L./cad.
E./cad.

Impianto di microirrigazione fuori terra, con condotta di servizio, in lamierino zincato, ali piovane aeree e
gruppo aspergente con nebulizzatori pensili a farfalla
1) Saracinesca 4” e pezzi speciali per la derivazione della condotta principale in lamierino zincato.
2) Tubazione in lamierino zincato diam. 100 (12/10).
3) Condotta in polietilene b.d. PN4 diam. 32-25 per ali piovane.
4) Derivazione con idrantino da 1” costituita da una base in alluminio, anello di gomma di tenuta idrauli-

ca diam. 30, saracinesca a sfera con leva da 1”, nipplo, “T” 32x1”x32 filettata femmina con due attac-
chi e giunto ad innesto rapido in polipropile ne diam. 32x1”.

5) Gruppo aspergente:
a) derivazione ad innesto diam. 12 n. 2;
b) tubazione polietilene PN6 diam. 16;
c) spruzzatore a farfalla.

6) Eventuali automatismi (Programmatori, elettrovalv ole, ecc.). Impianti come sopra con nebulizzatori a
farfalla innestati direttamente sull’ala piovana 1) Restano invariate le voci 1-2-3-4. 2) Spruzzatori a
farfalla.

Z.11.
Rifer./D

Impianto di microirrigazione (localizzata con spruzzatori) con condotta di servizio in lamierino zincato,
ali piovane aeree, gruppo aspergente a “T” rovesciata
1) Saracinesca 4” e pezzi speciali per la derivazione dalla condotta principale in lamierino zincato

(darne conto a fattura).
2) Tubazione volante in lamierino zincato (12/10) diam. 100 (testata).
3) Condotta in polietilene b.d. PN4 diam. 25-32 per ali piovane.
4) Derivazione con idrantino da 1”, costituita da una base in alluminio, anello di gomma di tenuta idrau-

lica diam. 30, saracinesca a sfera con leva da 1”, nipplo, “T” 32x1”x32 filettata femmina con due at-
tacchi a giunto ad innesto rapido in polipropilene diam. 32 x1”.

5) Gruppo aspergente:
a) derivazio ne ad innesto diam. 16
b) tee 16x16x16
c) tubazione polietilene e PN6 diam. 16
d) spruzzatori a 180°.

6) Eventuali automatismi (Programmatori, elettrovalvole, ecc.).

Z.10.
Rifer./C

Impianto con irrigatori idrodinamici, fisso e interrato (appezzamento ideale tipo di ha
1) Condotta in PVC rigido PN6, compresi i pezzi speciali, escluso scavo e reinterro, in ope-ra del:
a) diametro di 110-125
b) diametro di 90-11 0
c) diametro di 63-75 (testata)

2) Condotta in polietilene b.d. PN4 3225 per ali piovane, escluso scavo e reinterro, in opera.
3) Gruppo comando del settore (ad omega) con saracinesca da 2”, in opera.
4) Complesso di sezionamento con saracinesca da 5” in opera.
5) Derivazione doppia (staffa doppia) con 2 raccordi a compressione maschi: diametro 75x1”.
6) Derivazione portairrigatore, costituita da una presa a staffa diametro 32x3/4 e da una astina in PVC fi-

lettata.
7) Irrigatori idrodinamici.
8) Scavo e reinterro.
9) Eventuali automatismi (elettrovalvole, programmatori ecc.).

Z.8.
Rifer./A

L’utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm 



Prelevato dal sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs - Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 48 del 5-10-2001 (n. 25) 147

Articolo DESCRIZIONE Un. Prezzo
mis. unitario

L./cad.

E./cad.

Impianto di microirrigazione a goccia fisso, con condotta di servizio interrata ed ali gocciolanti aeree, con
gocciolatoi “a labirinto”
1) Gruppo di comando del settore totalmente interrato, comprendente una presa a staffa di connessione

alla condotta principale, saracinesca 2”, filtro a cartuccia da 2”, raccordo femmina ad innesto rapido e
pozzetto di protezione.

2) Condotta di servizio in polietilene b.d. PN4 diam. 50-63, escluso scavo e reinterro in opera.
3) Derivazione ad innesto diam. 16-12 per collegare la condotta di servizio all’ala gocciolante.
4) Condotta in polietilene b.d. PN6 diam. 16 per ali gocciolanti poste fuori terra, in opera.
5) Gruppo gocciolante:

a) tee 16x16x16;
b) polietilene PN6 diam. 16 tubo discendente;
c) croce di giunzione a 5 vie(16x16x16x16x16);
d) n. 4 spezzoni da 1 m di polietilene diam. 1 6 PN6 per la formazione della croce;
e) gocciolatoi a labirinto.

6) Eventuali automatismi (Programmatori, elettrovalvole, ecc.).

Z.12.
Rifer./E
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