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AVVERTENZE GENERALI

Per i prezzi Elementari :

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate le prestazioni di mano d'opera, i noli, le
somministrazioni per le opere eseguite in economia; i prezzi comprendono l'utile dell'Impresa, le spese
generali nonché tutti gli oneri prescritti dal capitolato compreso il nolo ed il consumo degli attrezzi di
uso comune in dotazione agli operai, nonché l'assistenza del capo squadra.
Nei prezzi di noleggio dei ponteggi sono comprese anche le spese di mano d'opera per il montaggio e
lo smontaggio. Per il nolo dei macchinari sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti,
lubrificanti, forza elettromotrice, ecc.) nonché la prestazione dell'operatore. I macchinari si intendono
sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.
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MANO D'OPERA - GENERICO (SpCap 1)

Nr. 1 Operaio Specializzato
M00.A00.001 Operaio Specializzato (carpentiere, muratore, ferraiolo, autista, ecc.)

euro (ventiquattro/35) ora 24,35

Nr. 2 Operaio Qualificato
M00.A00.002 Operaio Qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore, ecc.)

euro (ventidue/90) ora 22,90

Nr. 3 Operaio Comune
M00.A00.003 Operaio Comune (manovale, badilante)

euro (venti/97) ora 20,97

NOLI - GENERICO (SpCap 2)

Nr. 4 Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 2 HP
N00.A01.002 Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato

a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 2 HP
euro (cinque/26) ora 5,26

Nr. 5 Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 3 HP
N00.A01.003 idem c.s. ...a) motore 3 HP

euro (cinque/53) ora 5,53

Nr. 6 Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 4 HP
N00.A01.004 idem c.s. ...a) motore 4 HP

euro (cinque/80) ora 5,80

Nr. 7 Nolo autobetoniera della capacità fino a 2 m³ resi
N00.A10.002 Nolo autobetoniera della capacità fino a 2 m³ resi

euro (ventiotto/76) ora 28,76

Nr. 8 Nolo autobetoniera della capacità da 2 a 4 m³ resi
N00.A10.004 Nolo autobetoniera della capacità da 2 a 4 m³ resi

euro (trentatre/19) ora 33,19

Nr. 9 Nolo autobetoniera della capacità da 4 a 6 m³ resi
N00.A10.006 idem c.s. ...capacità da 4 a 6 m³ resi

euro (quaranta/93) ora 40,93

Nr. 10 Nolo autobetoniera della capacità da 6 a 10 m³ resi
N00.A10.010 idem c.s. ...capacità da 6 a 10 m³ resi

euro (quarantaquattro/52) ora 44,52

Nr. 11 Nolo autobotte da 8.000 litri
N00.A15.800 Nolo autobotte da 8.000 litri

euro (quarantatre/14) ora 43,14

Nr. 12 Nolo autobotte con pompa ad alta pressione pulizia canali e condotte
N00.A16.000 Nolo autobotte con pompa ad alta pressione per pulizia canali e condotte

euro (novantasei/80) ora 96,80

Nr. 13 Nolo autocarro della portata utile da 26 a 75 quintali
N00.A25.075 Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 26 a 75 quintali

euro (quarantadue/03) ora 42,03
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Nr. 14 Nolo autocarro della portata utile da 76 a 110 quintali
N00.A25.110 idem c.s. ...portata utile da 76 a 110 quintali

euro (quarantaquattro/80) ora 44,80

Nr. 15 Nolo autocarro della portata utile da 111 a 160 quintali
N00.A25.160 idem c.s. ...portata utile da 111 a 160 quintali

euro (quarantasette/57) ora 47,57

Nr. 16 Nolo autocarro della portata utile da 161 a 200 quintali
N00.A25.200 idem c.s. ...portata utile da 161 a 200 quintali

euro (cinquantadue/54) ora 52,54

Nr. 17 Nolo autocarro della portata utile da 201 a 300 quintali
N00.A25.300 idem c.s. ...portata utile da 201 a 300 quintali

euro (cinquantacinque/87) ora 55,87

Nr. 18 Nolo autocarro della portata utile oltre 300 quintali
N00.A25.301 idem c.s. ...portata utile oltre 300 quintali

euro (cinquantanove/18) ora 59,18

Nr. 19 Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile fino a 60 quintali
N00.A26.060 Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile fino

a 60 quintali
euro (cinquantaquattro/76) ora 54,76

Nr. 20 Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile da 61 a 150 quintali
N00.A26.150 idem c.s. ...portata utile da 61 a 150 quintali

euro (sessantacinque/27) ora 65,27

Nr. 21 Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile da 151 a 300 quintali
N00.A26.300 idem c.s. ...portata utile da 151 a 300 quintali

euro (settantatre/56) ora 73,56

Nr. 22 Nolo autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti
N00.A30.010 Nolo autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti

euro (cinquantaotto/08) ora 58,08

Nr. 23 Nolo autogrù semovente telescopica portata fino a 20 t
N00.A40.020 "Nolo autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio,

con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più
sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il
carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere : - portata fino a 20 t"
euro (cinquanta/34) ora 50,34

Nr. 24 Nolo autogrù semovente telescopica portata da 21 a 30 t
N00.A40.030 idem c.s. ...- portata da 21 a 30 t"

euro (cinquantasette/47) ora 57,47

Nr. 25 Nolo autogrù semovente telescopica portata da 31 a 40 t
N00.A40.040 idem c.s. ...- portata da 31 a 40 t"

euro (settanta/25) ora 70,25

Nr. 26 Nolo autogrù semovente telescopica portata da 41 a 50 t
N00.A40.050 idem c.s. ...- portata da 41 a 50 t"

euro (settantatre/38) ora 73,38

Nr. 27 Nolo autogrù semovente telescopica portata oltre 51 t
N00.A40.051 idem c.s. ...- portata oltre 51 t"

euro (ottanta/42) ora 80,42
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Nr. 28 Nolo autoinaffiatrice con pompa, portata superiore a ql. 60
N00.A45.060 Nolo autoinaffiatrice con pompa, portata superiore a ql. 60

euro (ventisette/65) ora 27,65

Nr. 29 Nolo autopompa per cls. portata 50 m³ - sbraccio 36 m
N00.A70.050 Nolo autopompa per cls. portata 50 m³ - sbraccio 36 m

euro (settantasette/44) ora 77,44

Nr. 30 Nolo autospazzatrice per raccolta rifiuti da 3-5 m³.
N00.A80.003 Nolo autospazzatrice per raccolta rifiuti da 3-5 m³.

euro (quarantanove/78) ora 49,78

Nr. 31 Nolo autoscala compreso autista: H= m. 12
N00.A90.012 Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello,

compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 12
euro (trentaotto/72) ora 38,72

Nr. 32 Nolo autoscala compreso autista: H= m. 18
N00.A90.018 idem c.s. ...H= m 18

euro (quarantanove/78) ora 49,78

Nr. 33 Nolo autoscala compreso autista: H= m. 27
N00.A90.027 idem c.s. ...H= m 27

euro (cinquantanove/18) ora 59,18

Nr. 34 Nolo autoscala compreso autista: H= m.36
N00.A90.036 idem c.s. ...H= m 36

euro (ottantadue/97) ora 82,97

Nr. 35 Nolo autoscala compreso autista: H= m.67
N00.A90.067 idem c.s. ...H= m 67

euro (centoventisette/22) ora 127,22

Nr. 36 Nolo battipalo montato su escavatore: potenza da 160 HP
N00.B01.160 Nolo battipalo montato su escavatore: potenza da 160 HP

euro (novantaquattro/03) ora 94,03

Nr. 37 Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità fino a 1 m³ reso
N00.B40.010 Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità fino a 1 m³ reso

euro (ventiotto/21) ora 28,21

Nr. 38 Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità da 1 a 2,5 m³ resi
N00.B40.025 idem c.s. ...della capacità da 1 a 2,5 m³ resi

euro (trenta/98) ora 30,98

Nr. 39 Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di
N00.B41.250 250 litri

Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 250
litri
euro (due/05) ora 2,05

Nr. 40 Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di
N00.B41.350 350 litri

idem c.s. ...capacità di 350 litri
euro (due/21) ora 2,21

Nr. 41 Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di
N00.B41.500 500 litri
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idem c.s. ...capacità di 500 litri
euro (due/55) ora 2,55

Nr. 42 Nolo cabina di decontaminazione per filtraggio delle acque bianche e nere
N00.C01.000 Nolo cabina di decontaminazione (doccie, acqua calda, WC) dotata di sistema di filtraggio delle acque

bianche e nere
euro (sessantasei/37) al gio 66,37

Nr. 43 Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: ql 20
N00.C05.020 Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: fino a 20 ql

euro (quarantasette/57) ora 47,57

Nr. 44 Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: ql. 40
N00.C05.040 idem c.s. ...fino a 40 ql

euro (cinquanta/89) ora 50,89

Nr. 45 Nolo combinata jet piccola per spurgo fogne
N00.C10.010 Nolo combinata jet piccola per spurgo fogne

euro (quarantaquattro/26) ora 44,26

Nr. 46 Nolo combinata jet media per spurgo fogne
N00.C10.020 Nolo combinata jet media per spurgo fogne

euro (quarantacinque/91) ora 45,91

Nr. 47 Nolo combinata jet grande per spurgo fogne
N00.C10.030 Nolo combinata jet grande per spurgo fogne

euro (sessantasei/37) ora 66,37

Nr. 48 Nolo compattatore di rifiuti da 14 m³
N00.C20.014 Nolo compattatore di rifiuti da 14 m³

euro (quarantasette/57) ora 47,57

Nr. 49 Nolo compattatore di rifiuti da 28 m³
N00.C20.028 idem c.s. ...rifiuti da 28 m³

euro (sessantanove/15) ora 69,15

Nr. 50 Nolo compattatore di suolo a telaio articolato del peso di 27 t.
N00.C30.027 Nolo compattatore di suolo a telaio articolato del peso di 27 t.

euro (trentasette/06) ora 37,06

Nr. 51 Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 5000 l/m
N00.C40.050 Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore,

perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 5000 l/m
euro (dieci/23) ora 10,23

Nr. 52 Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 7500 l/m
N00.C40.075 idem c.s. ...produzione di 7500 l/m

euro (tredici/22) ora 13,22

Nr. 53 Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 10000 l/m
N00.C40.100 idem c.s. ...produzione di 10000 l/m

euro (diciassette/58) ora 17,58

Nr. 54 Nolo costipatore a piastra vibrante, potenza 8 hp a comando manuale
N00.C50.008 Nolo costipatore a piastra vibrante, potenza 8 hp a comando manuale

euro (trentaotto/72) ora 38,72

Nr. 55 Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici: capacità litri 1000
N00.D10.001 Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici, compresi carburante, lubrificante, assicurazione e

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale (AJ321EE)
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addetto alla manovra: capacità litri 1000
euro (trentatre/19) ora 33,19

Nr. 56 Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici: capacità litri 3000
N00.D10.003 idem c.s. ...capacità litri 3000

euro (trentaotto/72) ora 38,72

Nr. 57 Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio
N00.E20.000 Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio

euro (ventitre/51) min 23,51

Nr. 58 Nolo elettropompa o motopompa della potenza fino a 5 kW, escluso addetto
N00.E30.005 Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza,

completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della
potenza fino a 5 kW
euro (due/76) ora 2,76

Nr. 59 Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 6 a 10 kW, escluso addetto
N00.E30.010 idem c.s. ...della potenza da 6 a 10 kW

euro (quattro/70) ora 4,70

Nr. 60 Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 11 a 15 kW, escluso addetto
N00.E30.015 idem c.s. ...della potenza da 11 a 15 kW

euro (sei/64) ora 6,64

Nr. 61 Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 16 a 20 kW, escluso addetto
N00.E30.020 idem c.s. ...della potenza da 16 a 20 kW

euro (otto/58) ora 8,58

Nr. 62 Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 21 a 25 kW, escluso addetto
N00.E30.025 idem c.s. ...della potenza da 21 a 25 kW

euro (dieci/51) ora 10,51

Nr. 63 Nolo escavatore cingolato semovente: da 45 a 60 KW (60-80 HP)
N00.E50.060 Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso

l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 45 a 60
KW (60-80 HP)
euro (quarantasette/02) ora 47,02

Nr. 64 Nolo escavatore cingolato semovente: da 61 a 83 KW (81-110 HP)
N00.E50.083 idem c.s. ...- potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP)

euro (cinquantaotto/08) ora 58,08

Nr. 65 Nolo escavatore cingolato semovente: da 84 a 120 KW (111-160 HP)
N00.E50.120 idem c.s. ...- potenza da 84 a 120 KW (111-160 HP)

euro (sessantasei/37) ora 66,37

Nr. 66 Nolo escavatore cingolato semovente: oltre 121 KW (161 HP)
N00.E50.121 idem c.s. ...- potenza oltre 121 KW (161 HP)

euro (settantasette/44) ora 77,44

Nr. 67 Nolo escavatore gommato semovente: da 45 a 60 KW (60-80 HP)
N00.E51.060 Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso

l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 45 a 60
KW (60-80 HP)
euro (quarantasette/02) ora 47,02

Nr. 68 Nolo escavatore gommato semovente: da 61 a 83 KW (81-110 HP)
N00.E51.083 idem c.s. ...- potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale (AJ321EE)
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euro (cinquantaotto/08) ora 58,08

Nr. 69 Nolo escavatore gommato semovente: da 84 a 120 KW (111-160 HP)
N00.E51.120 idem c.s. ...- potenza da 84 a 120 KW (111-160 HP)

euro (sessantasei/37) ora 66,37

Nr. 70 Nolo escavatore gommato semovente: oltre 121 KW (161 HP)
N00.E51.121 idem c.s. ...- potenza oltre 121 KW (161 HP)

euro (settantasette/44) ora 77,44

Nr. 71 Nolo escavatore mini cingolato: - potenza fino a 23 kW (30 HP)
N00.E60.023 Nolo escavatore mini, cingolato, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso

l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza fino a 23
kW (30 HP)
euro (trentaquattro/29) ora 34,29

Nr. 72 Nolo escavatore mini cingolato: - potenza da 24 a 39 kW (31-52 HP)
N00.E60.039 idem c.s. ...- potenza da 24 a 39 kW (31-52 HP)

euro (trentasette/06) ora 37,06

Nr. 73 Nolo escavatore tipo ragno: - potenza fino a 49 KW (65 HP)
N00.E80.049 Nolo escavatore tipo ragno: - potenza fino a 49 KW (65 HP)

euro (trentasette/06) ora 37,06

Nr. 74 Nolo escavatore tipo ragno: - potenza oltre 50 KW (65 HP)
N00.E80.050 Nolo escavatore tipo ragno: - potenza oltre 50 KW (65 HP)

euro (quarantadue/03) ora 42,03

Nr. 75 Nolo falciatrice con larghezza di taglio non inferiore a cm. 120
N00.F10.120 Nolo falciatrice con larghezza di taglio non inferiore a cm. 120

euro (ventidue/12) ora 22,12

Nr. 76 Nolo finitrice della larghezza di 4,50 m
N00.F50.450 Nolo finitrice della larghezza di 4,50 m

euro (settantanove/15) ora 79,15

Nr. 77 Nolo fresa tagliasfalto e calcestruzzo semovente da 20 HP
N00.F80.020 Nolo fresa tagliasfalto e calcestruzzo semovente da 20 HP, compreso manovratore, carbutante e quanto

occorra per il buon funzionamento, compreso il trasporto
euro (quarantanove/78) ora 49,78

Nr. 78 Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo: larghezza fresa m. 0,60
N00.F90.000 Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo, compreso manovratore, carbutante e quanto occorra per il

buon funzionamento, compreso il trasporto: larghezza fresa m. 0,60
euro (settantasette/44) ora 77,44

Nr. 79 Nolo gru a torre, H=20 m. sbraccio fino a 20 m - portata kg 600/800
N00.G20.008 Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere,

compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : a) altezza fino a 20 m e sbraccio fino
a 20 m - portata kg 600/800
euro (trentaquattro/29) ora 34,29

Nr. 80 Nolo gru a torre, H= 34 m. braccio fino a 31 m - portata kg 800/1000
N00.G34.010 idem c.s. ...manovra : b) altezza fino a 34 m e sbraccio fino a 31 m - portata kg 800/1000

euro (trentanove/82) ora 39,82

Nr. 81 Nolo gru a torre, H=43 m. sbraccio fino a 40 m - portata kg 1000
N00.G40.010 idem c.s. ...manovra : c) altezza fino a 43 m e sbraccio fino a 40 m - portata kg 1000

euro (ottantasei/02) ora 86,02

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale (AJ321EE)
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Nr. 82 Nolo gruppo elettrogeno della potenza fino a 5 KVA, escluso addetto
N00.G60.005 Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i

consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza fino a 5 KVA
euro (due/76) ora 2,76

Nr. 83 Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 6 a 10 KVA, escluso addetto
N00.G60.010 idem c.s. ...della potenza da 6 a 10 KVA

euro (tre/88) ora 3,88

Nr. 84 Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 11 a 15 KVA, escluso addetto
N00.G60.015 idem c.s. ...della potenza da 11 a 15 KVA

euro (otto/02) ora 8,02

Nr. 85 Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 16 a 30 KVA, escluso addetto
N00.G60.030 idem c.s. ...della potenza da 16 a 30 KVA

euro (undici/62) ora 11,62

Nr. 86 Nolo idroseminatrice con cisterna, escluso operatore
N00.I10.010 Nolo idroseminatrice con cisterna, compresi consumi ed escluso operatore

euro (tre/23) ora 3,23

Nr. 87 Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza fino a 70 HP
N00.L40.070 Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza fino a 70 HP

euro (quarantatre/21) ora 43,21

Nr. 88 Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza da 71 a 100 HP
N00.L40.100 idem c.s. ...della potenza da 71 a 100 HP

euro (quarantaotto/67) ora 48,67

Nr. 89 Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza oltre 100 HP
N00.L40.101 idem c.s. ...della potenza oltre 100 HP

euro (cinquantanove/47) ora 59,47

Nr. 90 Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 500 kg
N00.M10.005 Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 500 kg

euro (dodici/17) ora 12,17

Nr. 91 Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1000 kg
N00.M10.010 idem c.s. ...scalpello da 1000 kg

euro (diciannove/36) ora 19,36

Nr. 92 Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1500 kg
N00.M10.015 idem c.s. ...scalpello da 1500 kg

euro (venticinque/45) ora 25,45

Nr. 93 Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 2000 kg
N00.M10.020 idem c.s. ...scalpello da 2000 kg

euro (ventiotto/76) ora 28,76

Nr. 94 Nolo motocoltivatore compresi consumi ed escluso operatore
N00.M50.000 Nolo motocoltivatore compresi consumi ed escluso operatore

euro (sette/74) ora 7,74

Nr. 95 Nolo motodecespugliatore compresi consumi ed escluso operatore
N00.M52.000 Nolo motodecespugliatore con disco rotante o filo di nylon, compresi consumi ed escluso operatore

euro (cinque/53) ora 5,53

Nr. 96 Nolo motofalciatrice compresi consumi ed escluso operatore
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N00.M55.000 Nolo motofalciatrice compresi consumi ed escluso operatore
euro (sette/74) ora 7,74

Nr. 97 Nolo motosega compresi consumi ed escluso operatore
N00.M60.000 Nolo motosega compresi consumi ed escluso operatore

euro (due/88) ora 2,88

Nr. 98 Nolo pala meccanica cingolata della potenza fino a 45 KW (60 HP)
N00.P10.045 Nolo pala meccanica cingolata della potenza fino a 45 KW (60 HP)

euro (trentanove/82) ora 39,82

Nr. 99 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 46 a 60 KW (61-80 HP)
N00.P10.060 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 46 a 60 KW (61-80 HP)

euro (quarantadue/03) ora 42,03

Nr. 100 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP)
N00.P10.083 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP)

euro (quarantacinque/36) ora 45,36

Nr. 101 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 84 a 113 KW (111-150 HP)
N00.P10.113 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 84 a 113 KW (111-150 HP)

euro (cinquantatre/10) ora 53,10

Nr. 102 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 114 a 164 KW (151-217 HP)
N00.P10.164 Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 114 a 164 KW (151-217 HP)

euro (sessantaotto/58) ora 68,58

Nr. 103 Nolo pala meccanica cingolata della potenza oltre a 165 KW (218 HP)
N00.P10.165 Nolo pala meccanica cingolata della potenza oltre a 165 KW (218 HP)

euro (ottantauno/87) ora 81,87

Nr. 104 Nolo pala meccanica gommata della potenza fino a 49 KW (65 HP)
N00.P11.049 Nolo pala meccanica gommata della potenza fino a 49 KW (65 HP)

euro (quarantauno/48) ora 41,48

Nr. 105 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 50 a 75 KW (66-100 HP)
N00.P11.075 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 50 a 75 KW (66-100 HP)

euro (quarantaquattro/26) ora 44,26

Nr. 106 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 76 a 101 KW (101-135 HP)
N00.P11.101 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 76 a 101 KW (101-135 HP)

euro (cinquanta/89) ora 50,89

Nr. 107 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 102 a 116 KW (136-155 HP)
N00.P11.116 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 102 a 116 KW (136-155 HP)

euro (cinquantacinque/31) ora 55,31

Nr. 108 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 117 a 150 KW (156-200 HP)
N00.P11.150 Nolo pala meccanica gommata della potenza da 117 a 150 KW (156-200 HP)

euro (sessantauno/94) ora 61,94

Nr. 109 Nolo pala meccanica gommata della potenza oltre 151 KW (156-200 HP)
N00.P11.151 Nolo pala meccanica gommata della potenza oltre 151 KW (156-200 HP)

euro (settantatre/56) ora 73,56

Nr. 110 Nolo pala meccanica gommata mini della potenza fino a 19 KW (25 HP)
N00.P20.019 Nolo pala meccanica gommata mini della potenza fino a 19 KW (25 HP)

euro (ventinove/87) ora 29,87
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Nr. 111 Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 20 a 34 KW (26-45 HP)
N00.P20.034 idem c.s. ...della potenza da 20 a 34 KW (26-45 HP)

euro (trentaquattro/29) ora 34,29

Nr. 112 Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 35 a 49 KW (46-65 HP)
N00.P20.049 idem c.s. ...della potenza da 35 a 49 KW (46-65 HP)

euro (trentaotto/17) ora 38,17

Nr. 113 Nolo pianale
N00.P35.000 Nolo pianale

euro (venticinque/45) ora 25,45

Nr. 114 Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo H= 10-15 m
N00.P40.015 Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo H= 10-15 m

euro (quarantaquattro/26) ora 44,26

Nr. 115 Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: telescopica e/o articolata H= 12-25
N00.P40.025 m

Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: telescopica e/o articolata H= 12-25 m
euro (trentaotto/72) ora 38,72

Nr. 116 Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: articolata H= 25-30 m
N00.P41.030 Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: articolata H= 25-30 m

euro (sessanta/84) ora 60,84

Nr. 117 Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: telescopica H= 35-60 m
N00.P41.060 idem c.s. ...sollevamento persone: telescopica H= 35-60 m

euro (centotrentadue/75) ora 132,75

Nr. 118 Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 24 m
N00.P60.024 Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 24 m

euro (sessantadue/17) ora 62,17

Nr. 119 Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 30 m
N00.P60.030 idem c.s. ...- braccio 30 m

euro (sessantasei/92) ora 66,92

Nr. 120 Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 1 a 5 tonnellate
N00.R10.005 Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 1 a 5 tonnellate

euro (quarantacinque/36) ora 45,36

Nr. 121 Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 6 a 8 tonnellate
N00.R10.008 idem c.s. ...peso da 6 a 8 tonnellate

euro (quarantaotto/96) ora 48,96

Nr. 122 Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 9 a 18 tonnellate
N00.R10.018 idem c.s. ...peso da 9 a 18 tonnellate

euro (cinquantadue/54) ora 52,54

Nr. 123 Nolo sabbiatrice
N00.S10.000 Nolo sabbiatrice per uso su metalli e su calcestruzzo, comprensivo di manovratore e materiali di

consumo
euro (sessantasei/37) ora 66,37

Nr. 124 Nolo saldatrice con motore disesel, compresi consumi ed escluso operatore
N00.S20.100 Nolo saldatrice con motore disesel, combinata con generatore e carica batterie, compresi consumi ed

escluso operatore
euro (dieci/23) ora 10,23
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Nr. 125 Nolo saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi ed escluso operatore
N00.S20.200 Nolo saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi ed escluso operatore

euro (otto/52) ora 8,52

Nr. 126 Nolo soffiatore
N00.S60.000 Nolo soffiatore con compressore ad aria, compreso consumi e l'operaio addetto

euro (ventisette/65) ora 27,65

Nr. 127 Nolo taglia asfalto
N00.T10.000 Nolo taglia asfalto

euro (trentaquattro/29) ora 34,29

Nr. 128 Nolo terna: - potenza fino a 40 kW (53 HP)
N00.T30.040 Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza fino a

40 kW (53 HP)
euro (trentaotto/72) ora 38,72

Nr. 129 Nolo terna: - potenza da 41 a 67 kW (54-90 HP)
N00.T30.041 idem c.s. ...- potenza da 41 a 67 kW (54-90 HP)

euro (quarantatre/70) ora 43,70

Nr. 130 Nolo terna: - potenza oltre 68 kW (91 HP)
N00.T30.091 idem c.s. ...- potenza oltre 68 kW (91 HP)

euro (quarantacinque/36) ora 45,36

Nr. 131 Nolo tosaerba, tosasiepi della potenza sino a 5 HP con manovratore
N00.T60.005 Nolo tosaerba, tosasiepi della potenza sino a 5 HP, compreso consumo carburante, accessori,

manutenzione ed il manovratore.
euro (venticinque/55) ora 25,55

Nr. 132 Nolo trattrice gommata, potenza da 40 a 70 HP : con trituratrice,
N00.T80.040 Nolo trattrice gommata della potenza da 40 a 70 HP compreso consumo carburante, accessori,

manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice,
euro (quarantadue/03) ora 42,03

Nr. 133 Nolo trattrice gommata, potenza da 71 a 100 HP : con trituratrice,
N00.T80.071 Nolo trattrice gommata della potenza da 71 a 100 HP compreso consumo carburante, accessori,

manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice,
euro (quarantasei/46) ora 46,46

Nr. 134 Nolo trattrice gommata, potenza da 101 a 140 HP : con trituratrice,
N00.T80.101 Nolo trattrice gommata della potenza da 101 a 140 HP compreso consumo carburante, accessori,

manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice,
euro (cinquantadue/49) ora 52,49

Nr. 135 Nolo vaglio per selezione inerti
N00.V10.000 Nolo vaglio per selezione inerti

euro (due/21) ora 2,21

Nr. 136 Nolo vibrofinitrice di potenza 50 HP larghezza lavoro mt. 2,00
N00.V40.050 Nolo vibrofinitrice di potenza 50 HP con larghezza lavoro di mt. 2,00 compreso manovratore,

carbutante e quanto occorra per il buon funzionamento, compreso il trasporto
euro (settantauno/91) ora 71,91

Nr. 137 Nolo vibrofinitrice di potenza 100 HP larghezza lavoro mt. 6,00
N00.V40.100 Nolo vibrofinitrice di potenza 100 HP con larghezza lavoro di mt. 6,00 compreso manovratore,

carbutante e quanto occorra per il buon funzionamento, compreso il trasporto
euro (ottantadue/97) ora 82,97
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Nr. 138 Nolo vibratore elettrico per calcestruzzo, escluso addetto
N00.V50.000 Nolo vibratore elettrico per costipamento del calcestruzzo, compreso consumo di forza motrice,

accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto
euro (due/10) ora 2,10

MATERIALI - OPERE PROVVISIONALI (SpCap 4)

Nr. 139 Recinzione in Pehd estruso di color arancio resistente agli agenti atmosferici
P02.R40.000 Recinzione in Pehd estruso di color arancio resistente agli agenti atmosferici

euro (uno/10) m² 1,10

MATERIALI - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO - CASSERI (SpCap 8)

Nr. 140 Calce idraulica
P08.A10.010 Calce idraulica

euro (otto/30) ql 8,30

Nr. 141 Gesso comune
P08.A20.000 Gesso comune

euro (sette/74) ql 7,74

Nr. 142 Grassello di calce
P08.A80.000 Grassello di calce

euro (sei/92) ql 6,92

Nr. 143 Sabbia lavata fine per intonaci
P08.B10.010 Sabbia lavata fine per intonaci

euro (diciotto/25) ton 18,25

Nr. 144 Sabbia lavata granitica
P08.B10.020 Sabbia lavata granitica

euro (sedici/76) ton 16,76

Nr. 145 Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco
P08.B10.030 Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco

euro (otto/84) ql 8,84

Nr. 146 Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto)
P08.B30.015 Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto)

euro (dodici/72) ton 12,72

Nr. 147 Ghiaia in granulometria 15-30 mm
P08.B30.030 Ghiaia in granulometria 15-30 mm

euro (undici/89) ton 11,89

Nr. 148 Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione)
P08.B30.050 idem c.s. ...in granulometria 30-50 mm (ghiaione)

euro (dieci/51) ton 10,51

Nr. 149 Graniglia in granulometria 3-8 mm
P08.B60.008 Graniglia in granulometria 3-8 mm

euro (sedici/59) ton 16,59

Nr. 150 Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R
P08.C30.150 Calcestruzzo confezionato con 0,400 m³ di sabbia, 0,800 m³ di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento

32,5 R
euro (cinquantacinque/31) m³ 55,31

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale (AJ321EE)



ELENCO PREZZI ELEMENTARI
PROGETTO ESECUTIVO pag. 14

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 151 Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R
P08.C30.200 idem c.s. ...- dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R

euro (cinquantaotto/91) m³ 58,91

Nr. 152 Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R
P08.C30.250 idem c.s. ...- dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R

euro (sessantatre/06) m³ 63,06

Nr. 153 Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R
P08.C30.300 idem c.s. ...- dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R

euro (sessantasei/92) m³ 66,92

Nr. 154 Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R
P08.C30.350 idem c.s. ...- dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R

euro (settanta/81) m³ 70,81

Nr. 155 Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R
P08.C30.400 idem c.s. ...- dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R

euro (settantaquattro/95) m³ 74,95

Nr. 156 Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R
P08.C31.150 idem c.s. ...- dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R

euro (cinquantasei/42) m³ 56,42

Nr. 157 Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R
P08.C31.200 idem c.s. ...- dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R

euro (sessanta/84) m³ 60,84

Nr. 158 Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R
P08.C31.250 idem c.s. ...- dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R

euro (sessantacinque/55) m³ 65,55

Nr. 159 Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R
P08.C31.300 idem c.s. ...- dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R

euro (sessantanove/97) m³ 69,97

Nr. 160 Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R
P08.C31.350 idem c.s. ...- dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R

euro (settantaquattro/67) m³ 74,67

Nr. 161 Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R
P08.C31.400 idem c.s. ...- dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R

euro (settantanove/09) m³ 79,09

Nr. 162 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm²
P08.C32.150 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm²

euro (settanta/25) m³ 70,25

Nr. 163 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm²
P08.C32.200 idem c.s. ...garantita: Rck 20 N/mm²

euro (settantaquattro/67) m³ 74,67

Nr. 164 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm²
P08.C32.250 idem c.s. ...garantita: Rck 25 N/mm²

euro (settantanove/09) m³ 79,09

Nr. 165 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm²
P08.C32.300 idem c.s. ...garantita: Rck 30 N/mm²
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euro (ottantatre/52) m³ 83,52

Nr. 166 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm²
P08.C32.350 idem c.s. ...garantita: Rck 35 N/mm²

euro (ottantasette/95) m³ 87,95

Nr. 167 Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm²
P08.C32.400 idem c.s. ...garantita: Rck 40 N/mm²

euro (novantadue/37) m³ 92,37

Nr. 168 Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta
P08.C50.325 Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta

euro (dieci/84) ql 10,84

Nr. 169 Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta
P08.C50.425 Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta

euro (dodici/83) ql 12,83

Nr. 170 Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta
P08.C50.525 Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta

euro (quindici/77) ql 15,77

Nr. 171 Cemento a presa rapida in sacchi carta
P08.C55.010 Cemento a presa rapida in sacchi carta

euro (diciannove/08) ql 19,08

Nr. 172 Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta
P08.C55.020 Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta

euro (uno/76) kg 1,76

Nr. 173 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m³
P08.M10.150 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m³

euro (cinquantaotto/08) m³ 58,08

Nr. 174 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m³
P08.M10.200 idem c.s. ...- dosaggio 200 kg/m³

euro (sessantauno/67) m³ 61,67

Nr. 175 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m³
P08.M10.250 idem c.s. ...- dosaggio 250 kg/m³

euro (sessantacinque/82) m³ 65,82

Nr. 176 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m³
P08.M10.300 idem c.s. ...- dosaggio 300 kg/m³

euro (sessantanove/69) m³ 69,69

Nr. 177 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m³
P08.M10.350 idem c.s. ...- dosaggio 350 kg/m³

euro (settantatre/56) m³ 73,56

Nr. 178 Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m³
P08.M10.400 idem c.s. ...- dosaggio 400 kg/m³

euro (settantasette/71) m³ 77,71

Nr. 179 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m³
P08.M11.150 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m³

euro (cinquantanove/18) m³ 59,18

Nr. 180 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m³
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P08.M11.200 idem c.s. ...- dosaggio 200 kg/m³
euro (sessantatre/61) m³ 63,61

Nr. 181 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m³
P08.M11.250 idem c.s. ...- dosaggio 250 kg/m³

euro (sessantaotto/31) m³ 68,31

Nr. 182 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m³
P08.M11.300 idem c.s. ...- dosaggio 300 kg/m³

euro (settantadue/74) m³ 72,74

Nr. 183 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m³
P08.M11.350 idem c.s. ...- dosaggio 350 kg/m³

euro (settantasette/44) m³ 77,44

Nr. 184 Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m³
P08.M11.400 idem c.s. ...- dosaggio 400 kg/m³

euro (ottantauno/87) m³ 81,87

Nr. 185 Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K
P08.R10.032 Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K

euro (zero/34) kg 0,34

Nr. 186 Acciaio tondo per cemento armato barre Fe B 38 K controllato in stabilimento
P08.R10.038 idem c.s. ...in barre ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato in stabilimento

euro (zero/44) kg 0,44

Nr. 187 Acciaio tondo per cemento armato in barre Fe B 44 K controllato in stabilimento
P08.R10.044 Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata: Fe B 44 K controllato in

stabilimento
euro (zero/47) kg 0,47

Nr. 188 Rete di acciaio elettrosaldata
P08.R30.000 Rete di acciaio elettrosaldata

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 189 Chiodi comuni
P08.R70.010 Chiodi comuni

euro (zero/81) kg 0,81

Nr. 190 Chiodi in acciaio
P08.R70.020 Chiodi in acciaio

euro (uno/66) kg 1,66

Nr. 191 Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm
P08.R80.010 Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm

euro (uno/15) kg 1,15

Nr. 192 Filo di ferro zincato diametro 3 mm
P08.R80.020 Filo di ferro zincato diametro 3 mm

euro (uno/55) kg 1,55

Nr. 193 Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme
P08.T10.010 Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme

euro (diciassette/71) m² 17,71

Nr. 194 Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce
P08.T15.010 Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce

euro (settantauno/91) m³ 71,91
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Nr. 195 Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m
P08.T20.025 Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m

euro (duecentocinquantadue/23) m³ 252,23

Nr. 196 Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m
P08.T20.040 Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m

euro (duecentoottantaotto/73) m³ 288,73

Nr. 197 Travi abete squadrate uso Trieste
P08.T70.000 Travi abete squadrate uso Trieste

euro (centoquaranta/49) m³ 140,49

Nr. 198 Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m
P08.T80.000 Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m

euro (duecentosessantadue/74) m³ 262,74

MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA (SpCap 10)

Nr. 199 Ferro lavorato per griglie, paratoie e carpenteria, zincato a caldo
P10.F50.010 Ferro lavorato per griglie, paratoie e carpenteria, zincato a caldo

euro (due/55) kg 2,55

Nr. 200 Lamiere e lastre di ferro nero laminato a caldo, derivate da coils
P10.L10.010 Lamiere e lastre di ferro nero, laminate a caldo, derivate da coils

euro (zero/73) kg 0,73

Nr. 201 Lamiere e lastre di ferro nero zincato
P10.L10.020 Lamiere e lastre di ferro nero zincato

euro (uno/33) kg 1,33

Nr. 202 Lamiere zincate ondulate o grecate di spessore fino a 2 mm
P10.L10.030 Lamiere zincate ondulate o grecate di spessore fino a 2 mm

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 203 Lamiere e lastre di alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm
P10.L10.040 Lamiere e lastre di alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm

euro (tre/93) kg 3,93

Nr. 204 Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33)
P10.L20.100 Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33)

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 205 Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): da 80 mm a 200 mm
P10.L20.200 Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): da 80 mm a 200 mm

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 206 Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): oltre 200 mm
P10.L20.210 idem c.s. ...Fe 33): oltre 200 mm

euro (zero/71) kg 0,71

Nr. 207 Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): da 80 a 220 mm
P10.L20.300 Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): da 80 a 220 mm

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 208 Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): oltre 220 mm
P10.L20.310 idem c.s. ...Fe 37): oltre 220 mm

euro (zero/66) kg 0,66
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Nr. 209 Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm e più
P10.L40.100 Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe ( qual. Fe 37) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100

mm e più
euro (zero/61) kg 0,61

Nr. 210 Profilati di ferro (sagoma a T-TT-C)
P10.P70.000 Profilati di ferro (sagoma a T-TT-C)

euro (zero/61) kg 0,61

Nr. 211 Profilati e trafilati in acciaio INOX
P10.P80.000 Profilati e trafilati in acciaio INOX

euro (cinque/30) kg 5,30

Nr. 212 Trafilati e laminati in acciaio dolce commerciale
P10.T10.000 Trafilati e laminati in acciaio dolce commerciale

euro (zero/84) kg 0,84

MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA (SpCap 11)

Nr. 213 Legname disgrossato uso trieste
P11.G10.010 Legname disgrossato uso trieste

euro (centosettantauno/47) m³ 171,47

Nr. 214 Travetti di 2 ÷ 5 m: - abete
P11.G50.010 Travetti di 2 ÷ 5 m: - abete

euro (trecentodieci/30) m³ 310,30

Nr. 215 Travetti di 2 ÷ 5 m: - larice
P11.G50.020 idem c.s. ...m: - larice

euro (trecentocinquantaquattro/00) m³ 354,00

Nr. 216 Travi in legno segate a 4 fili: - abete
P11.G60.010 Travi in legno segate a 4 fili: - abete

euro (trecentotrentaotto/51) m³ 338,51

Nr. 217 Travi in legno segate a 4 fili: - larice
P11.G60.020 idem c.s. ...fili: - larice

euro (trecentoottantasette/19) m³ 387,19

Nr. 218 Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - abete
P11.G70.010 Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - abete

euro (duecentonovanta/39) m³ 290,39

Nr. 219 Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - larice
P11.G70.020 idem c.s. ...teste: - larice

euro (trecentotrentauno/87) m³ 331,87

Nr. 220 Listelli abete di 2 ÷ 4 m
P11.L40.010 Listelli abete di 2 ÷ 4 m

euro (trecentoquarantadue/93) m³ 342,93

MATERIALI - MURATURE IN PIETRAME (SpCap 12)

Nr. 221 Massi di cava di natura granitica
P12.M20.000 Massi di cava di natura granitica

euro (uno/49) ql 1,49
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Nr. 222 Pietrame di cava - grossamente squadrato per murature ordinarie
P12.P50.010 Pietrame di cava - grossamente squadrato per murature ordinarie

euro (diciotto/81) m³ 18,81

Nr. 223 Pietrame di cava - squadrato e scelto
P12.P50.020 Pietrame di cava - squadrato e scelto

euro (ventiquattro/89) m³ 24,89

MATERIALI - MANTI DI COPERTURA (SpCap 14)

Nr. 224 Lamiera zincata grecata
P14.L20.010 Lamiera zincata grecata

euro (uno/33) kg 1,33

Nr. 225 Lamiera zincata piana, spessore base 8/10 mm
P14.L20.020 Lamiera zincata piana, spessore base 8/10 mm

euro (uno/22) kg 1,22

MATERIALI - SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI (SpCap 20)

Nr. 226 Ciottoli per sottofondi e vespai
P20.C20.000 Ciottoli per sottofondi e vespai

euro (tredici/93) m³ 13,93

Nr. 227 Pietrame spaccato per sottofondi
P20.C40.000 Pietrame spaccato per sottofondi

euro (quattordici/38) m³ 14,38

MATERIALI - OPERE IN PIETRA (SpCap 22)

Nr. 228 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 15*30
P22.L10.010 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 15*30

euro (ventisei/55) m² 26,55

Nr. 229 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 20*40
P22.L10.020 idem c.s. ...dimensione cm 20*40

euro (ventisette/65) m² 27,65

Nr. 230 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25*50
P22.L10.030 Lastrein pietra di Luserna dimensione cm 25*50

euro (trentasette/18) m² 37,18

Nr. 231 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25 a correre
P22.L10.040 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25 a correre

euro (trentauno/86) m² 31,86

Nr. 232 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 30*60
P22.L10.050 idem c.s. ...Luserna dimensione cm 30*60

euro (trentanove/82) m² 39,82

Nr. 233 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 40*60
P22.L10.060 idem c.s. ...Luserna dimensione cm 40*60

euro (trentanove/82) m² 39,82

Nr. 234 Lastre in pietra di Luserna dimensione varia
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P23.A05.010 Lamiera zincata preverniciata su entrambe le superfici, piana spessore base 8/10 mm - colore grigio e
testa di moro
euro (uno/15) kg 1,15

Nr. 248 Lastra di zinco piana spessore base 8/10 mm
P23.A10.015 Lastra di zinco piana spessore base 8/10 mm

euro (due/85) kg 2,85

Nr. 249 Lastra lega di zinco al titanio piana, spessore base 8/10 mm
P23.A10.020 Lastra lega di zinco al titanio piana, spessore base 8/10 mm

euro (tre/46) kg 3,46

Nr. 250 Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm
P23.A10.025 Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm

euro (quattro/07) kg 4,07

Nr. 251 Lastra di acciaio inox laminata a freddo tipo AISI 304, piana spessore 7/10 mm
P23.A10.030 Lastra di acciaio inox laminata a freddo finitura 2B, tipo AISI 304, piana spessore 7/10 mm

euro (tre/38) kg 3,38

Nr. 252 Lastra di piombo di prima fusione
P23.A10.035 Lastra di piombo di prima fusione

euro (uno/18) kg 1,18

Nr. 253 Canali di gronda, converse, scossaline a) lamiera zincata spessore 8-10/10 mm
P23.B10.005 Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: a)

lamiera zincata spessore 8-10/10 mm
euro (due/52) kg 2,52

Nr. 254 Canali gronda, converse, scossaline b) lastra lega di zinco titanio 8-10/10mm
P23.B10.010 idem c.s. ...in opera: b) lastra di lega di zinco al titanio spessore 8-10/10 mm

euro (cinque/12) kg 5,12

Nr. 255 Canali di gronda, converse, scossaline c) lastra di rame spessore 8/10 mm
P23.B10.015 idem c.s. ...in opera: c) lastra di rame spessore 8/10 mm

euro (cinque/73) kg 5,73

Nr. 256 Canali di gronda, converse, scossaline d) acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm
P23.B10.020 idem c.s. ...in opera: d) lastra acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm

euro (cinque/22) kg 5,22

MATERIALI - OPERE DA FABBRO (SpCap 24)

Nr. 257 Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti: a) lega leggera di alluminio
P24.A30.005 Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: a) lega leggera di alluminio

euro (quattro/41) kg 4,41

Nr. 258 Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone
P24.A30.010 Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone

euro (quattro/31) kg 4,31

Nr. 259 Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo carpenteria tondi da 33 mm a 102mm
P24.B10.005 Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: tipo carpenteria, tondi, da 33 mm a 102 mm

euro (zero/56) kg 0,56

Nr. 260 Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato a) spessore 15/10mm
P24.B10.010 Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: a) spessore

15/10 mm
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euro (zero/60) kg 0,60

Nr. 261 Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato b) spessore 20/10mm
P24.B10.015 idem c.s. ...a caldo: b) spessore 20/10 mm

euro (zero/58) kg 0,58

Nr. 262 Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato c) spessore 30/10mm
P24.B10.020 idem c.s. ...a caldo: c) spessore 30/10 mm

euro (zero/58) kg 0,58

Nr. 263 Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150mm: a) spessore 15/10mm
P24.B15.005 Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150

mm: a) spessore 15/10 mm
euro (zero/63) kg 0,63

Nr. 264 Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150mm b) spessore 20/10 mm
P24.B15.010 idem c.s. ...150x150 mm: b) spessore 20/10 mm

euro (zero/62) kg 0,62

Nr. 265 Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150m c) spessore 30/10 mm
P24.B15.015 idem c.s. ...150x150 mm: c) spessore 30/10 mm

euro (zero/62) kg 0,62

Nr. 266 Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio: a) tubolari per serramenti
P24.B20.005 Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: a) tubolari per serramenti

euro (zero/77) kg 0,77

Nr. 267 Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio b) tubolari a sezioni varie
P24.B20.010 idem c.s. ...dolce commerciale: b) tubolari a sezioni varie triangolo, romboide, ellittico, semiovale,

ovale, ecc.
euro (zero/77) kg 0,77

Nr. 268 Tubolari, profilati e monorotabili in aciaio: c) mancorrenti a sagome diverse
P24.B20.015 Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: c) mancorrenti a sagome diverse

euro (zero/77) kg 0,77

Nr. 269 Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto
P24.B25.000 Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto

euro (zero/67) kg 0,67

Nr. 270 Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio
P24.B35.005 Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio

euro (tre/26) kg 3,26

Nr. 271 Tubi in metallo non ferroso: b) ottone
P24.B35.010 idem c.s. ...non ferroso: b) ottone

euro (quattro/31) kg 4,31

Nr. 272 Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: plastificata
P24.C10.010 Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: plastificata

euro (due/27) kg 2,27

Nr. 273 Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: zincata
P24.C10.020 idem c.s. ...e simili: zincata

euro (due/99) kg 2,99

Nr. 274 Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm
P24.C15.005 Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm

euro (uno/49) kg 1,49
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Nr. 275 Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm
P24.C15.010 Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm

euro (uno/36) kg 1,36

Nr. 276 Rete ondulata quadra 10x10 mm
P24.C20.000 Rete ondulata quadra 10x10 mm

euro (uno/63) kg 1,63

Nr. 277 Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 11/2 mm
P24.D10.005 Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 11/2 mm

euro (uno/13) kg 1,13

Nr. 278 Filo di ferro zincato plastificato: b) da 3 mm
P24.D10.010 Filo di ferro zincato plastificato: b) da 3 mm

euro (uno/08) kg 1,08

Nr. 279 Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche
P24.V10.000 Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche

euro (tre/48) m³ 3,48

Nr. 280 Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche
P24.V12.000 Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche

euro (sei/64) kg 6,64

Nr. 281 Propano in bombole per taglio
P24.V14.010 Propano in bombole per taglio

euro (uno/04) kg 1,04

Nr. 282 Elettrodi normali per saldatura - da 2,5 mm
P24.V30.002 Elettrodi normali per saldatura: - da 2,5 mm

euro (zero/05) cad 0,05

Nr. 283 Elettrodi normali per saldatura - da 3,25 mm
P24.V30.003 idem c.s. ...- da 3,25 mm

euro (zero/10) cad 0,10

MATERIALI - OPERE DA FALEGNAME (SpCap 25)

Nr. 284 Chioderia: a) da falegname in genere
P25.C10.005 Chioderia: a) da falegname in genere

euro (uno/28) kg 1,28

Nr. 285 Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.)
P25.C10.010 Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.)

euro (uno/66) kg 1,66

Nr. 286 Colla da falegname: viniliche
P25.C18.000 Colla da falegname: viniliche

euro (uno/66) kg 1,66

Nr. 287 Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm
P25.C20.005 Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm

euro (tre/81) m² 3,81

Nr. 288 Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm
P25.C20.010 idem c.s. ...misura commerciale: b) spessore 5 mm

euro (quattro/59) m² 4,59
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Nr. 289 Compensato faggio in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm
P25.C20.015 Compensato faggio in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm

euro (nove/40) m² 9,40

Nr. 290 Compensato faggio in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm
P25.C20.025 idem c.s. ...misura commerciale: a) spessore 4 mm

euro (sei/36) m² 6,36

Nr. 291 Compensato faggio in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm
P25.C20.030 idem c.s. ...misura commerciale: b) spessore 5 mm

euro (sette/66) m² 7,66

Nr. 292 Laminati plastici melaminici spessore 1,2mm a)lucidi od opachi -finitura normale
P25.L45.005 Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: a) lucidi od opachi - finitura normale

euro (quattro/93) m² 4,93

Nr. 293 Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale
P25.L45.010 Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale

euro (cinque/70) m² 5,70

Nr. 294 Pannelli: a) di fibra di legno qualità normale, 3 mm
P25.P25.005 Pannelli: a) di fibra di legno qualità normale, 3 mm

euro (uno/94) m² 1,94

Nr. 295 Pannelli: b) medium density 6 mm
P25.P25.006 Pannelli: b) medium density 6 mm

euro (tre/99) m² 3,99

Nr. 296 Pannelli: c) medium density 10 mm
P25.P25.010 Pannelli: c) medium density 10 mm

euro (cinque/48) m² 5,48

Nr. 297 Pannelli: d) medium density 19 mm
P25.P25.019 Pannelli: d) medium density 19 mm

euro (otto/40) m² 8,40

Nr. 298 Paniforti: A - listellari a) spessore 15 mm
P25.P30.015 Paniforti: A - listellari a) spessore 15 mm

euro (undici/12) m² 11,12

Nr. 299 Paniforti: A - listellari b) spessore 20 mm
P25.P30.020 Paniforti: A - listellari b) spessore 20 mm

euro (tredici/39) m² 13,39

Nr. 300 Paniforti: A - listellari c) spessore 25 mm
P25.P30.025 Paniforti: A - listellari c) spessore 25 mm

euro (sedici/37) m² 16,37

Nr. 301 Paniforti multistrati: a) spessore 10 mm
P25.P35.010 Paniforti multistrati: a) spessore 10 mm

euro (otto/74) m² 8,74

Nr. 302 Paniforti multistrati: b) spessore 15 mm
P25.P35.015 Paniforti multistrati: b) spessore 15 mm

euro (dodici/72) m² 12,72

Nr. 303 Paniforti multistrati: c) spessore 20 mm
P25.P35.020 Paniforti multistrati: c) spessore 20 mm
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euro (diciassette/15) m² 17,15

Nr. 304 Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm
P25.P35.025 Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm

euro (ventiuno/02) m² 21,02

Nr. 305 Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm
P25.P40.008 Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm

euro (due/76) m² 2,76

Nr. 306 Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm
P25.P40.015 Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm

euro (tre/65) m² 3,65

Nr. 307 Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm
P25.P40.020 Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm

euro (quattro/53) m² 4,53

Nr. 308 Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm
P25.P40.025 Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm

euro (cinque/53) m² 5,53

Nr. 309 Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm
P25.P40.026 Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm

euro (otto/84) m² 8,84

Nr. 310 Perline lavorate a maschio femmina spes 5 mm finito: a) abete o pino nazionale
P25.P50.005 Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: a) abete o pino nazionale

euro (sette/92) m² 7,92

Nr. 311 Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: b) larice nazionale
P25.P50.010 idem c.s. ...mm finito: b) larice nazionale

euro (tredici/06) m² 13,06

Nr. 312 Perline lavorate a maschio femmina spes 15mm finito: c) pitch-pine, yellow pine
P25.P50.015 idem c.s. ...mm finito: c) pitch-pine, yellow pine

euro (quindici/54) m² 15,54

Nr. 313 Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: d) douglas
P25.P50.020 idem c.s. ...mm finito: d) douglas

euro (ventiquattro/45) m² 24,45

Nr. 314 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo
P25.T10.005 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo

euro (trecentocinque/32) m³ 305,32

Nr. 315 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: b) abete
P25.T10.010 idem c.s. ...prima scelta: b) abete

euro (settecentoquaranta/08) m³ 740,08

Nr. 316 Tavolame in dimensioni normali, di 1°scelta c) pino del Nord (Svezia, Finlandia)
P25.T10.015 idem c.s. ...prima scelta: c) pino del Nord (Svezia, Finlandia)

euro (quattrocentonovantasette/81) m³ 497,81

Nr. 317 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: d) castagno
P25.T10.020 idem c.s. ...prima scelta: d) castagno

euro (cinquecentocinquantatre/13) m³ 553,13

Nr. 318 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: e) larice nazionale
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P25.T10.025 idem c.s. ...prima scelta: e) larice nazionale
euro (settecentoquarantasei/72) m³ 746,72

Nr. 319 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: f) douglas
P25.T10.030 idem c.s. ...prima scelta: f) douglas

euro (milleduecentosettantadue/18) m³ 1´272,18

Nr. 320 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine
P25.T10.035 idem c.s. ...prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine

euro (seicentosessantatre/75) m³ 663,75

Nr. 321 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: h) rovere nazionale
P25.T10.040 idem c.s. ...prima scelta: h) rovere nazionale

euro (millediciassette/75) m³ 1´017,75

Nr. 322 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: i) rovere Slavonia
P25.T10.045 idem c.s. ...prima scelta: i) rovere Slavonia

euro (milleduecentosettantadue/18) m³ 1´272,18

Nr. 323 Tavolame in dimensioni normali, di 1°scelta: l) faggio naturale d'importazione
P25.T10.050 idem c.s. ...prima scelta: l) faggio naturale d'importazione

euro (cinquecentocinquantatre/13) m³ 553,13

Nr. 324 Tavolame in dimensioni normali, di 1°scelta: m) faggio evaporato d'importazione
P25.T10.055 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: m) faggio evaporato d'importazione

euro (ottocentodue/03) m³ 802,03

Nr. 325 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale
P25.T10.060 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale

euro (duemilasettecentosessantacinque/62) m³ 2´765,62

Nr. 326 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: o) mogano
P25.T10.065 idem c.s. ...prima scelta: o) mogano

euro (millecentosessantauno/57) m³ 1´161,57

Nr. 327 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: p) agnegrè (Tanganika)
P25.T10.070 idem c.s. ...prima scelta: p) agnegrè (Tanganika)

euro (milleduecentoquarantaquattro/53) m³ 1´244,53

MATERIALI - OPERE DA DECORATORE (SpCap 27)

Nr. 328 Olio di lino cotto (p.s. 0,94)
P27.A10.000 Olio di lino cotto (p.s. 0,94)

euro (cinque/53) l 5,53

Nr. 329 Diluenti: a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80)
P27.A10.005 Diluenti: a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80)

euro (tre/92) l 3,92

Nr. 330 Diluenti: b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00)
P27.A10.010 Diluenti: b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00)

euro (due/66) l 2,66

Nr. 331 Diluenti: c) diluente per sintetici (p.s. 1,00)
P27.A10.015 Diluenti: c) diluente per sintetici (p.s. 1,00)

euro (tre/43) l 3,43

Nr. 332 Diluenti: d) diluente per epossidici (p.s. 1,00)
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P27.A10.020 Diluenti: d) diluente per epossidici (p.s. 1,00)
euro (quattro/51) l 4,51

Nr. 333 Diluenti: e) diluente alla nitro (p.s. 1,00)
P27.A10.025 Diluenti: e) diluente alla nitro (p.s. 1,00)

euro (tre/60) l 3,60

Nr. 334 Stucchi: a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
P27.B10.005 Stucchi: a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

euro (due/52) kg 2,52

Nr. 335 Stucchi: b) sintetici (p.s. 1,70)
P27.B10.010 Stucchi: b) sintetici (p.s. 1,70)

euro (cinque/44) kg 5,44

Nr. 336 Stucchi: c) epossidici (p.s. 2,00)
P27.B10.015 Stucchi: c) epossidici (p.s. 2,00)

euro (quindici/39) kg 15,39

Nr. 337 Soluzione antimuffa (p.s. 1,00)
P27.C10.000 Soluzione antimuffa (p.s. 1,00)

euro (otto/30) l 8,30

Nr. 338 Covertitori di ruggine a) fosfatanti (p.s. 1,00)
P27.C20.005 Covertitori di ruggine a) fosfatanti (p.s. 1,00)

euro (sette/95) l 7,95

Nr. 339 Covertitori di ruggine b) chelatanti (p.s. 1,00)
P27.C20.010 Covertitori di ruggine b) chelatanti (p.s. 1,00)

euro (tredici/99) l 13,99

Nr. 340 Sverniciatore (p.s. 1,20)
P27.C30.000 Sverniciatore (p.s. 1,20)

euro (sette/69) l 7,69

Nr. 341 Sabbia nazionale in sacchi a) quarzifera
P27.D10.005 Sabbia nazionale in sacchi a) quarzifera

euro (diciotto/76) ql 18,76

Nr. 342 Sabbia nazionale in sacchi b) silicea
P27.D10.010 Sabbia nazionale in sacchi b) silicea

euro (undici/07) ql 11,07

Nr. 343 Sabbia nazionale in sacchi c) metallica di ghisa
P27.D10.015 idem c.s. ...in sacchi c) metallica di ghisa

euro (uno/71) kg 1,71

Nr. 344 Colla cellulosica in polvere (p.s. 1,30)
P27.E10.000 Colla cellulosica in polvere (p.s. 1,30)

euro (venti/36) kg 20,36

Nr. 345 Tinta a tempera bianca (p.s. 1,80)
P27.F10.000 Tinta a tempera bianca (p.s. 1,80)

euro (due/55) l 2,55

Nr. 346 Pittura a solvente tipo pliolite: a) bianca (p.s. 1,50)
P27.H10.005 Pittura a solvente tipo pliolite: a) bianca (p.s. 1,50)

euro (nove/73) l 9,73
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Nr. 347 Pittura a solvente tipo pliolite: b) colori base correnti (p.s. 1,50)
P27.H10.010 Pittura a solvente tipo pliolite: b) colori base correnti (p.s. 1,50)

euro (dieci/02) l 10,02

Nr. 348 Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50)
P27.H20.000 Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50)

euro (undici/07) l 11,07

Nr. 349 Pitture di fondo, per ferro: a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60)
P27.H30.005 Pitture di fondo, per ferro: a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60)

euro (otto/40) l 8,40

Nr. 350 Pitture di fondo, per ferro: b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
P27.H30.010 Pitture di fondo, per ferro: b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50)

euro (nove/07) l 9,07

Nr. 351 Pitture sintetiche: a) bianca smalto (p.s. 1,30)
P27.H40.005 Pitture sintetiche: a) bianca smalto (p.s. 1,30)

euro (nove/68) l 9,68

Nr. 352 Pitture sintetiche: b) colori di base correnti (p.s. 1,30)
P27.H40.010 Pitture sintetiche: b) colori di base correnti (p.s. 1,30)

euro (tredici/11) l 13,11

Nr. 353 Pitture sintetiche alchidiche intermedie a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20)
P27.H50.005 Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20)

euro (quattordici/72) l 14,72

Nr. 354 Pitture sintetiche alchidiche intermedie b) bianca a smalto satinato (p.s.1,30)
P27.H50.010 Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: b) bianca a smalto satinato (p.s. 1,30)

euro (tredici/67) l 13,67

Nr. 355 Pitture sintetiche alchidiche intermedie c) colori correnti lucidi o satinati
P27.H50.020 Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: c) colori base correnti lucidi o satinati (p.s. 1,20)

euro (sedici/10) l 16,10

Nr. 356 Pitture oleofenoliche: di fondo, per ferro:
P27.H60.000 Pitture oleofenoliche: di fondo, per ferro:

euro (quindici/99) l 15,99

Nr. 357 Pitture poliuretaniche a due componenti a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25)
P27.H70.005 Pitture poliuretaniche a due componenti: intermedie e di finitura: a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25)

euro (sedici/82) l 16,82

Nr. 358 Pitture poliuretaniche a due componenti b)colori non ingiallenti (p.s. 1,25)
P27.H70.010 Pitture poliuretaniche a due componenti: intermedie e di finitura: b) colori correnti non ingiallenti (p.s.

1,25)
euro (diciotto/76) l 18,76

Nr. 359 Pitture epossidiche a due componenti: a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,
P27.H80.005 Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,30)

euro (undici/78) l 11,78

Nr. 360 Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: b) fondo per cemento (p.s. 1,25)
P27.H80.010 Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: b) fondo per cemento (p.s. 1,25)

euro (undici/95) l 11,95

Nr. 361 Pitture epossidiche a due componenti: di finitura: a) bianche (p.s. 1,25)
P27.H80.030 Pitture epossidiche a due componenti: intermedie e di finitura: a) bianche (p.s. 1,25)
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euro (tredici/88) l 13,88

Nr. 362 Pitture epossidiche a due componenti: di fnitura: b) colori correnti (p.s. 1,25)
P27.H80.035 idem c.s. ...di finitura: b) colori correnti (p.s. 1,25)

euro (tredici/55) l 13,55

Nr. 363 Pitture epossidiche senza solventi a due componenti a) di fondo (p.s. 1,90)
P27.H80.040 Pitture epossidiche senza solventi a due componenti a) di fondo (p.s. 1,90)

euro (quindici/60) l 15,60

Nr. 364 Pitture epossidiche senza solventi a due componenti b) di finitura (p.s. 1,50)
P27.H80.045 Pitture epossidiche senza solventi a due componenti b) di finitura (p.s. 1,50)

euro (sedici/10) l 16,10

Nr. 365 Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20)
P27.H90.005 Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20)

euro (dodici/22) l 12,22

Nr. 366 Pitture al clorocaucciù bianche (p.s. 1,25)
P27.H90.010 Pitture al clorocaucciù bianche (p.s. 1,25)

euro (undici/89) l 11,89

Nr. 367 Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70)
P27.H90.015 Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70)

euro (quindici/43) l 15,43

Nr. 368 Pittura epossicatrame (p.s. 1,50)
P27.H90.020 Pittura epossicatrame (p.s. 1,50)

euro (sei/92) l 6,92

Nr. 369 Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20)
P27.H90.025 Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20)

euro (tre/81) l 3,81

Nr. 370 Vernici trasparenti flatting: a) alchidiche (p.s. 0,90)
P27.I10.005 Vernici trasparenti flatting: a) alchidiche (p.s. 0,90)

euro (nove/73) l 9,73

Nr. 371 Vernici trasparenti flatting: b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90)
P27.I10.010 Vernici trasparenti flatting: b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90)

euro (nove/73) l 9,73

Nr. 372 Vernici idrorepellenti: a) siliconica a solvente (p.s. 0,90)
P27.I20.005 Vernici idrorepellenti: a) siliconica a solvente (p.s. 0,90)

euro (nove/07) l 9,07

Nr. 373 Vernici idrorepellenti: b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90)
P27.I20.010 Vernici idrorepellenti: b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90)

euro (nove/02) l 9,02

Nr. 374 Vernici idrorepellenti: c) composti organometallici (p.s. 1,00)
P27.I20.015 Vernici idrorepellenti: c) composti organometallici (p.s. 1,00)

euro (dieci/07) l 10,07

Nr. 375 Vernici idrorepellenti: d) acriliche a solvente (p.s. 1,00)
P27.I20.020 Vernici idrorepellenti: d) acriliche a solvente (p.s. 1,00)

euro (quindici/33) l 15,33

Nr. 376 Rulli - pennelli: a) rullo in lana merinos 20 cm
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P27.L10.005 Rulli - pennelli: a) rullo in lana merinos 20 cm
euro (quattordici/38) cad 14,38

Nr. 377 Rulli - pennelli: b) rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm
P27.L10.010 Rulli - pennelli: b) rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm

euro (sei/47) cad 6,47

Nr. 378 Rulli - pennelli: c) rullo per rivestimenti continui,strollati e rustici 20 cm
P27.L10.015 Rulli - pennelli: c) rullo per rivestimenti plastici continui, strollati e rustici 20 cm

euro (undici/95) cad 11,95

Nr. 379 Rulli - pennelli: d) rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm
P27.L10.020 Rulli - pennelli: d) rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm

euro (cinque/42) cad 5,42

Nr. 380 "Rulli - pennelli: e) pennellessa quadrupla pura setola bionda cinese misura 2 1/2"""
P27.L10.025 "Rulli - pennelli: e) pennellessa quadrupla in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"""

euro (sei/25) cad 6,25

Nr. 381 Rulli - pennelli: f) pennellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm
P27.L10.030 Rulli - pennelli: f) pennellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm

euro (due/60) cad 2,60

Nr. 382 "Rulli - pennelli: g) ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"""
P27.L10.035 "Rulli - pennelli: g) ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"""

euro (dieci/89) cad 10,89

Nr. 383 Rulli - pennelli: h) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14
P27.L10.040 Rulli - pennelli: h) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14

euro (quattro/21) cad 4,21

Nr. 384 Rulli - pennelli: i) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18
P27.L10.045 Rulli - pennelli: i) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18

euro (sei/75) cad 6,75

Nr. 385 Rulli - pennelli: l) strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14
P27.L10.050 Rulli - pennelli: l) strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14

euro (due/10) cad 2,10

Nr. 386 Rulli - pennelli: m) plafoncino in pura setola bionda cinese 5 x 15 cm
P27.L10.055 Rulli - pennelli: m) plafoncino in pura setola bionda cinese 5 x 15 cm

euro (quattordici/72) cad 14,72

Nr. 387 Rulli - pennelli: n) pennellessa per radiatori in pura setola bionda cinese 50mm
P27.L10.060 Rulli - pennelli: n) pennellessa angolare per radiatori in pura setola bionda cinese 50mm

euro (due/65) cad 2,65

Nr. 388 Rulli - pennelli: o) plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm
P27.L10.065 Rulli - pennelli: o) plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm

euro (diciannove/86) cad 19,86

Nr. 389 Rulli - pennelli: p) astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16
P27.L10.070 Rulli - pennelli: p) astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16

euro (uno/33) cad 1,33

Nr. 390 Rulli - pennelli: q) mucino per profilare pura setola bionda cinese misura n. 22
P27.L10.075 Rulli - pennelli: q) mucino per profilare in pura setola bionda cinese misura n. 22

euro (cinque/85) cad 5,85
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Nr. 391 Materiali vari - a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm
P27.M10.005 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm

euro (quattordici/11) cad 14,11

Nr. 392 Materiali vari - b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm
P27.M10.010 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm

euro (zero/94) cad 0,94

Nr. 393 Materiali vari - c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm
P27.M10.015 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm

euro (zero/77) foglio 0,77

Nr. 394 Materiali vari - d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm
P27.M10.020 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm

euro (zero/83) foglio 0,83

Nr. 395 Materiali vari - e) carta abrasiva per levigatrici,rolli da 50 m x h 120mm
P27.M10.025 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni e) carta abrasiva per levigatrici, rolli da 50 m x h 120

mm
euro (venticinque/99) cad 25,99

Nr. 396 Materiali vari - f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm
P27.M10.030 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm

euro (zero/94) cad 0,94

Nr. 397 Materiali vari - g) dischi abrasivi diametro 15 cm
P27.M10.035 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni g) dischi abrasivi diametro 15 cm

euro (due/21) cad 2,21

Nr. 398 Materiali vari - h) raschietti con manico in legno 8 cm
P27.M10.040 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni h) raschietti con manico in legno 8 cm

euro (tre/18) cad 3,18

Nr. 399 Materiali vari - i) spazzole metalliche 5 ranghi
P27.M10.045 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni i) spazzole metalliche 5 ranghi

euro (tre/18) cad 3,18

Nr. 400 Materiali vari - l) nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m
P27.M10.050 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni l) nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m

euro (due/66) cad 2,66

Nr. 401 Materiali vari - m) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m
P27.M10.055 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni m) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m

euro (cinque/42) cad 5,42

MATERIALI - OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI (SpCap 28)

Nr. 402 Terreno vegetale
P41.B10.000 Terreno vegetale

euro (diciassette/71) m³ 17,71

Nr. 403 Tondame, pali e pertiche in castagno
P41.C10.000 Tondame, pali e pertiche in castagno

euro (centotrentaotto/28) m³ 138,28

Nr. 404 Palo scortecciato di castagno: diametro 10-25 cm
P41.C20.025 Palo scortecciato di castagno: diametro 10-25 cm

euro (centodieci/62) m³ 110,62
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Nr. 405 Palo appuntito di castagno: diametro 4 cm: lunghezza 30 cm
P41.C30.040 Palo appuntito di castagno: diametro 4 cm: lunghezza 30 cm

euro (zero/16) cad 0,16

Nr. 406 "Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm"
P41.C30.050 "Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm"

euro (zero/66) cad 0,66

Nr. 407 Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm: lunghezza 1 m
P41.C30.051 Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm: lunghezza 1 m

euro (zero/83) cad 0,83

Nr. 408 "Palo appuntito di castagno: diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m"
P41.C30.100 "Palo appuntito di castagno: diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m"

euro (uno/28) cad 1,28

Nr. 409 "Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m"
P41.C30.200 "Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m"

euro (otto/30) cad 8,30

Nr. 410 "Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 2 m"
P41.C30.202 idem c.s. ...; lunghezza 2 m"

euro (nove/97) cad 9,97

Nr. 411 "Mezzo palo di castagno: diametro 10 cm ; lunghezza 2 m"
P41.C32.100 "Mezzo palo di castagno: diametro 10 cm ; lunghezza 2 m"

euro (uno/15) cad 1,15

Nr. 412 "Pertica di castagno: diam. 8 cm ; lunghezza 2 m"
P41.C35.080 "Pertica di castagno: diam. 8 cm ; lunghezza 2 m"

euro (uno/00) cad 1,00

Nr. 413 "Pertica di castagno: diam. 20 cm ; lunghezza 2 m"
P41.C35.200 "Pertica di castagno: diam. 20 cm ; lunghezza 2 m"

euro (nove/97) cad 9,97

Nr. 414 Ramaglia di salice, di taglio fresco, della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm
P41.C75.010 Ramaglia di salice, di taglio fresco, della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm

euro (uno/00) cad 1,00

Nr. 415 Verghe da intreccio
P41.C80.000 Verghe da intreccio

euro (otto/40) ql 8,40

Nr. 416 Paglia (sostanza vegetale secca)
P41.C90.000 Paglia (sostanza vegetale secca)

euro (undici/07) q 11,07

Nr. 417 Biorete in fibra naturale (juta, cocco, agave, ecc.)
P41.G10.000 Biorete in fibra naturale (juta, cocco, agave, ecc.)

euro (uno/94) m² 1,94

Nr. 418 Biostuoia
P41.G20.000 Biostuoia

euro (due/49) m² 2,49

Nr. 419 Stuoia in fibra naturale (legno di faggio)
P41.G32.000 Stuoia in fibra naturale (legno di faggio)
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euro (uno/47) m² 1,47

Nr. 420 Georete grimpante in polipropilene semplice
P41.G50.010 Georete grimpante in polipropilene semplice

euro (otto/30) m² 8,30

Nr. 421 Georete grimpante in polipropilene rinforzato con geogriglia
P41.G50.020 idem c.s. ...in polipropilene rinforzato con geogriglia

euro (dodici/17) m² 12,17

Nr. 422 Concime organico
P41.I10.000 Concime organico

euro (zero/16) kg 0,16

Nr. 423 Fertilizzante organico, ammendante
P41.I12.000 Fertilizzante organico, ammendante

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 424 Concime minerale
P41.I15.000 Concime minerale

euro (zero/39) kg 0,39

Nr. 425 Sementi in miscuglio per idrosemina
P41.I30.000 Sementi in miscuglio per idrosemina

euro (undici/34) kg 11,34

Nr. 426 Sementi in miscuglio per semina a spaglio
P41.I40.000 idem c.s. ...miscuglio per semina a spaglio

euro (quattro/21) kg 4,21

Nr. 427 Pianta da vivaio in vasetto fitocella altezza cm 100
P41.P10.010 Pianta da vivaio in vasetto fitocella altezza cm 100

euro (dieci/51) cad 10,51

Nr. 428 Talea di salice arbustivo
P41.P20.000 Talea di salice arbustivo

euro (zero/39) cad 0,39

Nr. 429 Carta catramata
P41.V10.010 Carta catramata

euro (tredici/83) m² 13,83

Nr. 430 Collante organico
P41.V20.000 Collante organico

euro (due/21) kg 2,21

Nr. 431 Fune di acciaio: diametro 16 mm
P41.V30.016 Fune di acciaio: diametro 16 mm

euro (due/33) m 2,33

Nr. 432 Rete metallica plastificata per recinzioni
P41.Z10.000 Rete metallica plastificata per recinzioni

euro (due/99) m² 2,99

MATERIALI - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE (SpCap
29)

Nr. 433 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3/8"" peso 0,900 kg/m"
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P42.A10.005 "Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI
3824/74 a) diametro 3/8"" peso 0,900 kg/m"
euro (tre/38) kg 3,38

Nr. 434 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1/2"" peso 1,320 kg/m"
P42.A10.010 idem c.s. ...UNI 3824/74 b) diametro 1/2"" peso 1,320 kg/m"

euro (due/21) kg 2,21

Nr. 435 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3/4"" peso 1,670 kg/m"
P42.A10.015 idem c.s. ...UNI 3824/74 c) diametro 3/4"" peso 1,670 kg/m"

euro (due/01) kg 2,01

Nr. 436 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1"" peso 2,600 kg/m"
P42.A10.020 idem c.s. ...UNI 3824/74 diametro 1"" peso 2,600 kg/m"

euro (uno/87) kg 1,87

Nr. 437 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 11/4"" peso 3,350 kg/m"
P42.A10.025 idem c.s. ...UNI 3824/74 e) diametro 11/4"" peso 3,350 kg/m"

euro (uno/75) kg 1,75

Nr. 438 Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 11/2 peso 3,850 kg/m
P42.A10.030 Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI

3824/74 f) diametro 11/2 peso 3,850 kg/m
euro (uno/75) kg 1,75

Nr. 439 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 2"" peso 5,400 kg/m"
P42.A10.035 "Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI

3824/74 g) diametro 2"" peso 5,400 kg/m"
euro (uno/74) kg 1,74

Nr. 440 Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 21/2 peso 6,900 kg/m
P42.A10.040 Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI

3824/74 h) diametro 21/2 peso 6,900 kg/m
euro (uno/71) kg 1,71

Nr. 441 "Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3"" peso 9,000 kg/m"
P42.A10.045 "Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI

3824/74 i) diametro 3"" peso 9,000 kg/m"
euro (uno/71) kg 1,71

Nr. 442 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm
P42.B20.005 Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm a)

tubo
euro (uno/42) m 1,42

Nr. 443 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 50 mm
P42.B20.010 idem c.s. ...diametro esterno 50 mm a) tubo

euro (uno/80) m 1,80

Nr. 444 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm
P42.B20.015 Tubi e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm a) tubo

euro (due/30) m 2,30

Nr. 445 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm
P42.B20.020 Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm a)

tubo
euro (due/75) m 2,75

Nr. 446 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 90 mm
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P42.B20.025 tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 90 a)
tubo
euro (tre/88) m 3,88

Nr. 447 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 110 mm
P42.B20.030 Tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno 110 mm

a) tubo
euro (cinque/80) m 5,80

Nr. 448 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 125 mm
P42.B20.035 idem c.s. ...diametro esterno mm 125 a) tubo

euro (sette/52) m 7,52

Nr. 449 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 160 mm
P42.B20.040 tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 160

euro (dodici/17) m 12,17

Nr. 450 Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 200 mm
P42.B20.045 idem c.s. ...esterno mm 200 a) tubo

euro (quindici/33) m 15,33

Nr. 451 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 20 mm
P42.B50.020 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 20 mm

euro (zero/44) m 0,44

Nr. 452 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 25 mm
P42.B50.025 idem c.s. ...- diam. 25 mm

euro (zero/61) m 0,61

Nr. 453 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 32 mm
P42.B50.032 idem c.s. ...- diam. 32 mm

euro (uno/00) m 1,00

Nr. 454 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 40 mm
P42.B50.040 idem c.s. ...- diam. 40 mm

euro (uno/49) m 1,49

Nr. 455 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 50 mm
P42.B50.050 idem c.s. ...- diam. 50 mm

euro (due/27) m 2,27

Nr. 456 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 63 mm
P42.B50.063 idem c.s. ...- diam. 63 mm

euro (tre/55) m 3,55

Nr. 457 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 75 mm
P42.B50.075 idem c.s. ...- diam. 75 mm

euro (quattro/98) m 4,98

Nr. 458 Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 90 mm
P42.B50.090 idem c.s. ...- diam. 90 mm

euro (sei/64) m 6,64

Nr. 459 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 40 mm
P42.B90.040 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 40 mm

euro (zero/61) m 0,61

Nr. 460 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 50 mm
P42.B90.050 idem c.s. ...- diam. 50 mm
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euro (zero/71) m 0,71

Nr. 461 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 63 mm
P42.B90.063 idem c.s. ...- diam. 63 mm

euro (zero/83) m 0,83

Nr. 462 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 75 mm
P42.B90.075 idem c.s. ...- diam. 75 mm

euro (uno/15) m 1,15

Nr. 463 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 90 mm
P42.B90.090 idem c.s. ...- diam. 90 mm

euro (uno/33) m 1,33

Nr. 464 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 110 mm
P42.B90.110 idem c.s. ...- diam. 110 mm

euro (uno/83) m 1,83

Nr. 465 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 125 mm
P42.B90.125 idem c.s. ...- diam. 125 mm

euro (due/33) m 2,33

Nr. 466 Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 200 mm
P42.B90.200 idem c.s. ...- diam. 200 mm

euro (sette/03) m 7,03

Nr. 467 Tubo in cemento : - diam. 10 cm
P42.C50.010 Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 10 cm

euro (tre/33) m 3,33

Nr. 468 Tubo in cemento : - diam. 15 cm
P42.C50.015 idem c.s. ...- diam. 15 cm

euro (quattro/31) m 4,31

Nr. 469 Tubo in cemento : - diam. 20 cm
P42.C50.020 idem c.s. ...- diam. 20 cm

euro (cinque/31) m 5,31

Nr. 470 Tubo in cemento : - diam. 25 cm
P42.C50.025 idem c.s. ...- diam. 25 cm

euro (sei/47) m 6,47

Nr. 471 Tubo in cemento : - diam. 30 cm
P42.C50.030 idem c.s. ...- diam. 30 cm

euro (sette/64) m 7,64

Nr. 472 Tubo in cemento : - diam. 40 cm
P42.C50.040 idem c.s. ...- diam. 40 cm

euro (dieci/63) m 10,63

Nr. 473 Tubo in cemento : - diam. 50 cm
P42.C50.050 idem c.s. ...- diam. 50 cm

euro (quattordici/60) m 14,60

Nr. 474 Tubo in cemento : - diam. 60 cm
P42.C50.060 idem c.s. ...- diam. 60 cm

euro (diciotto/58) m 18,58

Nr. 475 Tubo in cemento : - diam. 80 cm
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P42.C50.080 idem c.s. ...- diam. 80 cm
euro (ventinove/87) m 29,87

Nr. 476 Tubo in cemento : - diam. 100 cm
P42.C50.100 idem c.s. ...- diam. 100 cm

euro (quarantasei/46) m 46,46

Nr. 477 Tubo in gres ceramico: - diam. 20 cm
P42.G50.020 Tubo in gres ceramico: - diam. 20 cm

euro (venti/52) m 20,52

Nr. 478 Tubo in gres ceramico: - diam. 30 cm
P42.G50.030 idem c.s. ...- diam. 30 cm

euro (trentadue/35) m 32,35

Nr. 479 Tubo in gres ceramico: - diam. 40 cm
P42.G50.040 idem c.s. ...- diam. 40 cm

euro (cinquanta/34) m 50,34

Nr. 480 Tubi in lamiera drenanti, zincati e forati, compresi i pezzi speciali
P42.L10.000 Tubi in lamiera drenanti, zincati e forati, compresi i pezzi speciali

euro (uno/22) kg 1,22

Nr. 481 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 80 mm
P42.P65.080 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre

di lunghezza 6 m: - diam. 80 mm
euro (uno/76) m 1,76

Nr. 482 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 100 mm
P42.P65.100 idem c.s. ...- diam. 100 mm

euro (due/15) m 2,15

Nr. 483 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 125 mm
P42.P65.125 idem c.s. ...- diam. 125 mm

euro (due/76) m 2,76

Nr. 484 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 160 mm
P42.P65.160 idem c.s. ...- diam. 160 mm

euro (cinque/53) m 5,53

Nr. 485 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 200 mm
P42.P65.200 idem c.s. ...- diam. 200 mm

euro (otto/97) m 8,97

Nr. 486 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 250 mm
P42.P65.250 idem c.s. ...- diam. 250 mm

euro (quattordici/16) m 14,16

Nr. 487 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 315 mm
P42.P65.315 idem c.s. ...- diam. 315 mm

euro (ventidue/51) m 22,51

Nr. 488 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 400 mm
P42.P65.400 idem c.s. ...- diam. 400 mm

euro (trentasei/12) m 36,12

Nr. 489 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 500 mm
P42.P65.500 idem c.s. ...- diam. 500 mm

euro (cinquantadue/54) m 52,54
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Nr. 490 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 80 mm
P42.P70.080 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 80 mm
euro (tre/81) m 3,81

Nr. 491 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 100 mm
P42.P70.100 idem c.s. ...- diam. 100 mm

euro (quattro/80) m 4,80

Nr. 492 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 125 mm
P42.P70.125 idem c.s. ...- diam. 125 mm

euro (sei/08) m 6,08

Nr. 493 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 140 mm
P42.P70.140 idem c.s. ...- diam. 140 mm

euro (sette/25) m 7,25

Nr. 494 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 160 mm
P42.P70.160 idem c.s. ...- diam. 160 mm

euro (otto/08) m 8,08

Nr. 495 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 200 mm
P42.P70.200 idem c.s. ...- diam. 200 mm

euro (dieci/18) m 10,18

Nr. 496 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 250 mm
P42.P70.250 idem c.s. ...- diam. 250 mm

euro (diciassette/15) m 17,15

Nr. 497 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 315 mm
P42.P70.315 idem c.s. ...- diam. 315 mm

euro (ventisette/11) m 27,11

Nr. 498 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 400 mm
P42.P70.400 idem c.s. ...- diam. 400 mm

euro (quarantaquattro/26) m 44,26

Nr. 499 Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 500 mm
P42.P70.500 idem c.s. ...- diam. 500 mm

euro (cinquantaotto/08) m 58,08

Nr. 500 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 20*22
P42.R10.020 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 20*22

euro (undici/17) m 11,17

Nr. 501 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 25*28
P42.R10.025 idem c.s. ...da cm 25*28

euro (tredici/16) m 13,16

Nr. 502 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 33*30
P42.R10.033 idem c.s. ...da cm 33*30

euro (quindici/11) m 15,11

MATERIALI - POZZETTI E CHIUSINI (SpCap 30)

Nr. 503 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 25*25
P43.A30.025 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 25*25
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euro (sei/64) cad 6,64

Nr. 504 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 30*30
P43.A30.030 idem c.s. ...dimensioni cm 30*30

euro (sette/97) cad 7,97

Nr. 505 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 40*40
P43.A30.040 idem c.s. ...dimensioni cm 40*40

euro (nove/97) cad 9,97

Nr. 506 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 50*50
P43.A30.050 idem c.s. ...dimensioni cm 50*50

euro (diciassette/26) cad 17,26

Nr. 507 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 60*60
P43.A30.060 idem c.s. ...dimensioni cm 60*60

euro (ventisette/21) cad 27,21

Nr. 508 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 80*80
P43.A30.080 idem c.s. ...dimensioni cm 80*80

euro (cinquantasei/42) cad 56,42

Nr. 509 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 100*100
P43.A30.100 idem c.s. ...dimensioni cm 100*100

euro (centonove/52) cad 109,52

Nr. 510 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8
P43.C10.008 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8

euro (nove/29) cad 9,29

Nr. 511 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10
P43.C10.010 idem c.s. ...larghezza cm 10

euro (dieci/63) cad 10,63

Nr. 512 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15
P43.C10.015 idem c.s. ...larghezza cm 15

euro (dodici/56) cad 12,56

Nr. 513 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20
P43.C10.020 idem c.s. ...larghezza cm 20

euro (sedici/59) cad 16,59

Nr. 514 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8
P43.C15.008 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8

euro (ventiuno/57) cad 21,57

Nr. 515 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10
P43.C15.010 idem c.s. ...larghezza cm 10

euro (ventidue/90) cad 22,90

Nr. 516 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15
P43.C15.015 idem c.s. ...larghezza cm 15

euro (ventinove/87) cad 29,87

Nr. 517 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20
P43.C15.020 idem c.s. ...larghezza cm 20

euro (trentanove/17) cad 39,17

Nr. 518 Fossa biologica: - diametro 70 cm - capacità 8 persone
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P43.F30.070 Fossa biologica: - diametro 70 cm - capacità 8 persone
euro (cinquantanove/74) cad 59,74

Nr. 519 Fossa biologica: - diametro 90 cm - capacità 12 persone
P43.F30.090 Fossa biologica: - diametro 90 cm - capacità 12 persone

euro (settantatre/01) cad 73,01

Nr. 520 Fossa biologica: - diametro 110 cm - capacità 16 persone
P43.F30.110 Fossa biologica: - diametro 110 cm - capacità 16 persone

euro (novantadue/92) cad 92,92

Nr. 521 Fossa imhoff: - diametro 110 cm - altezza 167 cm
P43.F50.110 Fossa imhoff: - diametro 110 cm - altezza 167 cm

euro (duecentotrentadue/32) cad 232,32

Nr. 522 Fossa imhoff: - diametro 125 cm - altezza 210 cm
P43.F50.125 Fossa imhoff: - diametro 125 cm - altezza 210 cm

euro (trecentosettantauno/70) cad 371,70

Nr. 523 Fossa imhoff: - diametro 150 cm - altezza 180 cm
P43.F50.150 Fossa imhoff: - diametro 150 cm - altezza 180 cm

euro (quattrocentosessantaquattro/62) cad 464,62

Nr. 524 Fossa imhoff: - diametro 200 cm - altezza 216 cm
P43.F50.200 Fossa imhoff: - diametro 200 cm - altezza 216 cm

euro (millecentosettantaotto/15) cad 1´178,15

Nr. 525 Ghisa grigia per chiusini e griglie
P43.G10.010 Ghisa grigia per chiusini e griglie

euro (zero/94) kg 0,94

Nr. 526 Ghisa sferoidale per chiusini e griglie
P43.G10.020 Ghisa sferoidale per chiusini e griglie

euro (uno/83) kg 1,83

Nr. 527 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - diametro cm 120
P43.M10.010 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - diametro cm 120

euro (centotrentasei/07) cad 136,07

Nr. 528 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*100
P43.M10.100 idem c.s. ...ghisa: - cm 100*100

euro (centotrentasei/07) cad 136,07

Nr. 529 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 120*120
P43.M10.120 idem c.s. ...ghisa: - cm 120*120

euro (centocinquantadue/66) cad 152,66

Nr. 530 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*140
P43.M10.130 idem c.s. ...ghisa: - cm 100*140

euro (centocinquantadue/66) cad 152,66

Nr. 531 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 140*140
P43.M10.140 idem c.s. ...ghisa: - cm 140*140

euro (centosettantacinque/89) cad 175,89

Nr. 532 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 160*160
P43.M10.160 idem c.s. ...ghisa: - cm 160*160

euro (centonovantanove/12) cad 199,12
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Nr. 533 Chiusino in cemento: - cm 30*30
P43.N10.030 Chiusino in cemento: - cm 30*30

euro (quattro/98) cad 4,98

Nr. 534 Chiusino in cemento: - cm 37*37
P43.N10.037 idem c.s. ...- cm 37*37

euro (cinque/31) cad 5,31

Nr. 535 Chiusino in cemento: - cm 47*47
P43.N10.047 idem c.s. ...- cm 47*47

euro (otto/30) cad 8,30

Nr. 536 Chiusino in cemento: - cm 58*58
P43.N10.058 idem c.s. ...- cm 58*58

euro (nove/97) cad 9,97

Nr. 537 Chiusino in cemento: - cm 68*68
P43.N10.068 idem c.s. ...- cm 68*68

euro (tredici/27) cad 13,27

MATERIALI - OPERE STRADALI - SISTEMAZIONI ESTERNE (SpCap 31)

Nr. 538 Tout venant di fiume
P44.C10.000 Tout venant di fiume

euro (dodici/17) m³ 12,17

Nr. 539 Sabbione di cava
P44.C12.000 Sabbione o detrito di cava per saturazione massicciata

euro (ventisei/78) m³ 26,78

Nr. 540 Fresato
P44.C15.000 Fresato

euro (dieci/51) m³ 10,51

Nr. 541 Misto in granulometria 0-30 mm
P44.C20.010 Misto in granulometria 0-30 mm

euro (quattordici/72) ton 14,72

Nr. 542 Misto integrale
P44.C20.020 Misto integrale

euro (nove/13) ton 9,13

Nr. 543 Misto granulare stabilizzato
P44.C20.030 Misto granulare stabilizzato

euro (undici/20) ton 11,20

Nr. 544 Pietrisco di fiume da 15 a 30 mm
P44.C30.030 Pietrisco di fiume da frantumazione - 15 a 30 mm

euro (ventiuno/90) m³ 21,90

Nr. 545 Pietrisco di fiume da 30 a 50 mm
P44.C30.050 idem c.s. ...frantumazione - 30 a 50 mm

euro (diciannove/25) m³ 19,25

Nr. 546 Conglomerato bituminoso in granulometria 0-40 mm (tout venant)
P44.E10.000 Conglomerato bituminoso in granulometria 0-40 mm (tout venant)

euro (tre/88) ql 3,88
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Nr. 547 Conglomerato bituminoso in granulometria 0-25 mm (binder)
P44.E30.000 idem c.s. ...in granulometria 0-25 mm (binder)

euro (tre/88) ql 3,88

Nr. 548 Conglomerato bituminoso in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura)
P44.E50.000 idem c.s. ...in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura)

euro (quattro/75) ql 4,75

Nr. 549 Emulsione bituminosa
P44.E80.000 Emulsione bituminosa

euro (ventinove/04) ql 29,04

Nr. 550 Cubetti di porfido cm 6/8
P44.P10.010 Cubetti di porfido cm 6/8

euro (ventisei/55) ql 26,55

Nr. 551 Lastrame di porfido
P44.P30.100 Lastrame di porfido

euro (dodici/17) m² 12,17

Data, 05/10/2004

Il Tecnico
Arch. Luca FERRARIS

Il Tecnico
Arch. Luca FERRARIS
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AVVERTENZE GENERALI

Le voci di descrizione del presente elenco prezzi, riportano le caratteristiche minime di realizzazione;
sono pertanto compresi tutti i componenti, le assistenze murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, quand'onde non riportati per esteso. (vedi anche articolo V.2. del
Capitolato Speciale d'Appalto).
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Demolizioni, Rimozioni, Scavi e Riempimenti (SpCap 1)

Nr. 1 Scavo a mano
B00681 a Scavo generale e completo di materiale di qualunque natura e consistenza, a sezione aperta ed a
S04.A10.310 qualunque profondita', eseguito totalmente a mano, per spinamenti, fondazioni e tubazioni, compreso

sollevamento ed accatastamento del materiale di risulta, gli oneri per, l'estirpazione di ceppaie, lo
spietramento, compreso inoltre ogni onere per sbadacchiature, casserature ed armature in legname in
modo da impedire ogni deformazione o smottamento.
euro (novantacinque/67) mc 95,67

Nr. 2 Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni
ST0202 c Taglio e/o demolizione di roccia, eseguita con l'impiego di tecniche di perforazione, con demolitore
19.c02A.V13A elettrico o compressore ad aria alimentato da gruppo elettrogeno (non compreso nel prezzo) e l'ausilio
piemont di malte espansive e/o microcariche, compreso l'uso di ponteggi, e' altresi' compreso il trasporto dei

materiali eccedenti a qualsiasi distanza e loro sistemazione e/o riutilizzo. (fori ad interasse di cm. 50)
euro (duecentodieci/97) mc 210,97

Nr. 3 Decespugliamento manuale - presenza di essenze infestanti dal 50% al 80%
ST0212 b Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei terreni con l'utilizzo di decespugliatore e/o
S41.A10.005 motosega, il successivo accumulo e la bruciatura del materiale di risulta, escluso le piante con diametro

superiore ai 20 cm, ed ogni altro onere secondo le indicazioni delle D.L. Da ammettere nei luoghi non
accessibili a mezzi meccanici. Decespugliamento manuale - presenza di essenze infestanti dal 50% al
80%
euro (zero/58) mq 0,58

Nr. 4 Spietramento manuale - presenza di pietre dal 51 all'80%
ST0217 b Esecuzione di spietramento del pietrame superficiale facilmente removibile a mano. Nel prezzo è
S41.A30.005 compreso: l'accumulo o l'interro in zone concordate con la D.L., oppure, ove possibile il carico, ed il

trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza. Spietramento manuale - presenza di pietre dal 51 all'80%
euro (uno/51) mq 1,51

Opere in Cls e C.A. (SpCap 2)

Nr. 5 Calcestruzzo per fondazioni e muri
B01020 a Calcestruzzo per cemento armato di cui alla Legge 5 novembre 1971, n 1086 e successive norme
S08.C20.300 tecniche, dato in opera e confezionato con cemento R 325 o 425 e con inerti scevri di impurita',

selezionati secondo una curva granulometrica ottimale approvata dalla D.L. e con un rapporto acqua
cemento non superiore a 0,5. Sono compresi gli oneri della vibratura, della formazione di eventuali
giunti di dilatazione, di fori passanti con qualsiasi percorso, la predisposizione dell'impasto con l'uso di
betoniera elettrica alimentata da gruppo elettrogeno (escluso dal prezzo), il trasporto con carriola
dall'area di impasto ai manufati da gettare, il getto a mano e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a regola d'arte. Sono esclusi, i casseri ed il ferro di armatura previsto dagli elaborati progettuali. L'uso
dei sottoelencati tipi di calcestruzzi per cemento armato sara' determinato dalla D.L., in funzione delle
resistenze caratteristiche richieste per i singoli manufatti resistenza caratteristica cubica a 28 gg di
maturazione Rbk non inferiore a 250 kg/cmq (dosaggio minimo di cemento 300 kg/mc). Per fondazioni
armate anche in sottomurazione, muri, plinti, platee, basamenti, travi, cordoli.
euro (novantasei/07) mc 96,07

Nr. 6 Casseforme per opere di fondazione
B01080 a Casseforme e puntellature per muri e getti dei calcestruzzi anche precompressi o prefabbricati, formate
S08.D10.010 con tavole piallate parallele a spigoli vivi, con materiali fibrocompressi o con pannelli metallici, tali da

permettere una perfetta superficie di getto comunque sagomata, anche a vista dove previsto, compreso
posa in opera, ponteggi di qualsiasi altezza, sfridi, armatura e strutture di irrigidimento, puntelli,
banchine, croci, stampelle, controventamenti, gattelli, ganascie, chiodi, allargamento scavi, disarmo,
ecc..., misurate in base alla superficie delle stesse a contatto con il conglomerato da contenere. Per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e cantinato.
euro (diciassette/24) mq 17,24
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Nr. 7 Rete elettrosaldata
B01100 a Fornitura, trasporto e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata tipo standard, per qualsiasi
S08.F50.010 dimensione di maglia e spessore di filo compresi il taglio e le sovrapposizioni.

euro (uno/30) kg 1,30

Murature e Rivestimenti in pietra (SpCap 3)

Nr. 8 Muratura in pietrame a secco
B03309 b Fornitura, trasporto e posa in opera di muratura in pietrame da spacco proveniente da cava, lavorato a
S12.C10.010 secco, a vista su una faccia, legato con malta di cemento R 325 dosata con qli 5, per uno spessore

minimo di cm 30 ed una altezza minima di cm 30, compresa l'eventuale formazione di vuoti per il
fissaggio dei piantoni di recinzione e di fori di drenaggio, in opera ogni onere compreso, valutato al mc
effettivo.
euro (centosessantacinque/31) mc 165,31

Nr. 9 Smontaggio e rimontaggio muratura in pietra
B03315 a Smontaggio di muratura in pietrame di qualsiasi tipo e spessori, con il recupero dei materiali
B03315 a riutilizzabili, eseguita con mezzo manuale, e successivo rimontaggio dello stesso, con materiale di

recupero, legato con malta di cemento R 325 dosato con qli 5, compreso ponteggio di altezza sino a ml.
4,00 ogni onere atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato al mc effettivo. Finitura
faccia a vista tipo a secco
euro (trecentotrenta/00) mc 330,00

Manufatti in metallo (SpCap 4)

Nr. 10 Manufatti in acciaio di ogni tipo e sezione
B09070 a Fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio laminato o trafilato tondo, piatto, quadro,
S10.M10.510 angolare, scatolare, tubolare od a lastre di qualsiasi dimensione e spessore per realizzazione di piastre,

blindature, scatole, scale, ringhiere, parapetti, tubazioni sottostrutture, travature, pilastri, cancelli,
comprese rettifiche e preparazione delle superfici, bullonerie, saldature, piegature, guarnizioni in
gomma butilica, riempimenti fori filettati con silicone prima del trattamento di zincatura, le occorrenti
opere murarie, l' uso di eventuali ponteggi e protezioni antinfortunistiche, il tutto valutato secondo il
peso effettivo del manufatto in opera.
euro (uno/99) kg 1,99

Nr. 11 Maggior prezzo per zincatura manufatti in acciaio
B09070 b Maggior prezzo per zincatura a caldo di superfici metalliche secondo norme UNI 5744/66 previo
S27.B50.010 preriscaldamento dei pezzi a 80 gradi, decapaggio a mezzo bagno di fosfatazione, sabbiatura con

sabbia al corindone RTB 7 anglosa (grana 18).
euro (zero/69) kg 0,69

Sistemazioni esterne ed opere varie (SpCap 6)

Nr. 12 Recinzione in legno di pino trattato in autoclave montanti e traversi sezione tonda 120 mm
B11117 b Fornitura, trasporto e posa in opera di recinzione in legno di forma e dimensioni come da disegni
B11117 b esecutivi, composta da montanti e traversi di sezione tonda di diametro non inferiore a mm 120. Il tutto

comprensivo di trattamento in autoclave delle parti in legno, chiodature ed ogni altro onere atto a dare
il tutto finito a regola d' arte.
Realizzata in legno di pino trattato in autoclave con ancoraggio a terra dei montanti mediante piastre,
scatole in acciaio zincato (non comprese nel prezzo) ovvero mediante alloggiamento degli stessi in tubi
di PVC di sezione adeguata (compresi nel prezzo), annegati in murature o cordoli in Cls comprese
viterie, riempimento e costipazione del vuoto tra tubo e montante con sabbia fine.
euro (ottantatre/46) ml 83,46

Nr. 13 Sovrapprezzo articolo B11117 per basamento in cls
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B11117 d Sovrapprezzo articolo B11117 per la realizzazione della recinzione sopra descritta anziche' ancorata
B11117 d con scatole e piastre metalliche, con la base dei montanti direttamente annegati in un plinto di

dimensioni minime cm 35x35x50 (compreso nel prezzo) in Cls con cemento R325 dosato a 200 Kg al
mc di impasto compreso scavo e reinterro.
euro (cinque/83) ml 5,83

Nr. 14 Regolarizzazione fondo in terra battuta del sentiero
B11934 a Regolarizzazione del fondo in terra battuta del sentiero, comprensivo di spietramento, riempimento con
B11934 a riporto di terra da compattare di piccole buche ed affossamenti del terreno, il tutto eseguito a mano,

compreso ogni onere atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (tre/00) mq 3,00

Nr. 15 Palificata di sostegno ad una parete
ST0305 a Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traverse di legno
S41.C50.010 idoneo e durevole di latifoglie e conifere (diametro minimo 20 cm) tra loro fissati con chiodi, staffe e

caviglie, ancorata al piano di base con picchetti in ferro opiloti in acciaio ad aderenza migliorata;
inserimento di talee posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale
proveniente dagli scavi e o riportato, compresi : lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del
legname a pié d' opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del
materiale vegetale (minimo 100 talee radicate al mq.) ed il riempimento; esclusa la fornitura del
materiale vivo e compreso ogni altro onere.
euro (novantasette/20) mc 97,20

Nr. 16 Fornitura di talee di salice di lunghezza minima 80 cm, diametro superiore a 3 cm. (talee e
ST0316 d astoni)
ST0316 d Fornitura di talee di salice (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm, diametro superiore a

3 cm. (talee e astoni)
euro (zero/13) cadauno 0,13

Nr. 17 Perforazione di rocce
ST0600 b Esecuzione di perforazione in terreni e rocce di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
ST0600 b chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trapano perforatore elettrico

alimentato da gruppo elettrogeno (non compreso nel prezzo), misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
diametro foro mm. 18,
euro (trentadue/00) ml 32,00

Nr. 18 Barre in acciaio FeB44K per consolidamento.
ST0600 d Barre di acciaio ad aderenza migliorata FeB44K,per consolidamento, fornite e poste in opera nelle
ST0600 d perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione; la sigillatura delle

barre con resine epossidiche; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/50) Kg 1,50

Tubazioni e pozzetti (SpCap 8)

Nr. 19 Tubazioni in polietilene fino a PN 10 posa interrata (fino a DN125)
B13120 a1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' per canalizzazioni
S42.E10.200 complete di raccordi, curve, braghe semplici o doppie, raccordi a T, gomiti, nippli, coperchi

d'ispezione, riduzioni, manicotti, colletti e staffe di fissaggio, saldature e giunzione dei vari elementi,
creazione di letti di posa con sabbia vagliata, puntellature e sostegni provvisori e definitivi, ed ogni
altro onere Misurazione secondo lunghezza effettiva in opera (mlxcm di diametro esterno )
Fino a PN10; Diametro fino a DN125
euro (uno/37) mlxcm 1,37

Opere in economia (SpCap 9)
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Nr. 20 Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio
N00.E20.000 Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio
N00.E20.000 euro (ventitre/51) min 23,51

Nr. 21 Nolo gruppo elettrogeno della potenza fino a 5 KVA, escluso addetto
N00.G60.005 Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i
N00.G60.005 consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza fino a 5 KVA

euro (due/76) ora 2,76

Data, 05/10/2004

Il Tecnico
Arch. Luca FERRARIS
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AVVERTENZE GENERALI

Le voci di descrizione del presente elenco prezzi, riportano le caratteristiche minime di realizzazione;
sono pertanto compresi tutti i componenti, le assistenze murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, quand'onde non riportati per esteso. (vedi anche articolo V.2. del
Capitolato Speciale d'Appalto).
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Demolizioni, Rimozioni, Scavi e Riempimenti (SpCap 1)

Nr. 1 Rimozione griglia su pozzetto esistente
B00028 a Rimozione di griglia, su pozzetto esistente, compreso telaio, la smurazione e l'accantonamento entro l'

area di cantiere del materiale di spoglio e/o il trasporto presso discariche autorizzate, compresi i relativi
oneri.
euro (trenta/00) a corpo 30,00

Manufatti in metallo (SpCap 4)

Nr. 2 Grigliato elettroforgiato zincato
B09130 a Fornitura, trasporto e posa in opera di grigliato elettroforgiato zincato, pedonabile e/o carrabile,

composto da piatti portanti e da collegamenti in quadro ritorto od in tondo, elettrosaldati ai primi con
pressofusione compresi i fissaggi alle strutture esistenti con profilati metallici zincati, angolari,
guarnizioni, ganci, pezzi speciali, le occorrenti opere murarie, l' abbassamento e/o il tiro in alto, l' uso
di eventuali ponteggi e protezioni antinfortunistiche ed ogni altro onere relativo per la messa in opera,
valutato secondo il peso effettivo del manufatto.
euro (ottocentoottantasette/14) a corpo 887,14

Arredi ed attrezzature (SpCap 5)

Nr. 3 Panca in legno di larice seduta cm. 180x35 e spessore cm 5
B11132 a Fornitura, trasporto e posa in opera di panca in legno di larice, come da disegni esecutivi e/o

indicazioni della D.L., composta da seduta di dimensioni cm. 35x180 e spessore cm. 5, fissata tramite
staffe in acciaio zincato a nr. 2 pali tondi di diametro minimo mm. 140 e di altezza cm. 85, a loro volta
alloggiati in plinti di cls di dimensioni minime cm. 50x50x50 (compresi nel prezzo). Nel prezzo è
compresa la verniciatura delle parti lignee con due mani di impregnante di primaria ditta e colore a
scelta della D.L., le viterie e bulloneria in acciaio zincato, il riempimento con sabbia fine costipata del
vuoto interposto tra i pali tondi ed il tubo in pvc, lo scavo a mano per i plinti, le sistemazioni del
terreno ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosessantaquattro/00) a corpo 264,00

Nr. 4 Panchina in legno di pino dimensioni cm. 140x60x80
B11132 b Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina in legno di pino svedese delle dimensioni pari a

lunghezza cm. 140, larghezza cm. 60 ed altezza cm. 80. Il tutto realizzato come da disegni esecutivi e/
o indicazioni della D.L., composta da nr. 2 gambe che costituiscono la struttura portante di sezione
mm. 145x55 con suporto per schienale ottenuto sul prolungamento delle gambe posteriori; nr. 3 assi di
seduta e nr. 2 nello schienale, di sezione mm. 115x55 stondate e spigolate anche in testa, assemblate
alla struttura con nr. 4 bulloni zincati per ogni asse, con dado autobloccante; nr. 2 ganci in dotazione
per l'eventuale fissaggio al terreno. Nel prezzo è compresa l'impregnatura a pressione con sali di rame
ed ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno adlle
degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti., le viterie e bulloneria in acciaio zincato
ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentosessantaotto/00) a corpo 468,00

Nr. 5 Cartello informazioni palestra
B11200 d Fornitura, trasporto e posa in opera di bacheca per cartello informazioni palestra avente dimensioni e

caratteristiche come da disegni, particolari esecutivi e/o indicazioni della D.L., comprensiva di
struttura portante e nr. 2 montanti in acciaio sottoposta a trattamento di zincatura secondo norme UNI
5101 (ISO 2063), rivestita da profili estrusi di alluminio, staffe e profilati di ancoraggio zincati a
fuoco secondo norme UNI 5744/66; tettuccio di copertura in profili di alluminio. Il tutto composto da
fondazione costituita da nr. 2 plinti in calcestruzzo dosato a 350 kg/mc di cemento tipo 32,5 R
leggermente armato, delle dimensioni indicative di cm. 50x70x50, su ciascun plinto viene fissata,
tramite tasselli diametro mm. 14, una struttura metallica zincata a caldo composta da una piastra,
dimensioni cm. 35x35 spessore cm. 1 ed un elemento a T dimensioni delle ali cm. 22x20 spessore mm.
8 saldato verticalmente alla piastra. Alla base del montante viene inserita una struttura in lamiera di
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acciaio inox spessore mm. 3 di forma triangolare con lato di cm. 33 ed altezza di cm. 40. I montanti
sono realizzati con un profilo estruso di alluminio lega 6060 T5 ad alveo esacamera che conferisce una
maggiore robustezza alla struttura, la verniciatura, del tipo a polvere elettrostatica epossipolistere per
esterni è ottenuta mediante impianto automatico di grassaggio, applicazione della polvere tramite
corrente a bassa tensione e cottura in forno a 180 gradi centigradi. Tettuccio realizzato tramite profilo
in alluminio con le medesime caratteristiche di cui sopra con fissaggio tramite staffe in acciaio zincato
a caldo.Il pannello, con dimensioni utili cm. 100x180 spessore mm. 10, è realizzato in laminato di
alluminio di spessore minimo mm. 3, completo di grafica monofacciale costituita da mappa ematica,
scritte, legenda, simboli il tutto stampato su pellicola trasparente in vinile fuso o materiale similare
resistente agli agenti atmosferici e garantita 5 anni per quanto riguarda la qualità del colore, plastificata
a raggi U.V. aventi tipologie, colori e dimensioni come da disegni esecutivi e/o indicazioni della D.L.;
cornice sagomata sul pannello, montanti verticali sagomati.
Nel prezzo sono inoltre compresi scavi e reinterri, bullonerie, distanziatori, tasselli ad espansione o ad
inghisaggio chimico, barre filettate, viterie, sigillature, l'abbassamento ed il tiro in alto, l'uso di
puntellature e ponteggi, nonché l'assistenza muraria e tutti i lavori di preparazione dei materiali pronti
per essere assemblati in campo.
euro (duemilaseicentotre/00) a corpo 2´603,00

Nr. 6 Cestini porta rifiuti rivestiti in legno di pino
B12010 a Fornitura, trasporto e posa in opera di contenitore per rifiuti con rivestimento in legno di pino trattato in

autoclave verniciato con impregnante di colore a scelta della D.L. corredato di cestello interno in
acciaio zincato asportabile di capacità non inferiore a 43 litri, incluso eventuale sostegno su palo e/o
ancoraggio a parete, come da disegni esecutivi ed indicazioni della D.L.
euro (trecentosettantacinque/98) a corpo 375,98

Accessori palestra arrampicata (SpCap 7)

Nr. 7 Targhe direzionali (dimensioni cm. 65x17)
B11196 a3 Fornitura, trasporto e posa in opera di targhe direzionali monofacciali aventi tipologie, colori e

dimensioni come da disegni esecutivi e/o indicazioni della D.L., composti da un pannello in alluminio
laminato di sezione rettangolare delle dimensioni minime di cm. 65x17, spessore mm. 3, comprese
staffe di fissaggio del segnale, successiva lavorazione per la realizzazione di tagli e fori per le viti di
fissaggio, viteria e bulloneria in acciaio inossidabile a passo unico collocati a vista.
Il prezzo è inoltre comprensivo della realizzazione di scritte, disegni e logo stampati su pellicola
rifrangente e fondo di colore a scelta della D.L., trasparente in vinile fuso o materiale similare
resistente agli agenti atmosferici e garantita 5 anni per quanto riguarda la qualità del colore, plastificata
a raggi U.V. Il tutto completo di attacchi, staffe, bulloneria, di tutti i lavori di preparazione dei
materiali pronti per essere assemblati in campo e quanto altro occorra a dare il cartello pronto al
montaggio.
euro (millesessantaotto/20) a corpo 1´068,20

Nr. 8 Placchette di identificazione
B11199 c Fornitura, trasporto e posa in opera di placchette di identificazione vie di arrampicata in lastre di

alluminio estruso e successivamente lavorato per realizzare eventuali tagli e fori per l fissaggio, di
dimensioni mm. 120x100 spessore mm. 4, il tutto comprensivo di scritte serigrafate, viteria e
bulloneria in acciaio inossidabile a passo unico collocati a vista, assemblaggio ed ogni altro onere atto
a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentodieci/00) a corpo 210,00

Nr. 9 Arrampicata su roccia quattordici itinerari lunghezza compresa tra i 15 ed i 20 mt partenza dal
B12611 c suolo

Chiodatura di nr. 14 itinerari per arrampicata su roccia di lunghezza tra i 15 ed i 20 metri, con
partenza dal suolo, comprensivi di :
- nr. 14 soste attrezzate costituite ciascuna da nr. 2 barre filettate in acciaio INOX AISI 304 tipo
M20x100 con occhiolo adatte ad ancoraggio chimico, (carico di resistenza tangenziale 40 KN, carico
di resistenza assiale 40 KN), spezzone di catena INOX AISI 316 diametro 8 DIN 763 (R= 45 KN),
anello rotondo INOX AISI 304 diametro 12, saldato al T1G (R= 45 KN) e diametro interno 37 mm, nr.
1 moschettone in acciaio INOX AISI 304 diametro 12 (carico di resistenza assiale 32 KN), nr. 2
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maglie rigide con chiusura a vite in acciaio INOX (R= 45 KN);
- punti di assicurazione costituiti da nr. 180 barre filettate in acciaio INOX tipo M16x90 con occhiolo
adatte ad ancoraggio chimico per fissaggi su roccia. (carico di resistenza tangenziale 30 KN, carico di
resistenza assiale 35 KN).
- nr. 26 cartucce di resina chimica bicomponente per ancoraggio barre filettate.
Il tutto realizzato secondo disegni esecutivi, relazione tecnica e misure di sicurezza antinfortunistiche
vigenti. Nel prezzo e' compreso il tracciamento, la fornitura, il trasporto e la posa in opera dei
materiali, la foratura, la pulitura dei fori stessi ed il piccolo disgaggio della parete da attrezzare (scaglie
instabili e pulizia da muschio e cespugli), la rimozione dei vecchi ancoraggi (tasselli, spits, chiodi,
ecc...), il tiro in alto e/o l' abbassamento dei materiali, l' uso di macchinari ed attrezzature da lavoro,
carburante, materiale alpinistico (corde, imbragature, casco, moschettoni, discensore, ecc...), il
collaudo finale, la certificazione attestante la rispondenza ai requisiti di cui sopra ed ogni altro onere
atto a dare il tutto finito e funzionante a perfetta regola d' arte.
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Data, 05/10/2004

Il Tecnico
Arch. Luca FERRARIS
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