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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
A02.01.004.a del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in

asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella
a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (dodici/93) m³ 12,93

Nr. 2 idem c.s. ...cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
A02.01.004.b euro (ventidue/61) m³ 22,61

Nr. 3 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
A02.01.004.c euro (tre/00) m³ 3,00

Nr. 4 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
A02.01.004.d euro (quattro/40) m³ 4,40

Nr. 5 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 4,00 m e fino a 5,00 m
A02.01.004.e euro (quattro/96) m³ 4,96

Nr. 6 idem c.s. ...cassa chiusa: eseguito con l’uso di martello demolitore applicato al mezzo meccanico
A02.01.004.g euro (centoventi/99) m³ 120,99

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di
A02.01.005.a 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (sedici/49) m³ 16,49

Nr. 8 idem c.s. ...cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
A02.01.005.b euro (ventiotto/74) m³ 28,74

Nr. 9 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
A02.01.005.c euro (quattro/26) m³ 4,26

Nr. 10 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
A02.01.005.d euro (otto/30) m³ 8,30

Nr. 11 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 4,00 m e fino a 5,00 m
A02.01.005.e euro (nove/42) m³ 9,42

Nr. 12 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 5,00 m e fino a 6,00 m
A02.01.005.f euro (dodici/11) m³ 12,11

Nr. 13 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di
A02.01.006.a 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza

superiore a 8 N/mm² eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (ventiquattro/56) m³ 24,56

Nr. 14 idem c.s. ...cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
A02.01.006.b euro (quarantadue/80) m³ 42,80

Nr. 15 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
A02.01.006.c euro (cinque/67) m³ 5,67

Nr. 16 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
A02.01.006.d euro (otto/30) m³ 8,30

Nr. 17 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 4,00 m e fino a 5,00 m
A02.01.006.e euro (nove/42) m³ 9,42

Nr. 18 idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 5,00 m e fino a 6,00 m
A02.01.006.f euro (dodici/11) m³ 12,11

Nr. 19 idem c.s. ...cassa chiusa: eseguito con l’uso di martello demolitore applicato al mezzo meccanico
A02.01.006.g euro (duecentoventinove/76) m³ 229,76
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Nr. 20 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano con l’uso di utensili. L’opera viene realizzata a piccoli tratti ed è
A02.01.007 anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri esistenti. Le materie da asportare possono essere

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei
trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; l’allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale scavato nell’ambito del cantiere; le opere provvisionali di protezione e di
sostegno sia del cavo sia della muratura, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita.
euro (quattrocentotrentaquattro/36) m³ 434,36

Nr. 21 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su
A02.01.008.a ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e

l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati,
sabbie e argille
euro (centootto/37) m³ 108,37

Nr. 22 idem c.s. ...del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
A02.01.008.b euro (centoventi/94) m³ 120,94

Nr. 23 idem c.s. ...del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mm² e con l’uso di martello demolitore
A02.01.008.c euro (duecentonove/72) m³ 209,72

Nr. 24 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
A02.01.009.a per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del

materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centodiciotto/16) m³ 118,16

Nr. 25 idem c.s. ...del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
A02.01.009.b euro (centoventinove/85) m³ 129,85

Nr. 26 idem c.s. ...del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mm² e con l’uso di martello demolitore
A02.01.009.c euro (duecentoventitre/95) m³ 223,95

Nr. 27 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in
A02.01.010.a rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il
carico sul mezzo di trasporto
euro (trenta/76) m³ 30,76

Nr. 28 idem c.s. ...del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto
A02.01.010.b euro (sessantacinque/68) m³ 65,68

Nr. 29 Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto quanto occorrente per
A02.01.011.a l’esercizio per un funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:

portata fino a lt/min 1.200
euro (sei/20) ora 6,20

Nr. 30 idem c.s. ...cantiere: portata da lt/min 1.201 a lt/min 3.000
A02.01.011.b euro (quindici/49) ora 15,49

Nr. 31 idem c.s. ...cantiere: portata da lt/min 3.001 a lt/min 5.000
A02.01.011.c euro (diciannove/63) ora 19,63

Nr. 32 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi
A02.02.001.a spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 33 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il
A02.02.001.b trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (sette/62) m³ 7,62

Nr. 34 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il
A02.02.001.c trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (diciotto/07) m³ 18,07

Nr. 35 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
A02.02.001.d indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (trentaotto/44) m³ 38,44

Nr. 36 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi
A02.02.001.e spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all’interno di edifici con materiale
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proveniente dagli scavi
euro (quarantatre/21) m³ 43,21

Nr. 37 idem c.s. ...materiale proveniente da cave
A02.02.001.f euro (sessantanove/91) m³ 69,91

Nr. 38 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.002.a costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per

quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi
depositato sull'orlo del cavo
euro (sei/31) m³ 6,31

Nr. 39 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il
A02.02.002.b trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (venti/39) m³ 20,39

Nr. 40 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il
A02.02.002.c trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (quarantaotto/35) m³ 48,35

Nr. 41 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
A02.02.002.d indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (centodue/85) m³ 102,85

Nr. 42 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.002.e costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per

quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all’interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi
euro (centoquindici/63) m³ 115,63

Nr. 43 idem c.s. ...materiale proveniente da cave
A02.02.002.f euro (centoottantasette/05) m³ 187,05

Nr. 44 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate,
A02.02.003.a comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di

transennamento e segnalazione degli scavi, nonché da quelli derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa
la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione
obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le seguenti caratteristiche e quantità per m³:
Granulometria e materiali: La miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti caratteristiche di resistenza: La
resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del materiale con l'uso di un semplice piccone e la palpabilità
dello stesso. Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a
prove di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a
consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna
commessa. miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
euro (novantasette/12) m³ 97,12

Nr. 45 idem c.s. ...ciascuna commessa. conglomerato di pozzolana con 100 kg di cemento, con betoniera, trasportato sul
A02.02.003.b luogo di impiego

euro (cinquantanove/80) m³ 59,80

Nr. 46 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci,
A03.01.002.a rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),

eseguita con martello demolitore ed a qualsiasi altezza o profondità, con obbligo del taglio secondo linee stabilite,
segnalazioni diurne e notturne e l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del
pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua, elettricità,
telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
euro (centouno/44) m³ 101,44

Nr. 47 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni
A03.01.002.b euro (novantauno/35) m³ 91,35

Nr. 48 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: sovrapprezzo per l’esecuzione con mazza e punta ( Percentuale del 30 % )
A03.01.002.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 49 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con
A03.01.003.a l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,

l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati
a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere,
la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
euro (duecentotre/48) m³ 203,48
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Nr. 50 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni
A03.01.003.b euro (centoottantatre/34) m³ 183,34

Nr. 51 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: muratura di pietrame
A03.01.003.c euro (duecentotrentaquattro/99) m³ 234,99

Nr. 52 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: sovrapprezzo per l’esecuzione con mazza e punta ( Percentuale del 20 % )
A03.01.003.d euro (zero/00) 0,00

Nr. 53 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
A03.01.004.a relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate
o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio
di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno
del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con ausilio di
martello demolitore meccanico
euro (sessantaotto/50) m³ 68,50

Nr. 54 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico
A03.01.004.b euro (ottantacinque/49) m³ 85,49

Nr. 55 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
A03.01.004.c euro (centonovantadue/36) m³ 192,36

Nr. 56 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
A03.01.004.d euro (duecentoventiuno/95) m³ 221,95

Nr. 57 Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita
A03.01.005 sino ad una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature più esterne o fino alla profondità ordinata dalla

D.L. Sono compresi: la demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di
ogni elemento fissato all’intonaco da demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in corrispondenza
di sguinci, nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l’uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali
di protezione e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a 0,40 m² sono computati in
base alla suddetta superficie considerata minima.
euro (centodiciotto/79) m² 118,79

Nr. 58 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A03.01.009.a qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di

idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni
spessore totale fino a 160 mm
euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 59 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: blocchi in calcestruzzo spessore totale fino a 200 mm
A03.01.009.b euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 60 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
A03.01.009.c euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 61 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
A03.01.009.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 62 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm
A03.01.009.e euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 63 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: pannelli di legno spessore fino a 40 mm
A03.01.009.f euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 64 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto
A03.01.010.a euro (sei/97) m² 6,97

Nr. 65 idem c.s. ...che centinati: cannucce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)
A03.01.010.b euro (sette/39) m² 7,39

Nr. 66 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: tavelle di laterizio e intonaco
A03.01.010.c euro (otto/37) m² 8,37

Nr. 67 idem c.s. ...che centinati: legno di qualsiasi natura (perline varie ecc.) compreso listelli di supporto
A03.01.010.d euro (sei/97) m² 6,97
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Nr. 68 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato
A03.01.010.e lamellare

euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 69 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
A03.01.010.f euro (due/79) m² 2,79

Nr. 70 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone,
A03.01.011.a la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 71 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici
A03.01.011.b euro (quattro/23) m² 4,23

Nr. 72 Demolizione di rincocciatura a vivo di muro, compreso l’intonaco, l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A03.01.012.a spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 73 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici
A03.01.012.b euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 74 Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela
A03.01.013 compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; compreso calo in basso e gli oneri relativi

all'avvicinamento, dagli ambienti stessi, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.
euro (ottantasette/80) m³ 87,80

Nr. 75 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
A03.01.014.a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi

non armati
euro (settantadue/30) m³ 72,30

Nr. 76 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete
A03.01.014.b euro (centotre/29) m³ 103,29

Nr. 77 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.a calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto

in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in legno
euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 78 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
A03.01.015.b euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 79 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in cotto o grès
A03.01.015.c euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 80 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili
A03.01.015.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 81 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in pietra da taglio
A03.01.015.e euro (tredici/94) m² 13,94

Nr. 82 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in battuto di cemento o pavimento alla veneziana
A03.01.015.f euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 83 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di pavimenti in selci e in cubetti di porfido fino a 8x8 cm
A03.01.015.g euro (dieci/87) m² 10,87

Nr. 84 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di pavimenti in selci e in cubetti di porfido da 10x10 a 12x12 cm
A03.01.015.h euro (tredici/29) m² 13,29

Nr. 85 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in lastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm
A03.01.015.i euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 86 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo
A03.01.015.j euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 87 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento
A03.01.015.k euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 88 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
A03.01.016.a l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
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autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 89 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell’intonaco sottostante)
A03.01.016.b euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 90 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili
A03.01.016.c euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 91 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in pietra da taglio compresa la smuratura delle grappe
A03.01.016.d euro (nove/09) m² 9,09

Nr. 92 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo
A03.01.016.e euro (uno/70) m 1,70

Nr. 93 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: battiscopa, cornici o mantovane in legno
A03.01.016.f euro (zero/88) m 0,88

Nr. 94 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a
A03.01.017.a parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato
euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 95 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato
A03.01.017.b euro (due/58) m² 2,58

Nr. 96 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: cartonfeltro bitumato fino a tre strati
A03.01.017.c euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 97 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: PVC
A03.01.017.d euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 98 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e
A03.01.018 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

euro (quattro/54) m 4,54

Nr. 99 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del
A03.01.019.a materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
.01 pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cm²

euro (venti/66) m 20,66

Nr. 100 idem c.s. ...per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101 cm² a 225 cm²
A03.01.019.a euro (trenta/99) m 30,99
.02
Nr. 101 idem c.s. ...per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 226 cm² a 400 cm²
A03.01.019.a euro (trentasei/15) m 36,15
.03
Nr. 102 idem c.s. ...per tracce in muratura di pietrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione fino a 100 cm²
A03.01.019.b euro (diciannove/63) m 19,63
.01
Nr. 103 idem c.s. ...per tracce in muratura di pietrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione da 101 cm² a 225 cm²
A03.01.019.b euro (ventiotto/41) m 28,41
.02
Nr. 104 idem c.s. ...per tracce in muratura di pietrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione da 226 cm² a 400 cm²
A03.01.019.b euro (trentatre/57) m 33,57
.03
Nr. 105 idem c.s. ...per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cm²
A03.01.019.c euro (nove/81) m 9,81
.01
Nr. 106 idem c.s. ...per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione da 101 cm² a 225 cm²
A03.01.019.c euro (dodici/81) m 12,81
.02
Nr. 107 idem c.s. ...per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione da 226 cm² a 400 cm²
A03.01.019.c euro (quattordici/46) m 14,46
.03
Nr. 108 idem c.s. ...per tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni pieni
A03.01.019.d euro (cinque/68) m 5,68
.01
Nr. 109 idem c.s. ...per tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni forati
A03.01.019.d euro (quattro/13) m 4,13
.02
Nr. 110 idem c.s. ...per tracce di piccola sezione: per impiego di scanalatore, riduzione ( Percentuale del 30 % )
A03.01.019.d euro (zero/00) 0,00
.03
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Nr. 111 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole
A03.02.001.a rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento

al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo
euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 112 idem c.s. ...in basso: tegole portoghesi
A03.02.001.b euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 113 idem c.s. ...in basso: tegole marsigliesi (laterizio o cemento)
A03.02.001.c euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 114 idem c.s. ...in basso: lastre ondulate di fibrocemento e similari
A03.02.001.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 115 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole e piccola orditura in legno compresi smontaggio di
A03.02.002 converse e di canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso
euro (ventidue/72) m² 22,72

Nr. 116 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed
A03.02.003.a avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm

euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 117 idem c.s. ...in basso: tavellinato e spianata di malta
A03.02.003.b euro (dieci/85) m² 10,85

Nr. 118 idem c.s. ...in basso: pianelle e spianata di malta
A03.02.003.c euro (tredici/43) m² 13,43

Nr. 119 idem c.s. ...in basso: morali o listelli
A03.02.003.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 120 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
A03.02.004.a riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali

arcarecci, travi, ecc.
euro (settantaquattro/89) m³ 74,89

Nr. 121 idem c.s. ...per strutture composte quali capriate
A03.02.004.b euro (centosettantatre/01) m³ 173,01

Nr. 122 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la
A03.02.005 cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/57) kg 0,57

Nr. 123 Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compresi la schiodatura, la
A03.02.006 smuratura e la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso

il solo calo in basso
euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 124 Rimozione di controsoffitti in metallo compresi la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o
A03.02.007 cornice compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso

euro (quattro/54) m² 4,54

Nr. 125 Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo
A03.02.008.a in basso: polistirolo e derivati

euro (uno/03) m² 1,03

Nr. 126 idem c.s. ...in basso: lana di vetro o lana di roccia
A03.02.008.b euro (uno/29) m² 1,29

Nr. 127 idem c.s. ...in basso: sughero incollato
A03.02.008.c euro (due/07) m² 2,07

Nr. 128 Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti strutturali o architettoniche semplici
A03.02.009 comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da

computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta; fasciatura
dell’elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e trasporto in
prossimità del castello di tiro per il calo in basso, se necessario da conteggiarsi a parte; la custodia in deposito di
cantiere
euro (zero/72) dm³ 0,72

Nr. 129 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere
A03.02.010.a eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a

disposizione dell’Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da

COMMITTENTE: Roma Capitale
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contabilizzare a parte: massello autobloccante in calcestruzzo
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 130 idem c.s. ...a parte: quadrotti di cemento o di ghiaietto spessore 4 cm
A03.02.010.b euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 131 idem c.s. ...a parte: pietra posata su letto di sabbia
A03.02.010.c euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 132 idem c.s. ...a parte: pietra posata su letto di malta
A03.02.010.d euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 133 idem c.s. ...a parte: piastrelle in grès o cotto
A03.02.010.e euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 134 idem c.s. ...a parte: cubetti di porfido o selcio su letto di sabbia
A03.02.010.f euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 135 idem c.s. ...a parte: cubetti di porfido o selcio su letto di malta
A03.02.010.g euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 136 idem c.s. ...a parte: lastre di marmo o di granito spessore fino a 3 cm
A03.02.010.h euro (venti/66) m² 20,66

Nr. 137 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra, di altezza da 5 cm fino a 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il
A03.02.011 sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

euro (ventinove/95) m² 29,95

Nr. 138 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e
A03.02.012.a impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e

stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: lastre di marmo
o pietra spessore fino a 3 cm
euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 139 idem c.s. ...in basso: lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm
A03.02.012.b euro (ventitre/24) m² 23,24

Nr. 140 idem c.s. ...in basso: tessere o mattoncini di klinker
A03.02.012.c euro (sette/23) m² 7,23

Nr. 141 idem c.s. ...in basso: piastrelle di ceramica
A03.02.012.d euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 142 idem c.s. ...in basso: perlinatura compreso listellatura di supporto
A03.02.012.e euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 143 idem c.s. ...in basso: battiscopa in piastrelle o marmo
A03.02.012.f euro (uno/70) m 1,70

Nr. 144 idem c.s. ...in basso: battiscopa in legno
A03.02.012.g euro (uno/03) m 1,03

Nr. 145 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo
A03.02.013.a dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa

cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm
euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 146 idem c.s. ...in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm
A03.02.013.b euro (ventitre/24) m² 23,24

Nr. 147 idem c.s. ...in basso: lastroni di spessore oltre i 6 cm
A03.02.013.c euro (trenta/99) m² 30,99

Nr. 148 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso:
A03.02.014.a chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi

euro (cinque/68) m² 5,68

Nr. 149 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso:
A03.02.014.b incollato sul fondo di cemento o altro materiale

euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 150 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A03.02.015 deposito provvisorio

euro (uno/03) m 1,03
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Nr. 151 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.a rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 152 idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
A03.02.016.b euro (ventiotto/41) cad 28,41

Nr. 153 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 154 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavello cucina
A03.02.016.d euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 155 idem c.s. ...deposito provvisorio: vasca da bagno
A03.02.016.e euro (quarantasei/48) cad 46,48

Nr. 156 idem c.s. ...deposito provvisorio: piatto doccia
A03.02.016.f euro (ventiotto/41) cad 28,41

Nr. 157 idem c.s. ...deposito provvisorio: scaldabagno
A03.02.016.g euro (ventisette/37) cad 27,37

Nr. 158 idem c.s. ...deposito provvisorio: aspiratore elettrico
A03.02.016.h euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 159 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto
A03.02.017.a singolo sino al diametro 3/4''

euro (otto/26) cad 8,26

Nr. 160 idem c.s. ...murarie: per gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4''
A03.02.017.b euro (tredici/94) cad 13,94

Nr. 161 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-
A03.02.018.a 200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o

cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)
euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 162 idem c.s. ...o cassonettate: tubo di cemento o grès
A03.02.018.b euro (sei/20) m 6,20

Nr. 163 idem c.s. ...o cassonettate: tubo di ghisa a giunti saldati
A03.02.018.c euro (nove/30) m 9,30

Nr. 164 idem c.s. ...o cassonettate: pozzetto in cls fino a (700x700x700 mm) completo di chiusino o caditoia
A03.02.018.d euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 165 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e
A03.02.019 quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 W

euro (centoquarantasette/71) cad 147,71

Nr. 166 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e
A03.02.020.a scarico, della potenzialità di: 35.000 ÷ 81.000 W

euro (duecentodiciotto/46) cad 218,46

Nr. 167 idem c.s. ...potenzialità di: 93.000 ÷ 174.000 W
A03.02.020.b euro (trecentoottantanove/41) cad 389,41

Nr. 168 Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
A03.02.021.a della potenzialità di: 16.300 ÷ 30.000 W

euro (centoottantatre/86) cad 183,86

Nr. 169 idem c.s. ...potenzialità di: 41.500 ÷ 57.000 W
A03.02.021.b euro (trecentouno/09) cad 301,09

Nr. 170 idem c.s. ...potenzialità di: 69.700 ÷ 104.500 W
A03.02.021.c euro (quattrocentotrenta/21) cad 430,21

Nr. 171 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e
A03.02.022.a scarico, della potenzialità di: 203.000 ÷ 290.500 W

euro (quattrocentoquarantasei/74) cad 446,74

Nr. 172 idem c.s. ...potenzialità di: 348.500 ÷ 581.000 W
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A03.02.022.b euro (cinquecentoventitre/17) cad 523,17

Nr. 173 idem c.s. ...potenzialità di: 697.000 ÷ 1.046.000 W
A03.02.022.c euro (seicentoquaranta/92) cad 640,92

Nr. 174 idem c.s. ...potenzialità di: 1.162.000 ÷ 1.743.000 W
A03.02.022.d euro (milletrentadue/91) cad 1´032,91

Nr. 175 Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
A03.02.023.a della potenzialità di: 122.000 ÷ 174.300 W

euro (cinquecentoquattordici/39) cad 514,39

Nr. 176 idem c.s. ...potenzialità di: 191.700 ÷ 226.600 W
A03.02.023.b euro (seicentosei/84) cad 606,84

Nr. 177 idem c.s. ...potenzialità di: 244.000 ÷ 279.000 W
A03.02.023.c euro (settecentonove/10) cad 709,10

Nr. 178 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
A03.02.024.b e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
.01 trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in

alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore
euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 179 idem c.s. ...altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
A03.02.024.b euro (otto/26) cad 8,26
.02
Nr. 180 idem c.s. ...altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
A03.02.024.b euro (dieci/85) cad 10,85
.03
Nr. 181 idem c.s. ...altro occorre: piastre radianti in acciaio: fino a 600 mm, per piastra radiante
A03.02.024.c euro (cinque/16) cad 5,16
.01
Nr. 182 idem c.s. ...altro occorre: piastre radianti in acciaio: da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante
A03.02.024.c euro (otto/26) cad 8,26
.02
Nr. 183 idem c.s. ...altro occorre: piastre radianti in acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante
A03.02.024.c euro (dieci/85) cad 10,85
.03
Nr. 184 idem c.s. ...altro occorre: fan-coil rete di alimentazione
A03.02.024.d euro (tre/41) m 3,41
.01
Nr. 185 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A03.02.025.a dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento

euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 186 idem c.s. ...di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
A03.02.025.b euro (due/07) cad 2,07

Nr. 187 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi
A03.02.026 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (zero/77) kg 0,77

Nr. 188 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.027 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi
euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 189 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
A03.02.028 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (tredici/43) m² 13,43

Nr. 190 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata,
A03.02.029 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01) m² 16,01

Nr. 191 Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo
A03.02.030 euro (nove/09) m² 9,09

Nr. 192 Rimozione di corrimano e telai in legno, imbotti in legno con mostre, murate con grappe e opere similari, in apertura
A03.02.031 sprovviste di infissi; compreso nel prezzo l’incatenamento dell’infisso smontato, compresi eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
euro (uno/55) m 1,55
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Nr. 193 Rimozione di grappe, codette, tasselli isolati, compresa la chiusura del foro e il pareggiamento dell’intonaco.
A03.02.032 euro (uno/03) cad 1,03

Nr. 194 Rimozione di cappe in lamiera, vetro, acciaio smaltato, fibrocemento, cemento retinato, compresi eventuale calo in
A03.02.033 basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 195 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L.
A03.03.001.a compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (venti/66) m³ 20,66

Nr. 196 idem c.s. ...valutazione a peso
A03.03.001.b euro (zero/02) kg 0,02

Nr. 197 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A03.03.002.a singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino

al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (quarantatre/90) m³ 43,90

Nr. 198 idem c.s. ...valutazione a peso
A03.03.002.b euro (zero/11) kg 0,11

Nr. 199 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro
A03.03.003.a l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 200 idem c.s. ...trasporto: per ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi ai primi
A03.03.003.b euro (uno/29) m³ 1,29

Nr. 201 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A03.03.005.a del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e

scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico a mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 202 idem c.s. ...di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
A03.03.005.b euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 203 idem c.s. ...di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
A03.03.005.c euro (sette/09) ton 7,09

Nr. 204 idem c.s. ...di discarica: trasporto nell’ambito del cantiere
A03.03.005.d euro (uno/24) ton 1,24

Nr. 205 idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più
A03.03.005.e vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/71) ton 0,71

Nr. 206 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A03.03.006 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di

portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
euro (cinquantasette/62) ton 57,62

Nr. 207 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.a conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello

smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 208 idem c.s. ...degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
A03.03.007.b euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 209 idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 210 idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce recuperabili
A03.03.007.d euro (sette/00) ton 7,00

Nr. 211 idem c.s. ...degli oneri. rifiuti da demolizione stradale
A03.03.007.e euro (diciassette/00) ton 17,00

Nr. 212 idem c.s. ...degli oneri. fresature di strade
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A03.03.007.f euro (tredici/00) ton 13,00

Nr. 213 idem c.s. ...degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi
A03.03.007.g euro (sessanta/00) ton 60,00

Nr. 214 idem c.s. ...degli oneri. plastica
A03.03.007.h euro (zero/45) kg 0,45

Nr. 215 idem c.s. ...degli oneri. vetro
A03.03.007.i euro (zero/30) kg 0,30

Nr. 216 idem c.s. ...degli oneri. legno
A03.03.007.j euro (zero/24) kg 0,24

Nr. 217 idem c.s. ...degli oneri. gesso
A03.03.007.k euro (zero/72) kg 0,72

Nr. 218 idem c.s. ...degli oneri. isolanti non pericolosi
A03.03.007.l euro (zero/70) kg 0,70

Nr. 219 Ponteggio autosollevante per luci fino a 12,00 m e per un’altezza fino a 25,00 m, compresi trasporto andata e ritorno,
A04.01.019.a approntamento del piano di appoggio montaggio, smontaggio e trasporto

euro (millecentosessantadue/03) cad 1´162,03

Nr. 220 idem c.s. ...di appoggio per ogni giorno solare
A04.01.019.b euro (trentasei/15) giorno 36,15

Nr. 221 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il
A04.01.020.a manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,

euro (cinquecentotrentadue/00) giorno 532,00

Nr. 222 idem c.s. ...lavorativo: altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg
A04.01.020.b euro (seicentocinquantasette/00) giorno 657,00

Nr. 223 idem c.s. ...lavorativo: altezza 40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg
A04.01.020.c euro (novecentosette/00) giorno 907,00

Nr. 224 idem c.s. ...lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
A04.01.021.a euro (duecentoottantanove/50) giorno 289,50

Nr. 225 idem c.s. ...lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,
A04.01.021.b euro (quattrocentosettantadue/00) giorno 472,00

Nr. 226 idem c.s. ...lavorativo: altezza 34,00 m, portata 200 kg,
A04.01.021.c euro (seicentoventisei/00) giorno 626,00

Nr. 227 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
A04.01.022.a carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m

euro (seicentoottantaotto/00) giorno 688,00

Nr. 228 idem c.s. ...lavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m
A04.01.022.b euro (millesessantatre/00) giorno 1´063,00

Nr. 229 Vespaio costituito da una struttura con tavellonato poggiato su muretti di mattoni pieni ad una testa, dell'altezza media
A07.02.001.b di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con bitume o manto impermeabile al poliestere e

poggianti in basso su una piccola fondazione delle dimensioni di 25÷15 cm in calcestruzzo dosato con 150 kg di
cemento tipo 32.5, compreso: sovrastante massetto di 4 cm di conglomerato cementizio a 300 kg di cemento tipo 32.5
euro (cinquantaotto/88) m² 58,88

Nr. 230 Vespaio creato con scheggioni di cava, di natura silicia, calcarea o tufacea, comprese la cernita del materiale e la
A07.02.002.a formazione di cunicoli di ventilazione; misurato a cubatura effettiva in opera: sistemati a mano

euro (sessantauno/46) m³ 61,46

Nr. 231 idem c.s. ...in opera: sistemato con mezzi meccanici
A07.02.002.b euro (ventiotto/41) m³ 28,41

Nr. 232 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi:
A07.02.003.a i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti che di aerazione; la rete

metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C 25/30
per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione della soletta che deve avere spessore
minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già
predisposto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Esclusa la predisposizione del sottofondo
piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 10-13 cm
euro (quaranta/61) m² 40,61
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Nr. 233 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti
A07.02.004.a contro terra comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito a mano

euro (quarantatre/38) m³ 43,38

Nr. 234 idem c.s. ...materiale: eseguito con mezzi meccanici
A07.02.004.b euro (venticinque/82) m³ 25,82

Nr. 235 Drenaggio eseguito in elementi di laterizio forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a
A07.02.005 raggiungere la quota stabilità

euro (cinquantasei/81) m³ 56,81

Nr. 236 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o
A07.03.001.a naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con

pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con
calcestruzzo cellulare alleggerito
euro (duecentosei/59) m³ 206,59

Nr. 237 idem c.s. ...cubo: con granulato di pomice
A07.03.001.b euro (duecentosedici/93) m³ 216,93

Nr. 238 idem c.s. ...cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm
A07.03.001.c euro (duecentosessanta/00) m³ 260,00

Nr. 239 idem c.s. ...cubo: con vermiculite
A07.03.001.d euro (trecentonove/00) m³ 309,00

Nr. 240 idem c.s. ...cubo: con perlite granulometria 1÷5 mm
A07.03.001.e euro (duecentoottanta/00) m³ 280,00

Nr. 241 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in
A07.03.002 opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

euro (duecentoventi/22) m³ 220,22

Nr. 242 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato
A07.03.003 e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

euro (dodici/10) m² 12,10

Nr. 243 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di
A07.03.004 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera

ben battuto e livellato
euro (dieci/59) m² 10,59

Nr. 244 Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozzolana ed una in calce spenta per sottofondi, posti a qualsiasi
A07.03.005.a altezza o profondità: dello spessore di 20 mm

euro (sette/26) m² 7,26

Nr. 245 idem c.s. ...o profondità: con rete metallica incorporata a maglia da 1,5-2 mm e aggiunta di 100 kg di cemento tipo
A07.03.005.b 32.5

euro (dodici/10) m² 12,10

Nr. 246 Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozzolana ed una in calce spenta per sottofondi, posti a qualsiasi
A07.03.005.c altezza o profondità: per ogni 10 mm di maggior spessore

euro (due/43) m² 2,43

Nr. 247 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione
A07.03.006.a di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di

pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo
48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm² ed una umidità residua non inferiore al
2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le
pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di
ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere
una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a
disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20
mm circa
euro (diciannove/00) m² 19,00

Nr. 248 idem c.s. ...regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
A07.03.006.b euro (quattro/32) m² 4,32

Nr. 249 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera all’interno del massetto di una rete
A07.03.006.c elettrosaldata diametro 4 mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si mantenga a

metà dello spessore da realizzare
euro (tre/45) m² 3,45
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Nr. 250 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati
A07.03.007.a ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro

fortemente compensativo non aderente al piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza
caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/mm² ed una umidità residua non inferiore al 2,5%, compresa la
fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in opera sul piano di posa di un foglio
impermeabile (polietilene, PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti per almeno 200 mm, la
stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza “terra umida”. La fornitura e posa in opera al di sopra
di tubazioni e canalizzazioni di una rete fina a maglie esagonali, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte: per uno spessore fino a 40 mm circa
euro (trentaotto/00) m² 38,00

Nr. 251 idem c.s. ...regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
A07.03.007.b euro (quattro/32) m² 4,32

Nr. 252 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera all’interno del massetto di una rete
A07.03.007.c elettrosaldata diametro 4 mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si mantenga a

metà dello spessore da realizzare
euro (tre/45) m² 3,45

Nr. 253 Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali esterni ed interni a traffico moderato
A07.03.008 (quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico limitato) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento,

resine ridisperdibili, inerti selezionati, additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,6 mm/m, aderenza su calcestruzzo
minimo 1,1 N/mm², resistenza a flessione minima 6 N/mm², resistenza a compressione minima 12 N/mm², stesa sul
sottofondo, trattato con idoneo aggrappante (primer), con racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte
euro (dodici/96) m² 12,96

Nr. 254 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico
A07.03.009 moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm,

costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m,
aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mm², resistenza a flessione minima 11 N/mm², resistenza a compressione
minima 35 N/mm², stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a regola d’arte
euro (sedici/41) m² 16,41

Nr. 255 Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5
A07.03.010 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola

d’arte
euro (sei/57) m² 6,57

Nr. 256 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la
A08.01.013 sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e

lungo le linee di gronda con malta di calce e pozzolana, escluso solo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che
saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista
euro (cinquantaotto/04) m² 58,04

Nr. 257 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura
A08.01.014.a dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle converse,

con impiego della malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le parti incastrate a muratura, ogni altra
fornitura accessoria, oneri e magisteri: con tegole e coppi alla romana
euro (quarantanove/47) m² 49,47

Nr. 258 idem c.s. ...e magisteri: con coppi e controcoppi
A08.01.014.b euro (quarantanove/12) m² 49,12

Nr. 259 idem c.s. ...e magisteri: con tegole marsigliesi
A08.01.014.c euro (trentaquattro/13) m² 34,13

Nr. 260 idem c.s. ...e magisteri: con tegole portoghesi o olandesi
A08.01.014.d euro (trentasette/48) m² 37,48

Nr. 261 idem c.s. ...e magisteri: con tegole portoghesi, olandesi e marsigliesi in calcestruzzo
A08.01.014.e euro (trentaquattro/97) m² 34,97

Nr. 262 idem c.s. ...e magisteri: con tegole e coppi alla romana fatti a mano nuovi o vecchi
A08.01.014.f euro (centotrentasei/65) m² 136,65

Nr. 263 idem c.s. ...e magisteri: con coppi e controcoppi fatti a mano nuovi o vecchi
A08.01.014.g euro (centosei/65) m² 106,65
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Nr. 264 idem c.s. ...e magisteri: con materiale di recupero proveniente dalla rimozione
A08.01.014.h euro (trenta/07) m² 30,07

Nr. 265 idem c.s. ...e magisteri: con embrice nuovo e coppi di recupero dalla rimozione
A08.01.014.i euro (quarantauno/64) m² 41,64

Nr. 266 idem c.s. ...e magisteri: compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole con malta fine
A08.01.014.j euro (nove/42) m² 9,42

Nr. 267 idem c.s. ...e magisteri: sovrapprezzo per l’esecuzione a tratti discontinui inferiori a 5,00 m² ( Percentuale del 60 % )
A08.01.014.k euro (zero/00) 0,00

Nr. 268 Copertura con tegola canadese delle dimensioni di 100x34 cm circa, rivestita con graniglia di roccia basaltica
A08.01.015 ceramizzata, fornite e poste in opera. Sono compresi: la formazione e l’esecuzione dei colmi, delle converse e dei

raccordi, l’incollaggio a fiamma su membrana bituminosa oppure fissata al supporto chiodabile con chiodi zincati a
testa larga, tutti i materiali occorrenti per il fissaggio della tegola e quanto altro necessario per dare l’opera finita.
Esclusa l’eventuale fornitura della sottostante guaina bituminosa.
euro (ventinove/02) m² 29,02

Nr. 269 Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e
A08.01.016.a smuratura scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura,

rimontaggio degli elementi di copertura in cotto con integrazione di quelli mancanti o rotti, compreso ogni onere e
magistero. Misurato sul filo interno del muro perimetrale. palombelli dalle dimensioni 80 x 80 mm in pino o abete
euro (centodiciannove/71) m² 119,71

Nr. 270 idem c.s. ...muro perimetrale. palombelli delle dimensioni 100 x 100 mm in pino o abete
A08.01.016.b euro (centoventitre/34) m² 123,34

Nr. 271 idem c.s. ...muro perimetrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno
A08.01.016.c euro (centotrentaquattro/21) m² 134,21

Nr. 272 idem c.s. ...muro perimetrale. palombelli delle dimensioni 100 x 100 mm in castagno
A08.01.016.d euro (centoquarantatre/64) m² 143,64

Nr. 273 idem c.s. ...muro perimetrale. sovrapprezzo per l’esecuzione a tratti discontinui inferiori a 5,00 m² ( Percentuale del 60
A08.01.016.e % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 274 Tavellinato in laterizio posto in opera su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di calce e
A08.01.017.a pozzolana, ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 500 x 250 x 30 mm

euro (sedici/25) m² 16,25

Nr. 275 idem c.s. ...e magistero sovrapprezzo per l’esecuzione a tratti discontinui inferiori a 5,00 m² ( Percentuale del 60 % )
A08.01.017.b euro (zero/00) 0,00

Nr. 276 Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di calce e
A08.01.018.a pozzolana, ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm

euro (quarantadue/07) m² 42,07

Nr. 277 idem c.s. ...e magistero: sovrapprezzo per l’esecuzione a tratti discontinui inferiori a 5,00 m² ( Percentuale del 60 % )
A08.01.018.b euro (zero/00) 0,00

Nr. 278 Copertura a tetto con lastre di cemento armato con rete fibrillata MN/mm² E.M.O.R. superiore a C 20/25, resistenza al
A08.01.019.a gelo secondo norma, classe 0 di reazione al fuoco secondo norma UNI ISO 1182, a spiovente od a padiglione, inclusi i

pezzi speciali in genere, come mezze tegole, diagonali, colmi, ecc. disposti su orditura preesistente, con l'occorrente
materiale metallico ed accessori di ogni specie, compresa la formazione di colmi, compluvi e displuvi, il tiro in alto ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta: con lastre piane del tipo alla romana dello spessore da 6 a 7
mm
euro (diciannove/63) m² 19,63

Nr. 279 idem c.s. ...con lastre del tipo ondulato dello spessore da 6 a 7 mm
A08.01.019.b euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 280 Copertura con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio zincato
A08.01.020 preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico

stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica
spessore 3 cm densità 40 kg/m³
euro (sessanta/32) m² 60,32

Nr. 281 Copertura con lastre traslucide in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, avvitata alla sottostante struttura
A08.01.021 euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 282 Copertura con lastre alveolari in policarbonato spessore 6 mm compresi gli appositi profili per il fissaggio alla
A08.01.022 sottostante struttura e quanto altro occorre per dare l’opera finita
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euro (quattordici/98) m² 14,98

Nr. 283 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in
A08.01.023.a opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra

una e l’altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 280 mm
euro (quattordici/20) m 14,20

Nr. 284 idem c.s. ...rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 330 mm
A08.01.023.b euro (diciassette/61) m 17,61

Nr. 285 idem c.s. ...rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm
A08.01.023.c euro (venticinque/80) m 25,80

Nr. 286 idem c.s. ...rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
A08.01.023.d euro (ventinove/22) m 29,22

Nr. 287 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in
A08.01.024.a opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di

80 mm
euro (otto/52) m 8,52

Nr. 288 idem c.s. ...gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm
A08.01.024.b euro (undici/93) m 11,93

Nr. 289 idem c.s. ...gomiti: in rame del diametro di 80 mm
A08.01.024.c euro (diciassette/71) m 17,71

Nr. 290 idem c.s. ...gomiti: in rame del diametro di 100 mm
A08.01.024.d euro (venti/90) m 20,90

Nr. 291 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese
A08.01.025.a lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in

lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 300 mm
euro (dieci/23) m 10,23

Nr. 292 idem c.s. ...legno: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 400 mm
A08.01.025.b euro (dodici/49) m 12,49

Nr. 293 idem c.s. ...legno: in rame dello sviluppo della sezione di 300 mm
A08.01.025.c euro (venti/99) m 20,99

Nr. 294 idem c.s. ...legno: in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm
A08.01.025.d euro (ventisei/99) m 26,99

Nr. 295 Converse e compluvi di lamiera di ferro zincato, dello spessore di sei decimi di mm tagliate, sagomate e poste in
A08.01.026 opera, comprese saldature, chiodature, compresa la verniciatura ad una mano di vernice antiruggine al cromato di

zinco
euro (dieci/59) m² 10,59

Nr. 296 Gronda in PVC a doppia parete, a rinforzi reticolari, quadrangolare esternamente, circolare internamente, sviluppo
A08.01.027 esterno mm 400 circa, resistenza all'urto 7 kg/cm², assorbimento all'acqua 0,011%, stabilità in campo di temperatura

(sbalzi) tra i -30º a +60 ºC, dilatazione 0,08 mm per grado C per m, applicabile per mezzo di anelli elastici a scatto
senza ausilio di mastici, prodotto in un materiale sintetico chimicamente composto da elastomeri termoplastici
appartenente al gruppo dei capolimeri, compresa staffa doppia (una portante, l'altra traente) in acciaio Fe42A zincata e
plastificata dello spessore di mm 2 da fissare su caldana o tasselli di legno ogni m 1,00
euro (sedici/53)  m 16,53

Nr. 297 Scossalina in PVC a doppia parete, munita di anello copritegola (parete singola) di larghezza mm 55 e di sottotegola
A08.01.028 (parete singola) larga mm 175 altezza barra scossalina (doppia parete) mm 220, staffa in acciaio Fe42A zincata e

plastificata di spessore mm 2 da posizionare una ogni m 0,80 su caldana o tasselli di legno
euro (quindici/75)  m 15,75

Nr. 298 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo
A08.01.029 in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00

euro (cinque/94)  m 5,94

Nr. 299 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro
A08.01.030 onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte

euro (due/89) kg 2,89

Nr. 300 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
A08.01.031.a magistero: per bocchettoni, raccordi pluviali e brache

euro (sei/58) kg 6,58

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 18

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
UNITARIO

misura

Nr. 301 idem c.s. ...magistero: per converse compluvi e rivestimenti
A08.01.031.b euro (tre/95) kg 3,95

Nr. 302 Muratura per opere di fondazione formata da scheggioni di pietrame calcareo o di tufo e malta a 3 ql di calce per m³ di
A09.01.001.a pozzolana, retta o curva, di qualsiasi spessore, assestati a mano: con pietrame di recupero, compresa la cernita

euro (novantasette/28) m³ 97,28

Nr. 303 idem c.s. ...a mano: con fornitura di pietrame di tufo
A09.01.001.b euro (centotredici/24) m³ 113,24

Nr. 304 idem c.s. ...a mano: con fornitura del pietrame calcareo
A09.01.001.c euro (centotrentatre/58) m³ 133,58

Nr. 305 idem c.s. ...a mano: sovrapprezzo per l’uso di malta cementizia
A09.01.001.d euro (cinque/81) m³ 5,81

Nr. 306 idem c.s. ...a mano: sovrapprezzo per l’uso di malta bastarda
A09.01.001.e euro (sette/26) m³ 7,26

Nr. 307 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e
A09.01.002.a malta 3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità,

compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte:
con pietrame di recupero, compresa la cernita
euro (centonovantasette/88) m³ 197,88

Nr. 308 idem c.s. ...a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
A09.01.002.b euro (duecentodiciotto/37) m³ 218,37

Nr. 309 idem c.s. ...a parte: con fornitura del pietrame calcareo
A09.01.002.c euro (duecentoquarantaquattro/14) m³ 244,14

Nr. 310 idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per l’uso di malta bastarda
A09.01.002.d euro (sei/82) m³ 6,82

Nr. 311 Muratura mista per opere in elevazione, con esclusione di fabbricati, formata da scheggioni di pietrame di tufo o
A09.01.003.a pietrame calcareo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro ad

interasse variabile da 100 a 160 cm, retta o centinata, di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa
l’esecuzione in mattoni o calcestruzzo di spallette, spigoli, immorsature, riseghe, ecc., ogni onere e magistero per dare
l’opera compiuta a regola d’arte: con pietrame di recupero, compresa la cernita
euro (duecentoquindici/85) m³ 215,85

Nr. 312 idem c.s. ...regola d’arte: con fornitura del pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
A09.01.003.b euro (duecentoquarantaquattro/22) m³ 244,22

Nr. 313 idem c.s. ...regola d’arte: con fornitura di pietrame calcareo
A09.01.003.c euro (duecentosessantadue/83) m³ 262,83

Nr. 314 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per ricorsi posti ad interasse inferiori a 100 cm
A09.01.003.d euro (sei/60) m³ 6,60

Nr. 315 Muratura mista per fabbricati in elevazione, formata da scheggioni di pietrame di tufo o pietrame calcareo e malta
A09.01.004.a bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro ad interasse variabile da 100 a 160

cm, retta o centinata, di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l’esecuzione in mattoni o calcestruzzo di
spallette, spigoli, immorsature, riseghe, ecc., ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte: con
pietrame di recupero, compresa la cernita
euro (duecentoventicinque/76) m³ 225,76

Nr. 316 idem c.s. ...regola d’arte: con fornitura del pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
A09.01.004.b euro (duecentocinquantaotto/10) m³ 258,10

Nr. 317 idem c.s. ...regola d’arte: con fornitura di pietrame calcareo
A09.01.004.c euro (duecentosettantanove/15) m³ 279,15

Nr. 318 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per ricorsi posti ad interasse inferiori a 100 cm
A09.01.004.d euro (sei/60) m³ 6,60

Nr. 319 Compenso alle murature di pietrame calcareo o tufaceo in elevazione se eseguite in sottofondazione o entro fogne o
A09.01.005 condotti chiusi. Sono compresi: l’onere per l’illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere ed

ogni altro occorrente per dare l’opera finita
euro (trentauno/61) m³ 31,61

Nr. 320 Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la
A09.01.006.a raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ql di cemento per m³ di sabbia da applicarsi alla

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 19

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
UNITARIO

misura

superficie del paramento, ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte, esclusi i ponteggi: con
paramento a pietra rasa e a teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero locale
euro (ventiuno/94) m² 21,94

Nr. 321 idem c.s. ...i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per muratura in pietrame calcareo
A09.01.006.b euro (ventisette/42) m² 27,42

Nr. 322 idem c.s. ...i ponteggi: compenso per la sola stilatura giunti
A09.01.006.c euro (nove/14) m² 9,14

Nr. 323 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, eseguita con malta a 3 ql di calce per m³ di pozzolana, a qualsiasi
A09.01.007.a altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni

onere e magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte: con blocchetti di recupero, compresa la cernita
euro (centotrentaquattro/60) m³ 134,60

Nr. 324 idem c.s. ...regola d’arte: con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard
A09.01.007.b euro (centosettantadue/50) m³ 172,50

Nr. 325 idem c.s. ...regola d’arte: con fornitura di blocchetti di peperino di dimensioni standard
A09.01.007.c euro (trecentoottantasette/38) m³ 387,38

Nr. 326 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta cementizia
A09.01.007.d euro (sette/28) m³ 7,28

Nr. 327 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta bastarda
A09.01.007.e euro (otto/74) m³ 8,74

Nr. 328 idem c.s. ...regola d’arte: compenso per la formazione di archi, piattabande e volte
A09.01.007.f euro (sessantauno/85) m³ 61,85

Nr. 329 idem c.s. ...regola d’arte: compenso per l’esecuzione del paramento a faccia vista con tufo di 1° scelta e stilatura dei
A09.01.007.g giunti

euro (ventiotto/09) m² 28,09

Nr. 330 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per m³ di pozzolana, retta o curva
A09.02.001.a ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro

si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni
euro (trecentodiciannove/27) m³ 319,27

Nr. 331 idem c.s. ...regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm):
A09.02.001.b euro (duecentonovantasette/99) m³ 297,99

Nr. 332 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta cementizia
A09.02.001.c euro (sette/09) m³ 7,09

Nr. 333 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta bastarda
A09.02.001.d euro (otto/52) m³ 8,52

Nr. 334 idem c.s. ...regola d’arte: compenso per l’esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature,
A09.02.001.e ecc.,

euro (trentacinque/47) m³ 35,47

Nr. 335 Compenso alle murature di mattoni pieni e malta cementizia se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti
A09.02.002 chiusi. Sono compresi: l’onere per l’illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere,

l’esecuzione anche a tratti ed ogni altro occorrente per dare l’opera finita
euro (duecentonove/56) m³ 209,56

Nr. 336 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a
A09.02.003.a qualsiasi altezza, compreso l’uso del distanziatore, l’onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro

si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: mattoni industriali tipo “a mano” sabbiati (25x12x2,5
cm)
euro (duecentodue/32) m² 202,32

Nr. 337 idem c.s. ...regola d’arte: mattoni industriali tipo “a mano” sabbiati (25x12x3,5 cm)
A09.02.003.b euro (centosessantacinque/54) m² 165,54

Nr. 338 idem c.s. ...regola d’arte: mattoni industriali tipo “a mano” sabbiati (25x12x5,5 cm)
A09.02.003.c euro (centosette/29) m² 107,29

Nr. 339 idem c.s. ...regola d’arte: con mattoni artigianali tipo “antico” (25x12x3,0 cm)
A09.02.003.d euro (centosettantacinque/96) m² 175,96

Nr. 340 idem c.s. ...regola d’arte: con mattoni artigianali tipo “antico” (25x12x5,5 cm)
A09.02.003.e euro (centoventiotto/76) m² 128,76
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Nr. 341 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
A09.02.004.a magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola
.01 d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta idraulica

euro (sessanta/32) m² 60,32

Nr. 342 idem c.s. ...con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia
A09.02.004.a euro (sessantauno/03) m² 61,03
.02
Nr. 343 idem c.s. ...con mattoni pieni comuni: con malta bastarda
A09.02.004.a euro (sessantauno/30) m² 61,30
.03
Nr. 344 idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta idraulica
A09.02.004.b euro (quarantaquattro/35) m² 44,35
.01
Nr. 345 idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia
A09.02.004.b euro (quarantacinque/06) m² 45,06
.02
Nr. 346 idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta bastarda
A09.02.004.b euro (quarantacinque/27) m² 45,27
.03
Nr. 347 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
A09.02.005.a l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni
.01 pieni comuni: con malta idraulica

euro (ventiotto/39) m² 28,39

Nr. 348 idem c.s. ...d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia
A09.02.005.a euro (ventiotto/95) m² 28,95
.02
Nr. 349 idem c.s. ...d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta bastarda
A09.02.005.a euro (ventinove/24) m² 29,24
.03
Nr. 350 idem c.s. ...d’arte: con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm): con malta idraulica
A09.02.005.b euro (trenta/97) m² 30,97
.01
Nr. 351 idem c.s. ...d’arte: con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia
A09.02.005.b euro (trentauno/40) m² 31,40
.02
Nr. 352 idem c.s. ...d’arte: con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm): con malta bastarda
A09.02.005.b euro (trentauno/83) m² 31,83
.03
Nr. 353 idem c.s. ...d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta idraulica
A09.02.005.c euro (trentauno/26) m² 31,26
.01
Nr. 354 idem c.s. ...d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia
A09.02.005.c euro (trentauno/84) m² 31,84
.02
Nr. 355 idem c.s. ...d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta bastarda
A09.02.005.c euro (trentadue/17) m² 32,17
.03
Nr. 356 idem c.s. ...d’arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta idraulica
A09.02.005.d euro (venticinque/78) m² 25,78
.01
Nr. 357 idem c.s. ...d’arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia
A09.02.005.d euro (ventisei/01) m² 26,01
.02
Nr. 358 idem c.s. ...d’arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta bastarda
A09.02.005.d euro (ventisei/14) m² 26,14
.03
Nr. 359 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di
A09.02.006.a trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
.01 magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola

d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore 12,5 cm
euro (cinquantatre/33) m² 53,33

Nr. 360 idem c.s. ...d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore
A09.02.006.a 15 cm
.02 euro (cinquantacinque/59) m² 55,59

Nr. 361 idem c.s. ...d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore
A09.02.006.a 20 cm
.03 euro (sessanta/58) m² 60,58

Nr. 362 idem c.s. ...d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore
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A09.02.006.a 30 cm
.04 euro (sessantasei/62) m² 66,62

Nr. 363 idem c.s. ...d’arte: con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%: spessore 25
A09.02.006.b cm
.01 euro (sessantasei/25) m² 66,25

Nr. 364 idem c.s. ...d’arte: con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%: spessore 35
A09.02.006.b cm
.02 euro (settantaotto/76) m² 78,76

Nr. 365 idem c.s. ...d’arte: con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%: spessore 30 cm x
A09.02.006.c 25x18 (h)
.01 euro (settantanove/32) m² 79,32

Nr. 366 idem c.s. ...d’arte: con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%: spessore 45 cm
A09.02.006.c euro (novantaquattro/43) m² 94,43
.02
Nr. 367 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
A09.02.007.a prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e
.01 quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in

zona sismica allettati con malta tradizionale: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza termica = 0,55 W/ m² K
euro (ottantatre/39) m² 83,39

Nr. 368 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta tradizionale: spess. 35 cm x25x25
A09.02.007.a trasmittanza termica = 0,48 W/ m² K
.02 euro (ottantanove/88) m² 89,88

Nr. 369 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta tradizionale: spess. 38 cm x25x25
A09.02.007.a trasmittanza termica = 0,43 W/ m² K
.03 euro (novantatre/25) m² 93,25

Nr. 370 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta tradizionale: spess. 45 cm x25x25
A09.02.007.a trasmittanza termica = 0,37 W/ m² K
.04 euro (centoquattro/11) m² 104,11

Nr. 371 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta tradizionale: spess. 30 cm x25x25
A09.02.007.b trasmittanza termica = 0,45 W/ m² K
.01 euro (settantaquattro/44) m² 74,44

Nr. 372 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta tradizionale: spess. 35 cm x25x25
A09.02.007.b trasmittanza termica = 0,39 W/ m² K
.02 euro (settantasette/87) m² 77,87

Nr. 373 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta tradizionale: spess. 38 cm x25x25
A09.02.007.b trasmittanza termica = 0,37 W/ m² K
.03 euro (ottanta/81) m² 80,81

Nr. 374 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta termica: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.c termica = 0,46 W/ m² K
.01 euro (novantatre/16) m² 93,16

Nr. 375 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta termica: spess. 35 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.c termica = 0,39 W/ m² K
.02 euro (centouno/76) m² 101,76

Nr. 376 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta termica: spess. 38 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.c termica = 0,37 W/ m² K
.03 euro (centosette/13) m² 107,13

Nr. 377 idem c.s. ...per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta termica: spess. 45 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.c termica = 0,31 W/ m² K
.04 euro (centosedici/53) m² 116,53

Nr. 378 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta termica: spess. 25 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.d termica = 0,55 W/ m² K
.01 euro (settantanove/64) m² 79,64

Nr. 379 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta termica: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.d termica = 0,44 W/ m² K
.02 euro (ottantasette/09) m² 87,09

Nr. 380 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta termica: spess. 35 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.d termica = 0,38 W/ m² K
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.03 euro (novantatre/62) m² 93,62

Nr. 381 idem c.s. ...per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta termica: spess. 38 cm x25x25 trasmittanza
A09.02.007.d termica = 0,34 W/ m² K
.04 euro (novantasette/80) m² 97,80

Nr. 382 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
A09.02.007.e prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e

quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: Sovrapprezzo per l’esecuzione di muratura
curva ( Percentuale del 30 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 383 Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
A09.03.001 ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte:

euro (duecentosessantasei/90) m³ 266,90

Nr. 384 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta
A09.03.002.a bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte:

spessore 8 cm
euro (ventisette/21) m² 27,21

Nr. 385 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.002.b euro (trentadue/21) m² 32,21

Nr. 386 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm
A09.03.002.c euro (trentacinque/37) m² 35,37

Nr. 387 idem c.s. ...d’arte: spessore 20 cm
A09.03.002.d euro (quarantauno/03) m² 41,03

Nr. 388 idem c.s. ...d’arte: spessore 25 cm
A09.03.002.e euro (quarantaquattro/49) m² 44,49

Nr. 389 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, eseguita a giunti ben serrati con malta
A09.03.003.a bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte:

spessore 8 cm
euro (trentanove/48) m² 39,48

Nr. 390 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.003.b euro (quarantacinque/15) m² 45,15

Nr. 391 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm
A09.03.003.c euro (quarantaotto/69) m² 48,69

Nr. 392 idem c.s. ...d’arte: spessore 20 cm
A09.03.003.d euro (cinquantacinque/01) m² 55,01

Nr. 393 idem c.s. ...d’arte: spessore 25 cm
A09.03.003.e euro (cinquantanove/05) m² 59,05

Nr. 394 Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150 – 180 kg per m³ di argilla espansa, a
A09.03.004.a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero

per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm
euro (ventinove/27) m² 29,27

Nr. 395 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.004.b euro (trentaquattro/79) m² 34,79

Nr. 396 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm
A09.03.004.c euro (trentanove/19) m² 39,19

Nr. 397 idem c.s. ...d’arte: spessore 20 cm
A09.03.004.d euro (quarantasei/41) m² 46,41

Nr. 398 idem c.s. ...d’arte: spessore 25 cm
A09.03.004.e euro (cinquanta/30) m² 50,30

Nr. 399 idem c.s. ...d’arte: spessore 30 cm
A09.03.004.f euro (cinquantacinque/89) m² 55,89

Nr. 400 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150 – 180 kg per
A09.03.005.a m³ di argilla espansa, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm
euro (cinquantasette/33) m² 57,33
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Nr. 401 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.005.b euro (sessantaquattro/21) m² 64,21

Nr. 402 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm
A09.03.005.c euro (settantauno/10) m² 71,10

Nr. 403 idem c.s. ...d’arte: spessore 20 cm
A09.03.005.d euro (settantaotto/74) m² 78,74

Nr. 404 idem c.s. ...d’arte: spessore 25 cm
A09.03.005.e euro (ottantacinque/62) m² 85,62

Nr. 405 idem c.s. ...d’arte: spessore 30 cm
A09.03.005.f euro (novanta/97) m² 90,97

Nr. 406 Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 300 kg per m³ di pomice o lapillo, a superficie
A09.03.006.a piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire

l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm
euro (ventisette/56) m² 27,56

Nr. 407 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.006.b euro (trentatre/03) m² 33,03

Nr. 408 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm
A09.03.006.c euro (trentasette/40) m² 37,40

Nr. 409 idem c.s. ...d’arte: spessore 20 cm
A09.03.006.d euro (quarantaquattro/46) m² 44,46

Nr. 410 idem c.s. ...d’arte: spessore 25 cm
A09.03.006.e euro (quarantaotto/40) m² 48,40

Nr. 411 idem c.s. ...d’arte: spessore 30 cm
A09.03.006.f euro (cinquantatre/95) m² 53,95

Nr. 412 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità
A09.03.007.a 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ad incastro su 2 lati, legati mediante idoneo collante a

letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte: spessore 20 cm, trasmittanza 0,66 W/m²K, fonoassorbenza 44 dB
euro (cinquanta/54) m² 50,54

Nr. 413 idem c.s. ...d’arte: spessore 24 cm, trasmittanza 0,54 W/m²K, fonoassorbenza 46 dB
A09.03.007.b euro (cinquantasei/55) m² 56,55

Nr. 414 idem c.s. ...d’arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
A09.03.007.c euro (sessantacinque/01) m² 65,01

Nr. 415 idem c.s. ...d’arte: spessore 35 cm, trasmittanza 0,40 W/m²K, fonoassorbenza 48 dB
A09.03.007.d euro (settantadue/44) m² 72,44

Nr. 416 Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/
A09.03.008.a m³, con sistema ad incastro su 4 lati legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura

dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:
spessore 7,5 cm, trasmittanza 1,44 W/m²K, fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120
euro (trentasette/06) m² 37,06

Nr. 417 idem c.s. ...d’arte: spessore 10 cm, trasmittanza 1,18 W/m²K, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco classe REI
A09.03.008.b 180

euro (quarantatre/43) m² 43,43

Nr. 418 idem c.s. ...d’arte: spessore 12,5 cm, trasmittanza 0,99 W/m²K, fonoassorbenza 38 dB, resistenza al fuoco classe REI
A09.03.008.c > 180

euro (quarantaotto/50) m² 48,50

Nr. 419 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm, trasmittanza 0,86 W/m²K, fonoassorbenza 41 dB, resistenza al fuoco classe REI >
A09.03.008.d 180

euro (cinquantatre/66) m² 53,66

Nr. 420 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/m³, legati mediante
A09.03.009.a idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita

a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d’arte: spessore 7,5 cm, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco REI 120
euro (ventinove/11) m² 29,11
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Nr. 421 idem c.s. ...d’arte: spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.b euro (trentaquattro/36) m² 34,36

Nr. 422 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm, fonoassorbenza 38 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.c euro (trentaotto/00) m² 38,00

Nr. 423 idem c.s. ...d’arte: spessore 15 cm, fonoassorbenza 40 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.d euro (quarantatre/04) m² 43,04

Nr. 424 idem c.s. ...d’arte: spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.e euro (cinquantauno/95) m² 51,95

Nr. 425 idem c.s. ...d’arte: spessore 24 cm, fonoassorbenza 46 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.f euro (cinquantasette/98) m² 57,98

Nr. 426 idem c.s. ...d’arte: spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.g euro (sessantaotto/06) m² 68,06

Nr. 427 idem c.s. ...d’arte: spessore 40 cm, fonoassorbenza 49 dB, resistenza al fuoco REI >180
A09.03.009.h euro (ottantadue/38) m² 82,38

Nr. 428 Tramezzature in pannelli di gesso, 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle
A09.04.001.a testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita

a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm
euro (trenta/08) m² 30,08

Nr. 429 idem c.s. ...d’arte: spessore 10 cm
A09.04.001.b euro (trentadue/51) m² 32,51

Nr. 430 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce
A09.04.002.a alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera

eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm
euro (quarantaquattro/64) m² 44,64

Nr. 431 idem c.s. ...d’arte: spessore 10 cm
A09.04.002.b euro (quarantaotto/53) m² 48,53

Nr. 432 Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50÷60 cm, posta in opera con malta a 3 ql di calce per m³ di pozzolana,
A09.04.003 compreso quanto occorre a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (ventitre/39) m² 23,39

Nr. 433 Fodera in tavelloni di laterizio posta in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l’opera finita a
A09.04.004 perfetta regola d’arte

euro (ventiuno/19) m² 21,19

Nr. 434 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una
A09.04.005.a struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura
dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con una lastra di cartongesso su
entrambi i lati
euro (trentanove/10) m² 39,10

Nr. 435 idem c.s. ...vinilico monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
A09.04.005.b euro (cinquantasei/75) m² 56,75

Nr. 436 idem c.s. ...vinilico monoadesivo: sovraprezzo per inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40 mm
A09.04.005.c euro (cinque/47) m² 5,47

Nr. 437 idem c.s. ...vinilico monoadesivo: sovraprezzo per inserimento di pannello di lana di legno mineralizzata ad alta
A09.04.005.d temperatura o magnesite, UNI 9714 M-A-L REI 120 ISO 58 spess.35 mm

euro (ventinove/73) m² 29,73

Nr. 438 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti
A09.04.006.a autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad

interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo.
dello spessore finito di 105 mm, costituita da un pannello per ogni lato dello spessore di 15 mm con interposto un
pannello di lana di vetro spess. 40 mm
euro (quarantaotto/34) m² 48,34

Nr. 439 idem c.s. ...finito di 125 mm, costituita da due pannelli per ogni lato dello spessore di 125 mm
A09.04.006.b euro (sessanta/15) m² 60,15

Nr. 440 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e
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A09.04.007.a marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angoli, piattabande, rivestimenti dei pilastri e solai). Gli elementi
.01 dovranno avere un coefficiente di assorbimento capillare Cw,s <26 (prEN 772-11); un assorbimento d’acqua per

immersione totale del 18% (prEN 772-8); dovranno garantire sia l’impermeabilità che la traspirabilità per cui avranno
una massa volumica media pari a 2050 kg/m³ (variaz. <50 kg/m³ - prEN 772-13). La resistenza meccanica a
compressione dovrà essere testata in conformità alle prEN 772-1 e risultare: - compressione media > 9,0 N/mm² -
compressione caratteristica > 7,0 N/mm² - trazione media del calcestruzzo > 3,0 N/mm² La posa dovrà avvenire con
malta classe M2 opportunamente additivata con idrorepellenti di massa compatibili con il sistema di
impermeabilizzazione dei manufatti in cls. costituenti la muratura ed i giunti dovranno essere stilati in modo da non
presentare alcuna irregolarità, od interruzione. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro
igrometrico; pertanto il ritiro tra condizioni estreme dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m (prEN 772-14) e dovranno
essere previsti opportuni giunti di dilatazione. La stessa dovrà essere strutturata secondo le sollecitazioni previste dal
DM del 16.01.1996 e successive modifiche e vincolata alla struttura portante mediante fissaggi che consentono i
movimenti relativi muratura - struttura. Il prezzo è comprensivo di fornitura e trasporto manufatti, sfrido, elevazione
della muratura con formazione della malta e stilatura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con
superficie liscia delle dimensioni 40x20x20 cm
euro (settantasette/34) m² 77,34

Nr. 441 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie liscia delle dimensioni 40x15x20 cm
A09.04.007.a euro (cinquantasette/97) m² 57,97
.02
Nr. 442 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie liscia delle dimensioni 40x12x20 cm
A09.04.007.a euro (cinquantasei/86) m² 56,86
.03
Nr. 443 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x20x20 cm
A09.04.007.b euro (ottantasette/55) m² 87,55
.01
Nr. 444 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x15x20 cm
A09.04.007.b euro (sessantaquattro/08) m² 64,08
.02
Nr. 445 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x12x20 cm
A09.04.007.b euro (sessantadue/70) m² 62,70
.03
Nr. 446 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie bucciardata delle dimensioni 40x20x20 cm
A09.04.007.c euro (settantaotto/89) m² 78,89
.01
Nr. 447 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie bucciardata delle dimensioni 40x15x20 cm
A09.04.007.c euro (settantadue/66) m² 72,66
.02
Nr. 448 idem c.s. ...e fissaggi: Con superficie bucciardata delle dimensioni 40x12x20 cm
A09.04.007.c euro (settantauno/00) m² 71,00
.03
Nr. 449 idem c.s. ...e fissaggi: Sovrapprezzo per l’uso di inerti in graniglia di marmo bianco a granulometria controllata, mixer
A09.04.007.d specifico e cemento bianco, per dare una maggiore resistenza ed una gamma di colori diversi da quella base (

Percentuale del 20 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 450 idem c.s. ...e fissaggi: Irrigidimento verticale nella muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso realizzato con
A09.04.007.e gabbie dotate di distanziatori di precisione costituiti da staffe prodotte a mezzo macchine utensili in grado di assorbire

un momento flettente di 12000 Nm comprensivo di pezzi speciali, riempimento in cls e relativa gabbia d’armatura.
euro (ventiquattro/23) m 24,23

Nr. 451 idem c.s. ...e fissaggi: Irrigidimento verticale con lesena 20x40 cm tipo blocco pilastro nella muratura in blocchi di
A09.04.007.f calcestruzzo vibrocompresso, realizzato con gabbie a distanziatore interno, in grado di assorbire un momento flettente

di 33000 Nm - comprensivo di pezzi speciali, cls di riempimento e relativa gabbia d’armatura.
euro (ventinove/06) m 29,06

Nr. 452 idem c.s. ...e fissaggi: Profilo con sagoma a scomparsa, fornito e posto in opera, inserito nella testa della muratura per
A09.04.007.g vincolarla ai pilastri che la delimitano. Il profilo sarà ancorato con tasselli metallici ad espansione per costituire un

vincolo telescopico della stessa
euro (otto/99) m 8,99

Nr. 453 idem c.s. ...e fissaggi: Zanca zincata nervata di ancoraggio della muratura in blocchi con la struttura in c.a., fornita e
A09.04.007.h posta in opera, a rigidità graduale, vincolata con tassello metallico alla struttura in c.a.

euro (sei/23) cad 6,23

Nr. 454 idem c.s. ...e fissaggi: Fissaggio a copertura di muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso, fornito e posto in
A09.04.007.i opera, di tassellato per vincolo muratura ad orizzontamenti con grande inerzia flessionale

euro (sei/23) cad 6,23

Nr. 455 idem c.s. ...e fissaggi: Fissaggio a copertura di muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso, fornito e posto in
A09.04.007.j opera, per irrigidimenti verticali armati, carico massimo 8500N, un tassellato annegato nel getto armato della muratura

e l’altro fissato nel tegolo di copertura
euro (ventiquattro/23) cad 24,23

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 26

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
UNITARIO

misura

Nr. 456 idem c.s. ...e fissaggi: Staffa telescopica (spinta orizzontale massima ammissibile 6000 N) fornita e posta in opera per
A09.04.007.k ancoraggio di muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso alla sommità delle strutturazioni verticali a

coperture a T nel caso della muratura sottostante trasversale alla nervatura del tegolo, compresi gli elementi di
fissaggio
euro (ottanta/28) cad 80,28

Nr. 457 idem c.s. ...e fissaggi: Staffa telescopica (spinta orizzontale massima ammissibile 6000 N) fornita e posta in opera per
A09.04.007.l ancoraggio di muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso alla sommità delle strutturazioni verticali a qualsiasi

superficie piana in cui sia possibile inserire i tasselli di fissaggio previsti e sempre che essa sia in grado di sopportare
la spinta orizzontale ad essa trasmessa, compresi gli elementi di fissaggio
euro (centoventiotto/01) cad 128,01

Nr. 458 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di
A10.01.001 almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato

per le bocchette di raccordo ai pluviali
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 459 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25
A10.01.002.a °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m²

euro (uno/03) m² 1,03

Nr. 460 idem c.s. ...sec.: consumo 500 gr/m²
A10.01.002.b euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 461 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi
A10.01.003.a polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente

e 100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al
piano di posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello
spessore di 3 mm
euro (sette/23) m² 7,23

Nr. 462 idem c.s. ...in verticale: dello spessore di 4 mm
A10.01.003.b euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 463 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (a, b) ( Percentuale del 80 % )
A10.01.003.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 464 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia del peso di 3,5 kg/m²
A10.01.003.d euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 465 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con lamine di alluminio groffato a spina di pesce a
A10.01.003.e titolo 99,5% e di spessore 6/100 mm

euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 466 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con lamine di rame 6/100 mm
A10.01.003.f euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 467 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il trattamento con verniciatura a forno nelle tonalità verde, rosso e ramato
A10.01.003.g sulle lamine di alluminio preventivamente trattate

euro (due/58) m² 2,58

Nr. 468 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per l’applicazione su pannelli di isolamento termico e su coperture con pendenza
A10.01.003.h dal 5% al 15% compresa l'applicazione di un manto bituminoso di rinforzo armato con feltro di vetro del peso di circa

4 kg/m²
euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 469 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per l’applicazione su pannelli di isolamento termico e su coperture con pendenza
A10.01.003.i oltre il 15% e fino al 100% senza l'applicazione del manto di rinforzo

euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 470 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con
A10.01.004.a "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm

longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed
incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque,
misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 471 idem c.s. ...in verticale: dello spessore di 4 mm
A10.01.004.b euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 472 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % )
A10.01.004.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 473 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia
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A10.01.004.d euro (due/07) m² 2,07

Nr. 474 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
A10.01.005.a bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a

freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di
gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di
almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 475 idem c.s. ...in verticale: dello spessore di 4 mm
A10.01.005.b euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 476 idem c.s. ...in verticale: dello spessore di 5 mm
A10.01.005.c euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 477 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % )
A10.01.005.d euro (zero/00) 0,00

Nr. 478 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia
A10.01.005.e euro (due/07) m² 2,07

Nr. 479 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero elastomero biarmato con “non
A10.01.006.a tessuto” di poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm

longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saranno applicati mediante incollaggio a freddo con impiego di idoneo
collante a rapida presa e aria calda, risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
euro (quindici/75) m² 15,75

Nr. 480 idem c.s. ...spessore di 5 mm
A10.01.006.b euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 481 idem c.s. ...spessore di 4 mm più scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/m²
A10.01.006.c euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 482 Manto impermeabile costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica di elevata resistenza al fuoco
A10.01.007 armata con supporto inorganico sintetico e dotata di classe 1 di resistenza al fuoco secondo modalità CSE RF 2-75-A e

CSE RF3-77 indicate dal DM 26 giugno 1984, flessibilità a freddo -15 °C dello spessore di 4 mm
euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 483 Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante la spalmatura di primer bituminoso in
A10.01.008 ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi. Membrana

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con geotessile nontessuto di poliestere o polipropilene
con fibre di 1ª scelta e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla
membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, dello spessore di mm 4
euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 484 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con
A10.01.009.a armatura in velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, flessibilà a freddo

-10 °C. Applicazione del foglio risvoltato ed incollato sulle pareti verticali per 50 mm al di sopra del livello previsto
dell'isolamento termico, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 2 mm
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 485 idem c.s. ...spessore di 3 mm
A10.01.009.b euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 486 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di
A10.01.010.a giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2 mm

euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 487 idem c.s. ...spessore di 0,4 mm
A10.01.010.b euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 488 Protezione di membrana impermeabile con vernice applicata in doppio strato a spruzzo, rullo e/o pennello: vernice di
A10.01.011.a alluminio in veicolo resino-bituminoso

euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 489 idem c.s. ...pennello: vernice acrilica colore bianco
A10.01.011.b euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 490 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni
A10.01.012.a costituite: telo in polietilene da 0,2 mm

euro (uno/55) m² 1,55
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Nr. 491 idem c.s. ...impermeabilizzazioni costituite: telo di polietilene da 0,3 mm
A10.01.012.b euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 492 idem c.s. ...impermeabilizzazioni costituite: geotessile nontessuto da 200 g/m²; resistenza a trazione = 13kN/m;
A10.01.012.c allungamento al carico massimo = 50%; resistenza al punzonamento statico CBR = 2kN; apertura caratteristica dei

pori O90 = 120 micron; permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s
euro (due/58) m² 2,58

Nr. 493 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni
A10.01.012.d costituite: geotessile nontessuto da 300 g/m²; resistenza a trazione = 21kN/m; allungamento al carico massimo = 50%;

resistenza al punzonamento statico CBR = 3kN; apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron; permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s
euro (tre/36) m² 3,36

Nr. 494 Strato impermeabile in foglio di PVC posato a secco, con giunti sovrapposti saldati ad aria calda o con l'ausilio di
A10.01.013.a solventi, per impermeabilizzazione sotto protezione pesante: spessore 1,2 mm

euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 495 idem c.s. ...protezione pesante: spessore 1,5 mm
A10.01.013.b euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 496 idem c.s. ...protezione pesante: sovrapprezzo per armatura di composito in poliestere o velo-vetro ( Percentuale del 20
A10.01.013.c % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 497 Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente
A10.01.014.a ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di

poliestere: spessore 3 mm
euro (ventiquattro/79) m² 24,79

Nr. 498 idem c.s. ...poliestere: spessore 5 mm
A10.01.014.b euro (trentacinque/12) m² 35,12

Nr. 499 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante) costituita da resina acrilica, posata ad uno
A10.01.015.a strato con ausilio di pistola a spruzzo: spessore 0,8 mm

euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 500 idem c.s. ...spruzzo: spessore 1,2 mm
A10.01.015.b euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 501 Strato impermeabile, costituito da foglio sintetico polimero-elastomerico-termoplastico a base di resine poliolefiniche
A10.01.016.a (FPA) in assenza di plastificanti di cloro e altri materiali inquinanti, compatibile con prodotti bituminosi e idoneo per

impermeabilizzazioni con protezione pesante e/o a vista essendo resistente all’azione di raggi ultravioletti. Saldatura
realizzata con aria calda, mediante apposita attrezzatura manuale o automatica: dello spessore di 1,2 mm
euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 502 idem c.s. ...o automatica: dello spessore di 1,5 mm
A10.01.016.b euro (diciassette/56) m² 17,56

Nr. 503 idem c.s. ...o automatica: sovrapprezzo per armatura di composito in poliestere-vetro ( Percentuale del 20 % )
A10.01.016.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 504 Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica additivata con resina
A10.01.017 polivinilica, data in due mani in ragione di 4 kg/m². Il tutto deve essere dato su una superficie preparata e lisciata con

malta esclusivamente costituita da sabbia e cemento additivata con elasticizzante polivinilico
euro (diciassette/87) m² 17,87

Nr. 505 Rivestimento impermeabile realizzato con prodotti a base di cemento ed aggreganti silicei con legante acrilico
A10.01.018 emulsionato ad acqua, impastato nelle proporzioni di 1-:3 dello spessore medio di 2,5 mm aventi le seguenti

caratteristiche tecniche: inodore – capacità di impregnare la struttura da trattare formando con essa un tutt’uno –
nessuna fessura di ritiro – impermeabilità all’acqua anche calda e a soluzione ph 3 – resistenza alla compressione, a 28
giorni, di 500 kg/cm². La prima mano sarà applicata a scopettone in ragione di 1 kg/m². Successivamente, quando la
stratificazione di base è in presa, si applica un intonaco preparato con una parte di sabbia silicea ogni due parti di
cemento-aggreganti silicei per un minimo di 2 kg/m².
euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 506 Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di vetro su superfici
A10.01.019 verticali ed orizzontali; composto da: pulizia accurata delle superfici da trattare, sia con l’uso di macchinari che con

prodotti chimici o con normale spazzolatura; stuccatura ed eventuale livellatura delle superfici; prima mano di primer
costituita da resina per 0,30 kg/m² di prodotto; posa in opera di armatura in teli di lana di vetro del peso di 300 gr/m²;
impregnazione della lana di vetro con una seconda mano di resina per 1,00 kg/m²; terza e quarta mano di resina
caricata con inerti impalpabili e tixotropici per 0,80 kg/m²; quinta ed ultima mano di resina poliuretanica elastica e
pigmentata di finitura; compresa l’eventuale sabbiatura superficiale per rendere antiscivolo la superficie trattata
euro (trenta/99) m² 30,99
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Nr. 507 Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali interrati, fosse ascensori, piscine,
A10.01.020.a ecc.) eseguito mediante: spazzolatura o sabbiatura delle superfici ed eventuale regolarizzazione di piccoli buchi o

asperità con applicazione di malta bicomponente adesiva, formazione di guscio di raccordo tra pavimento e pareti (da
valutare a parte come da dettaglio in voce b), stesura a spatola di un primo strato impermeabile (spessore 15 mm),
posa del secondo strato (spessore 15 mm) fresco su fresco previa interposizione di rete in fibra di vetro del peso di 300
gr/m²: superfici orizzontali o verticali
euro (sessantasette/14) m² 67,14

Nr. 508 idem c.s. ...300 gr/m²: guscio
A10.01.020.b euro (ventiotto/41) m² 28,41

Nr. 509 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi
A10.01.021.a e incrociati: spessore 1 mm (impermeabilizzazione strutture interrate)

euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 510 idem c.s. ...incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture)
A10.01.021.b euro (dieci/85) m² 10,85

Nr. 511 Stratificazione di asfalto naturale misto a sabbia, composto di 60 parti di peso in mastice di asfalto, 4 di bitume e 36 di
A10.01.022.a sabbia vagliata, steso in opera a caldo su superfici piane o curve, orizzontali o inclinate, su esistente piano di posa

idoneamente preparato, compresi l’eventuale taglio ad incastro nei muri per la profondità di circa 30 mm, la
suggellatura degli incastri ed ogni altro onere: dello spessore di 8 mm a semplice strato
euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 512 idem c.s. ...altro onere: dello spessore di 16 mm in due strati da 8 mm sovrapposti a giunti incrociati
A10.01.022.b euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 513 idem c.s. ...altro onere: compenso per la realizzazione di piccoli tratti fino alla superficie di 2 m² ( Percentuale del 150
A10.01.022.c % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 514 idem c.s. ...altro onere: compenso per la realizzazione di piccoli tratti compresi tra 2 e 5 m² ( Percentuale del 50 % )
A10.01.022.d euro (zero/00) 0,00

Nr. 515 Sigillatura di giunti orizzontali o verticali con l’impiego di prodotti a base di resine con colabilità verticale e con
A10.01.023.a proprietà elastiche; non sensibili all’acqua e all’umidità durante l’indurimento, e che ad essiccazione avvenuta si

dovranno presentare di consistenza gommosa ed avere proprietà di adesione, resistenza all’abrasione, ed avere un
allungamento a rottura del 500%: sigillatura del giunto della larghezza da 7 a 50 mm previa posa di salvagiunto
euro (due/58) m 2,58

Nr. 516 idem c.s. ...del 500%: preparazione del giunto con raschiatura e spolveratura dei due lembi interni della larghezza da 7
A10.01.023.b a 50 mm

euro (due/84) m 2,84

Nr. 517 Coibentazione termica con massetti, confezionati con 200 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di impasto, dati in
A11.01.001.a opera battuti e spianati, anche secondo pendenze, a qualsiasi altezza e profondità, compreso eventuale fluidificante,

fornitura, posa in opera e quanto altro necessario per dare l’opera finita, esclusi i manti di cartonfeltro bitumato da
pagarsi a parte, in: granulato di sughero naturale di densità pari a 110 kg/m³
euro (due/89) m²/cm 2,89

Nr. 518 idem c.s. ...parte, in: polistirolo espanso (15 kg/m³)
A11.01.001.b euro (due/69) m²/cm 2,69

Nr. 519 idem c.s. ...parte, in: perlite espansa (grani da 0,5÷2 mm)
A11.01.001.c euro (cinque/74) m²/cm 5,74

Nr. 520 idem c.s. ...parte, in: vermiculite espansa
A11.01.001.d euro (sei/32) m²/cm 6,32

Nr. 521 idem c.s. ...parte, in: argilla espansa (grani da 8/20 mm)
A11.01.001.e euro (sei/81) m²/cm 6,81

Nr. 522 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.a rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli
.01 in: lana di vetro, resinati, di densità pari a 150 kg/m³ rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film di

polipropilene: spessore 6 cm
euro (diciannove/47) m² 19,47

Nr. 523 idem c.s. ...di polipropilene: per ogni cm in più
A11.01.002.a euro (uno/88) m² 1,88
.02
Nr. 524 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.b rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli
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.01 in: pannelli isolanti in lana di roccia, densità 155 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,038 W/m°K spessore 6 cm
euro (trenta/40) m² 30,40

Nr. 525 idem c.s. ...0,038 W/m°K per ogni cm in più
A11.01.002.b euro (tre/98) m² 3,98
.02
Nr. 526 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.c rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli
.01 in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 3,5 cm

euro (trentadue/18) m² 32,18

Nr. 527 idem c.s. ...pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: per ogni cm in più
A11.01.002.c euro (sette/32) m² 7,32
.02
Nr. 528 idem c.s. ...in: lana minerale supportata, su ambo i lati, da uno strato di 0,5 cm in lana di legno mineralizzata con
A11.01.002.d interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata ? = 0,055 W/m°K spessore 3,5 cm
.01 euro (trentasette/08) m² 37,08

Nr. 529 idem c.s. ...in: lana minerale supportata, su ambo i lati, da uno strato di 0,5 cm in lana di legno mineralizzata con
A11.01.002.d interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata ? = 0,055 W/m°K spessore 5,0 cm
.02 euro (quarantanove/31) m² 49,31

Nr. 530 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.e rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli
.01 in: sughero di densità pari a 130 kg/m³: spessore 2 cm

euro (cinque/22) m² 5,22

Nr. 531 idem c.s. ...pannelli in: sughero di densità pari a 130 kg/m³: per ogni cm in più
A11.01.002.e euro (uno/81) m² 1,81
.02
Nr. 532 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K
A11.01.002.f spessore 3 cm
.01 euro (sedici/85) m² 16,85

Nr. 533 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K
A11.01.002.f per ogni cm in più
.02 euro (tre/69) m² 3,69

Nr. 534 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso di densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
A11.01.002.g 7819: spessore 2 cm
.01 euro (quattordici/00) m² 14,00

Nr. 535 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso di densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
A11.01.002.g 7819: per ogni cm in più
.02 euro (quattro/10) m² 4,10

Nr. 536 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.h rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli
.01 in: pannelli in schiuma polyiso espansa rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/ m³

conducibilità termica ? = 0,028 W/m°K spessore 2 cm
euro (quattordici/41) m² 14,41

Nr. 537 idem c.s. ...0,028 W/m°K per ogni cm in più
A11.01.002.h euro (quattro/33) m² 4,33
.02
Nr. 538 Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta
A11.01.003.a temperatura con magnesite, con superficie a vista rasata con impasto legnomagnesiaco UNI 9714 M-A-L,

preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente: spessore 5,0 cm
euro (venti/50) m² 20,50

Nr. 539 idem c.s. ...esistente: spessore 7,5 cm
A11.01.003.b euro (ventisette/06) m² 27,06

Nr. 540 Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e cemento
A11.01.004.a accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 200 x 60 o 240 x 60 cm:

spessore 5,0 cm
euro (dieci/74) m² 10,74

Nr. 541 idem c.s. ...cm: spessore 7,5 cm
A11.01.004.b euro (dodici/19) m² 12,19

Nr. 542 Isolamento termico in rotoli di poliuretano espanso autoestinguente densità 35 kg/m³, conduttività termica di 0,022
A11.01.005.a kcal/mh °C, resistenza al fuoco (classe 1), tagliato a listelli larghi 50 mm ed assemblato in continuo ad una membrana

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
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compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 3 cm e manto
impermeabile 4 mm
euro (sedici/01) m² 16,01

Nr. 543 idem c.s. ...spessore pannello 4 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.005.b euro (diciassette/04) m² 17,04

Nr. 544 idem c.s. ...spessore pannello 5 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.005.c euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 545 Isolamento termico in rotoli di polistirene espanso estruso autoestinguente densità 33-35 kg/m³, conduttività termica di
A11.01.006.a 0,022 kcal/mh °C, resistenza al fuoco (classe 1), tagliato a listelli larghi 50 mm ed assemblato in continuo ad una

membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 3 cm e
manto impermeabile 4 mm
euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 546 idem c.s. ...spessore pannello 4 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.006.b euro (venti/66) m² 20,66

Nr. 547 idem c.s. ...spessore pannello 5 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.006.c euro (ventidue/72) m² 22,72

Nr. 548 Isolamento termico in rotoli di fibra di vetro idrorepellente, autoestinguente densità 100 kg/m³, conduttività termica di
A11.01.007.a 0,039 kcal/mh °C, tagliato a listelli larghi 40 mm. La fibra viene orientata verticalmente per aumentare la resistenza a

compressione ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro
occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 3 cm e manto impermeabile 4 mm
euro (diciassette/30) m² 17,30

Nr. 549 idem c.s. ...spessore pannello 4 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.007.b euro (diciannove/11) m² 19,11

Nr. 550 idem c.s. ...spessore pannello 5 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.007.c euro (ventiuno/69) m² 21,69

Nr. 551 Isolamento termico in estradosso di coperture piane, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con
A11.01.008.a densità minima di 120 kg/m³, resistenza al fuoco classe 0, compreso di posa in opera mediante bitume a caldo e

quanto occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 4 cm
euro (trentatre/20) m² 33,20

Nr. 552 idem c.s. ...l’opera finita: per ogni cm in più
A11.01.008.b euro (cinque/70) m² 5,70

Nr. 553 Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con
A11.01.009.a densità minima di 120 kg/m³, resistenza al fuoco classe 0, compreso di posa in opera mediante mastice bituminoso a

freddo per l’ancoraggio e quanto occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 4 cm
euro (trentacinque/85) m² 35,85

Nr. 554 idem c.s. ...l’opera finita: per ogni cm in più
A11.01.009.b euro (sei/15) m² 6,15

Nr. 555 Isolamento termico in estradosso di solai piani eseguito mediante posa a secco con pannelli rigidi di materiale isolante
A11.01.010.a su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: tappeti isolanti per anticalpestio in gomma riciclata

euro (quattordici/06) m² 14,06

Nr. 556 idem c.s. ...pannelli in: fibra di legno spess. 2 cm
A11.01.010.b euro (undici/73) m² 11,73

Nr. 557 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla
A11.01.011.a struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso intonaco
.01 sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, realizzato in: pannelli in lana di minerale supportata su ambo i lati

con uno strato di 0,5 cm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura UNI 9714 M-A-I con
interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, ? = 0,05 W/m°K spessore 3,5 cm
euro (quarantatre/65) m² 43,65

Nr. 558 idem c.s. ...W/m°K spessore 5,0 cm
A11.01.011.a euro (cinquantasette/56) m² 57,56
.02
Nr. 559 idem c.s. ...W/m°K spessore 7,5 cm
A11.01.011.a euro (cinquantanove/92) m² 59,92
.03
Nr. 560 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla
A11.01.011.b struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso intonaco
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.01 sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, realizzato in: pannelli termofonoisolante e fonoassorbente in lana
di legno mineralizzata ? = 0,05 W/m°K spessore 2,0 cm
euro (quarantasei/83) m² 46,83

Nr. 561 idem c.s. ...in: pannelli termofonoisolante e fonoassorbente in lana di legno mineralizzata ? = 0,05 W/m°K spessore
A11.01.011.b 5,0 cm
.02 euro (cinquantasei/88) m² 56,88

Nr. 562 idem c.s. ...in: pannelli termofonoisolante e fonoassorbente in lana di legno mineralizzata ? = 0,05 W/m°K spessore
A11.01.011.b 7,5 cm
.03 euro (sessantasei/28) m² 66,28

Nr. 563 idem c.s. ...in: pannelli in lana di vetro resinati, di densità pari a 35 kg/m³: spessore 2 cm
A11.01.011.d euro (diciannove/57) m² 19,57
.01
Nr. 564 idem c.s. ...in: pannelli in lana di vetro resinati, di densità pari a 35 kg/m³: per ogni cm in più
A11.01.011.d euro (due/07) m² 2,07
.02
Nr. 565 idem c.s. ...in: pannelli in lana di roccia a fibre orientate, di densità pari a 85 kg/m³: spessore 3 cm
A11.01.011.e euro (venti/50) m² 20,50
.01
Nr. 566 idem c.s. ...in: pannelli in lana di roccia a fibre orientate, di densità pari a 85 kg/m³: per ogni cm in più
A11.01.011.e euro (uno/24) m² 1,24
.02
Nr. 567 idem c.s. ...in: pannelli in lana di roccia resinati, di densità pari a 150 kg/m³: spessore 3 cm
A11.01.011.f euro (ventitre/14) m² 23,14
.01
Nr. 568 idem c.s. ...in: pannelli in lana di roccia resinati, di densità pari a 150 kg/m³: per ogni cm in più
A11.01.011.f euro (uno/34) m² 1,34
.02
Nr. 569 idem c.s. ...in: pannelli in poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³: spessore 3 cm
A11.01.011.g euro (ventidue/72) m² 22,72
.01
Nr. 570 idem c.s. ...in: pannelli in poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³: per ogni cm in più
A11.01.011.g euro (due/38) m² 2,38
.02
Nr. 571 idem c.s. ...in: pannelli in polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme
A11.01.011.h norma UNI 7819: spessore 3 cm
.01 euro (ventitre/24) m² 23,24

Nr. 572 idem c.s. ...in: pannelli in polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme
A11.01.011.h norma UNI 7819: per ogni cm in più
.02 euro (due/43) m² 2,43

Nr. 573 idem c.s. ...in: pannelli in polistirene espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1,
A11.01.011.i. conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
01 euro (ventisette/73) m² 27,73

Nr. 574 idem c.s. ...in: pannelli in polistirene espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1,
A11.01.011.i. conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più
02 euro (due/69) m² 2,69

Nr. 575 idem c.s. ...in: pannelli rigidi di vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 105kg/m³, resistenza
A11.01.011.j al fuoco classe 0 spessore 4 cm
.01 euro (trentanove/63) m² 39,63

Nr. 576 idem c.s. ...in: pannelli rigidi di vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 105kg/m³, resistenza
A11.01.011.j al fuoco classe 0 per ogni cm in più
.02 euro (cinque/90) m² 5,90

Nr. 577 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale
A11.02.001.a isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature con chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di intonaco
.01 sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, escluse tinteggiature. Impiegando elementi isolanti in: lana di

vetro di densità pari a 100 kg/m³: spessore 4 cm
euro (trentasette/60) m² 37,60

Nr. 578 idem c.s. ...isolanti in: lana di vetro di densità pari a 100 kg/m³: per ogni cm in più
A11.02.001.a euro (tre/05) m² 3,05
.02
Nr. 579 idem c.s. ...isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm
A11.02.001.b euro (cinquantasei/40) m² 56,40
.01
Nr. 580 idem c.s. ...isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K per ogni cm in più
A11.02.001.b euro (quattro/41) m² 4,41
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.02
Nr. 581 idem c.s. ...isolanti in: pannelli in schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le facce con velo vetro saturato,
A11.02.001.c densità pari a 35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,028 W/m°K spessore 2 cm
.01 euro (quaranta/16) m² 40,16

Nr. 582 idem c.s. ...isolanti in: pannelli in schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le facce con velo vetro saturato,
A11.02.001.c densità pari a 35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,028 W/m°K per ogni cm in più
.02 euro (due/83) m² 2,83

Nr. 583 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale
A11.02.001.d isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature con chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di intonaco
.01 sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro, escluse tinteggiature. Impiegando elementi isolanti in: polistirene

espanso estruso (XPS) di densità pari a 33 kg/m³ conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K spessore 3 cm
euro (quarantatre/33) m² 43,33

Nr. 584 idem c.s. ...0,035 W/m°K per ogni cm in più
A11.02.001.d euro (uno/60) m² 1,60
.02
Nr. 585 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva
A11.02.002.a specifica e tassellature con chiodi in moplen a testa tonda larga, compresi prima rasatura cementizia spessore medio 2
.01 mm, rete con tessuto in fibra di vetro, successiva seconda rasatura e ponteggi fino ad altezza di 3,5 m, escluse

tinteggiature: pannelli in lana di legno mineralizzata legata con cemento spessore 3,5 cm
euro (quarantasei/94) m² 46,94

Nr. 586 idem c.s. ...lana di minerale supportata su ambo i lati con uno strato di 0,5 cm in lana di legno mineralizzata con
A11.02.002.b interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, ? = 0,05 W/m°K spessore 3,5 cm
.01 euro (cinquantadue/57) m² 52,57

Nr. 587 idem c.s. ...lana di minerale supportata su ambo i lati con uno strato di 0,5 cm in lana di legno mineralizzata con
A11.02.002.b interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, ? = 0,05 W/m°K spessore 5,0 cm
.02 euro (sessantatre/85) m² 63,85

Nr. 588 idem c.s. ...lana di minerale supportata su ambo i lati con uno strato di 0,5 cm in lana di legno mineralizzata con
A11.02.002.b interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, ? = 0,05 W/m°K spessore 7,5 cm
.03 euro (sessantasei/20) m² 66,20

Nr. 589 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ventilata, compresa struttura portante in profilati di alluminio fissati
A11.02.003.a alla muratura, sui quali si incastrano pannelli rigidi di materiale isolante forniti di incastri, completo di intonaco sottile,
.01 armato con tessuto in fibra di vetro. Impiegando elementi isolanti in: lana di roccia di densità pari a 150 kg/m³:

spessore 3 cm
euro (settantauno/27) m² 71,27

Nr. 590 idem c.s. ...isolanti in: lana di roccia di densità pari a 150 kg/m³: per ogni cm in più
A11.02.003.a euro (due/84) m² 2,84
.02
Nr. 591 idem c.s. ...isolanti in: polistirene espanso preformato a dilatazione autocompensata, con superficie ad aggrappo
A11.02.003.b migliorato, di densità pari a 20-25 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
.01 euro (settanta/24) m² 70,24

Nr. 592 idem c.s. ...isolanti in: polistirene espanso preformato a dilatazione autocompensata, con superficie ad aggrappo
A11.02.003.b migliorato, di densità pari a 20-25 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più
.02 euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 593 Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di
A11.02.004.a finitura in gesso rivestito dello spessore di 13 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore,
.01 fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: lana di vetro di densità pari a 100 kg/m³:

spessore 3 cm
euro (quarantasei/48) m² 46,48

Nr. 594 idem c.s. ...pannelli in: lana di vetro di densità pari a 100 kg/m³: per ogni cm in più
A11.02.004.a euro (tre/00) m² 3,00
.02
Nr. 595 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso di densità pari a 35 kg/m³, resistenza al fuco classe 1, conforme norma UNI
A11.02.004.b 7819: spessore 3 cm
.01 euro (quarantadue/35) m² 42,35

Nr. 596 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso di densità pari a 35 kg/m³, resistenza al fuco classe 1, conforme norma UNI
A11.02.004.b 7819: per ogni cm in più
.02 euro (due/22) m² 2,22

Nr. 597 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densità 33-35
A11.02.004.c kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNI 7819: spessore 3 cm
.01 euro (quarantanove/06) m² 49,06
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Nr. 598 idem c.s. ...pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densità 33-35
A11.02.004.c kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme alla norma UNI 7819: per ogni cm in più
.02 euro (quattro/29) m² 4,29

Nr. 599 Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di
A11.02.004.d finitura in gesso rivestito dello spessore di 13 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore,
.01 fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: poliuretano espanso di densità pari a 35

kg/m³: spessore 3 cm
euro (quarantatre/38) m² 43,38

Nr. 600 idem c.s. ...35 kg/m³: per ogni cm in più
A11.02.004.d euro (tre/20) m² 3,20
.02
Nr. 601 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante pannelli isolanti e finitura in intonaco
A11.02.006.b di gesso di spessore mm 13 armato con rete metallica, incollate .con adesivo a freddo alla parete per ogni cm in più

euro (cinque/90) m² 5,90

Nr. 602 Rivestimento fonoisolante e fonoassorbente di pareti in pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con
A11.02.007 magnesite, con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T, omologati in classe 1 di reazione al

fuoco, preverniciati ed a bordo smussato, spessore 2,5 cm, fissati con viti autoforanti ad una struttura di supporto in
profilati di acciaio zincato da 6/10 di mm
euro (sessantaquattro/56) m² 64,56

Nr. 603 Rivestimento di pareti ad elevato fonoisolamento, con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con
A11.02.008 magnesite con una superficie rasata con impasto legnomagnesiaco, UNI 9714 M-A-L, completo di lastre in

cartongesso spessore 1,25 cm di finitura superficiale, applicata con viti autoforanti ad una medesima struttura di
supporto
euro (cinquantaotto/36) m² 58,36

Nr. 604 Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante
A11.03.001.a sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura, realizzato con: argilla espansa con grani da 8÷20 mm: spessore
.01 intercapedine 10 cm

euro (nove/55) m² 9,55

Nr. 605 idem c.s. ...realizzato con: argilla espansa con grani da 8÷20 mm: per ogni cm in più
A11.03.001.a euro (zero/93) m² 0,93
.02
Nr. 606 idem c.s. ...realizzato con: vermiculite espansa con grani da 8÷12 mm: spessore intercapedine 10 cm
A11.03.001.b euro (tredici/69) m² 13,69
.01
Nr. 607 idem c.s. ...realizzato con: vermiculite espansa con grani da 8÷12 mm: per ogni cm in più
A11.03.001.b euro (uno/29) m² 1,29
.02
Nr. 608 idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa con grani da 0,5÷2 mm: spessore intercapedine 10 cm
A11.03.001.c euro (undici/41) m² 11,41
.01
Nr. 609 idem c.s. ...realizzato con: perlite espansa con grani da 0,5÷2 mm: per ogni cm in più
A11.03.001.c euro (uno/08) m² 1,08
.02
Nr. 610 idem c.s. ...realizzato con: granulato di sughero espanso peso 110 kg/m³: spessore intercapedine 10 cm
A11.03.001.d euro (undici/00) m² 11,00
.01
Nr. 611 idem c.s. ...realizzato con: granulato di sughero espanso peso 110 kg/m³: per ogni cm in più
A11.03.001.d euro (uno/06) m² 1,06
.02
Nr. 612 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene
A11.03.002.a espanso di densità pari a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
.01 euro (cinque/73) m² 5,73

Nr. 613 idem c.s. ...UNI 7819: per ogni cm in più
A11.03.002.a euro (due/22) m² 2,22
.02
Nr. 614 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene
A11.03.002.b espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1,
.01 conforme alla norma UNI 7819: spessore 3 cm

euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 615 idem c.s. ...UNI 7819: per ogni cm in più
A11.03.002.b euro (due/43) m² 2,43
.02
Nr. 616 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano
A11.03.002.c espanso di densità pari a 35 kg/m³: spessore 4 cm
.01 euro (otto/21) m² 8,21
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Nr. 617 idem c.s. ...35 kg/m³: per ogni cm in più
A11.03.002.c euro (due/17) m² 2,17
.02
Nr. 618 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di
A11.03.002.d densità pari a 20 kg/m³: spessore 3 cm
.01 euro (cinque/27) m² 5,27

Nr. 619 idem c.s. ...20 kg/m³: per ogni cm in più
A11.03.002.d euro (zero/96) m² 0,96
.02
Nr. 620 Isolamento termico sotto massetto di pavimentazione, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con
A11.04.001.a densità minima di 120 kg/m³, resistenza al fuoco classe 0, compreso di posa in opera a secco su strato di sabbia

stabilizzata e posa di foglio di polietilene di separazione dal massetto di pavimentazione: spessore 4 cm
euro (trentauno/84) m² 31,84

Nr. 621 idem c.s. ...di pavimentazione: per ogni cm in più
A11.04.001.b euro (sei/15) m² 6,15

Nr. 622 Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia eseguita su superfici
A12.01.001 piane o curve, verticali all’interno o all’esterno, previa bagnatura, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola

d'arte. Esclusi i ponteggi.
euro (tredici/06) m² 13,06

Nr. 623 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato
A12.01.002.a tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare

l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00
m³ di sabbia
euro (diciotto/82) m² 18,82

Nr. 624 idem c.s. ...con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
A12.01.002.b euro (diciannove/03) m² 19,03

Nr. 625 idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
A12.01.002.c euro (diciotto/79) m² 18,79

Nr. 626 idem c.s. ...con malta di calce idrata e pozzolana
A12.01.002.d euro (diciotto/14) m² 18,14

Nr. 627 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
A12.01.003.a frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello

fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia
euro (ventisei/60) m² 26,60

Nr. 628 idem c.s. ...con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
A12.01.003.b euro (ventisette/16) m² 27,16

Nr. 629 idem c.s. ...con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
A12.01.003.c euro (ventisette/64) m² 27,64

Nr. 630 idem c.s. ...con malta di calce idrata e pozzolana
A12.01.003.d euro (ventisei/28) m² 26,28

Nr. 631 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato
A12.01.004.a in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con

frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento
euro (diciannove/02) m² 19,02

Nr. 632 idem c.s. ...base di grassello di calce
A12.01.004.b euro (diciotto/71) m² 18,71

Nr. 633 Intonaco di cemento retinato a due strati, eseguito su superfici piane o curve, verticali , costituito da un primo strato di
A12.01.005 spessore medio 10 mm, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro zincata, di peso non minore di 0.75 kg

per m², un secondo strato di spessore non inferiore a 5 mm, di malta fina a 5,00 ql di cemento per m³ di sabbia, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
euro (ventitre/89) m² 23,89

Nr. 634 Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con
A12.01.006.a malta di calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante

strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, e quanto occorre per dare
l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne
euro (trentauno/98) m² 31,98
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Nr. 635 Intonaco a stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di
A12.01.007.a calce idrata e pozzolana, tirata a fratazzo, applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frettazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita
a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne
euro (trentaquattro/64) m² 34,64

Nr. 636 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle
A12.01.008 proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5

mm; su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 637 Intonaco termoisolante applicato a macchina con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 sughero, pomice
A12.01.009 bianca e calcare dolomitico costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano

con regolo e fratazzo e rasatura finale con la stessa malta utilizzata per l'intonaco per uno spessore totale di 20 mm, in
opera su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
euro (ventisette/66) m² 27,66

Nr. 638 Intonaco fonoassorbente premiscelato a base di lane di roccia idroamalgamabili e leganti cementizi, non contenenti
A12.01.010 amianto né silice libera cristallina, con densità nominale di 350 kg/m³, dato in opera a spruzzo, con successiva

lisciatura, per uno spessore di 13 mm, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
euro (trentacinque/37) m² 35,37

Nr. 639 Intonaco fonoassorbente premiscelato a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi specifici, non
A12.01.011 contenente amianto‚ altre fibre, con peso specifico di 200 kg/m³, dato in opera a spruzzo su pareti verticali, con

successiva lisciatura, per uno spessore di 15 mm, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi
euro (trenta/37) m² 30,37

Nr. 640 Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m², dato in
A12.01.012.a opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su

struttura portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,
euro (ventiotto/31) m² 28,31

Nr. 641 idem c.s. ...ponteggi su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 2 cm
A12.01.012.b euro (diciassette/07) m² 17,07

Nr. 642 Intonaco decorativo di graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 42.5 e sabbia ed aggiunta di
A12.01.013.a ossidi coloranti, dello spessore di 1,5 ÷ 2 cm da applicarsi su adatto preesistente sottofondo su pareti verticali, e quanto

occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con superficie raschiata
euro (venti/99) m² 20,99

Nr. 643 idem c.s. ...con superficie martellinata
A12.01.013.b euro (ventidue/71) m² 22,71

Nr. 644 idem c.s. ...con superficie spuntata
A12.01.013.c euro (ventitre/76) m² 23,76

Nr. 645 Intonaco pietrificante composto da cemento e coloranti minerali da applicarsi su adatto preesistente sottofondo su
A12.01.014.a pareti verticali, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con superficie lamata a grana

fine
euro (ventiuno/78) m² 21,78

Nr. 646 idem c.s. ...a grana grossa
A12.01.014.b euro (ventiquattro/02) m² 24,02

Nr. 647 Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni centimetro di spessore della malta
A12.01.015 euro (zero/46) m² 0,46

Nr. 648 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il
A12.01.016 lavaggio del fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola

d'arte. Esclusi i ponteggi
euro (trenta/03) m² 30,03

Nr. 649 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più
A12.01.017 strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi
euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 650 Sovrapprezzo per l’esecuzione di intonaci su superfici orizzontali ( Percentuale del 10 % )
A12.01.018 euro (zero/00) 0,00

Nr. 651 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A12.01.019 tagli, rifiniture, ecc.

euro (quattro/13) m 4,13
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Nr. 652 Compenso agli intonaci per l’applicazione di rete metallica zincata in pannelli del peso di 0,85 kg/m² e con ferro dello
A12.01.020 spessore di 0,25 mm

euro (due/32) m² 2,32

Nr. 653 Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/m²
A12.01.021 euro (due/07) m² 2,07

Nr. 654 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
A13.01.001.a profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la
rasatura: spessore lastra 12,50 mm
euro (trentadue/23) m² 32,23

Nr. 655 idem c.s. ...spessore lastra 15 mm
A13.01.001.b euro (trentaquattro/85) m² 34,85

Nr. 656 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle
A13.01.002.a impermeabile, densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la
stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera
finita, esclusa la rasatura: con pannello isolante dello spessore di 2 cm
euro (trentadue/16) m² 32,16

Nr. 657 idem c.s. ...la rasatura: per ogni cm in più
A13.01.002.b euro (quattro/46) m² 4,46

Nr. 658 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello in poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³,
A13.01.003.a resistenza al fuoco classe 1, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: con pannello
isolante dello spessore di 2 cm
euro (ventinove/38) m² 29,38

Nr. 659 idem c.s. ...la rasatura: per ogni cm in più
A13.01.003.b euro (due/60) m² 2,60

Nr. 660 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello in lana di vetro, di densità pari a 85 kg/m³, fissate
A13.01.004.a mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10

mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e
quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: con pannello isolante dello spessore di 2 cm
euro (trentasei/57) m² 36,57

Nr. 661 idem c.s. ...la rasatura: per ogni cm in più
A13.01.004.b euro (tre/22) m² 3,22

Nr. 662 Controsoffitto con velette composte da pannelli ad impasto gessoso rinforzate internamente con fibra vegetale e armate
A13.01.005.a con tondini di ferro, superficie liscia, montate con giunti stuccati su struttura metallica nascosta, classe reazione al

fuoco “0”, REI 180, comprese le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con
velette di larghezza fino a 30 cm
euro (ventiotto/38) m 28,38

Nr. 663 idem c.s. ...di larghezza da 30 cm ad un massimo di 50 cm
A13.01.005.b euro (trentaquattro/46) m 34,46

Nr. 664 idem c.s. ...di larghezza da 50 cm ad un massimo di 80 cm
A13.01.005.c euro (quarantacinque/74) m 45,74

Nr. 665 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio
A13.01.006.a isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica in

lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante
pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali,
i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: pannelli dello spessore 9,5 mm
euro (ventiotto/51) m² 28,51

Nr. 666 idem c.s. ...l’opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm
A13.01.006.b euro (trenta/37) m² 30,37

Nr. 667 idem c.s. ...l’opera finita: pannelli spess.9,5 mm non forati
A13.01.006.c euro (ventisei/65) m² 26,65

Nr. 668 idem c.s. ...l’opera finita: pannelli spess.12,5 mm non forati
A13.01.006.d euro (ventinove/13) m² 29,13
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Nr. 669 idem c.s. ...l’opera finita: profilo perimetrale a L preverniciato 19x24 mm per controsoffitti con pannelli di gesso
A13.01.006.e euro (uno/86) m 1,86

Nr. 670 Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici
A13.01.007 resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a 20 mm, ignifughi

di classe 1, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura
muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa
struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (venticinque/41) m² 25,41

Nr. 671 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1,
A13.01.008.a appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla

struttura muraria sovrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura
metallica a vista 60x60 cm
euro (ventisei/59) m² 26,59

Nr. 672 idem c.s. ...struttura metallica a vista 60x120 cm
A13.01.008.b euro (trentadue/72) m² 32,72

Nr. 673 idem c.s. ...struttura metallica seminascosta 60x60 cm
A13.01.008.c euro (ventiotto/01) m² 28,01

Nr. 674 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1,
A13.01.009 montati ad incastro su struttura in acciaio zincato nascosta, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T

fissati alla struttura muraria sovrastante, ad una distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici;
pannelli 60x60 cm
euro (trentatre/16) m² 33,16

Nr. 675 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera
A13.01.010.a Profilo ad L bianco
.01 euro (uno/67) m 1,67

Nr. 676 idem c.s. ...opera Profilo ad L satinato
A13.01.010.a euro (due/23) m 2,23
.02
Nr. 677 idem c.s. ...opera Profilo ad L metallizzato
A13.01.010.a euro (due/05) m 2,05
.03
Nr. 678 idem c.s. ...opera Profilo a doppia L bianco
A13.01.010.b euro (due/23) m 2,23
.01
Nr. 679 idem c.s. ...opera Profilo a doppia L satinato
A13.01.010.b euro (tre/47) m 3,47
.02
Nr. 680 idem c.s. ...opera Profilo a doppia L metallizzato
A13.01.010.b euro (tre/04) m 3,04
.03
Nr. 681 idem c.s. ...opera Profilo a C bianco
A13.01.010.c euro (due/36) m 2,36
.01
Nr. 682 idem c.s. ...opera Profilo a C satinato
A13.01.010.c euro (tre/47) m 3,47
.02
Nr. 683 idem c.s. ...opera Profilo a C metallizzato
A13.01.010.c euro (tre/04) m 3,04
.03
Nr. 684 Controsoffitto fonoassorbente piano realizzato con pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento, montati su
A13.01.011.a struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante

solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le
opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: spessore 2,5 cm
euro (venticinque/04) m² 25,04

Nr. 685 idem c.s. ...finita: spessore 3,0 cm
A13.01.011.b euro (ventisei/28) m² 26,28

Nr. 686 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con
A13.01.012.a magnesite, ignifughi di classe 1, preverniciati, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
.01 zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a

distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto
altro occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm
60x60
euro (trentadue/85) m² 32,85

Nr. 687 idem c.s. ...superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 50x200
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A13.01.012.a euro (trentacinque/33) m² 35,33
.02
Nr. 688 idem c.s. ...superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 T dimensioni cm 60x60
A13.01.012.b euro (trentacinque/95) m² 35,95
.01
Nr. 689 idem c.s. ...superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 T dimensioni cm 50x200
A13.01.012.b euro (trentanove/04) m² 39,04
.02
Nr. 690 Controsoffitto realizzato con doghe o pannelli di alluminio modulari smontabili verniciati a smalto con colore chiaro
A13.01.013.a standard, applicati mediante sistema a clips o scatto su orditura metallica portante non in vista, costituita da tubi in

acciaio zincato da agganciare alle soprastanti strutture ad una distanza non maggiore di 60 cm a mezzo di tiranti in filo
di ferro zincato, oppure con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide
regolabili a vite, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per
dare l’opera finita: doga 80x15 mm bordi squadrati senza alette di aggancio, bianco
euro (ventisei/28) m² 26,28

Nr. 691 idem c.s. ...l’opera finita: doga 100x15 mm cm bordi squadrati con alette di aggancio bianco
A13.01.013.b euro (ventinove/93) m² 29,93

Nr. 692 idem c.s. ...l’opera finita: doga 80x15 mm bordi arrotondati senza aletta di aggancio bianco
A13.01.013.c euro (venticinque/53) m² 25,53

Nr. 693 idem c.s. ...l’opera finita: doga 100x15 mm bordi arrotondati con aletta di aggancio bianco
A13.01.013.d euro (ventisette/08) m² 27,08

Nr. 694 idem c.s. ...l’opera finita: doga 80x15 mm bordi squadrati senza aletta di aggancio satinato
A13.01.013.e euro (trenta/74) m² 30,74

Nr. 695 idem c.s. ...l’opera finita: doga 100x15 mm bordi squadrati con aletta di aggancio satinato
A13.01.013.f euro (trentasei/26) m² 36,26

Nr. 696 idem c.s. ...l’opera finita: doga 80x15 mm bordi arrotondati senza aletta di aggancio satinato
A13.01.013.g euro (trenta/06) m² 30,06

Nr. 697 idem c.s. ...l’opera finita: doga 80x15 mm bordi arrotondati con aletta di aggancio satinato
A13.01.013.h euro (trentadue/85) m² 32,85

Nr. 698 idem c.s. ...l’opera finita: doga 80x15 mm bordi squadrati senza aletta di aggancio metallizzato
A13.01.013.i euro (ventisette/08) m² 27,08

Nr. 699 idem c.s. ...l’opera finita: doga 100x15 mm bordi squadrati con aletta di aggancio metallizzato
A13.01.013.j euro (trentauno/61) m² 31,61

Nr. 700 idem c.s. ...l’opera finita: doga 80x15 mm con bordi arrotondati senza aletta di aggancio metallizzato
A13.01.013.k euro (ventisei/65) m² 26,65

Nr. 701 idem c.s. ...l’opera finita: doga 100x15 mm con bordi arrotondati con aletta di aggancio metallizzato
A13.01.013.l euro (ventiotto/63) m² 28,63

Nr. 702 idem c.s. ...l’opera finita: pannello con finitura smaltata 600x600 mm
A13.01.013. euro (ventisei/65) m² 26,65
m
Nr. 703 idem c.s. ...l’opera finita: pannello con finitura lucida 600x600 mm
A13.01.013.n euro (trenta/99) m² 30,99

Nr. 704 idem c.s. ...l’opera finita: pannello con finitura smaltata 200x125 mm
A13.01.013.o euro (ventisette/76) m² 27,76

Nr. 705 idem c.s. ...l’opera finita: pannello con finitura lucida 200x125 mm
A13.01.013.p euro (trentadue/60) m² 32,60

Nr. 706 idem c.s. ...l’opera finita: pannello con finitura decorata 600x600 mm
A13.01.013.q euro (trenta/37) m² 30,37

Nr. 707 idem c.s. ...l’opera finita: foratura di pannelli e doghe metalliche, fori diametro 2 mm, passo 100 mm
A13.01.013.r euro (uno/67) m² 1,67

Nr. 708 Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni Profilo ad L bianco
A13.01.014.a euro (uno/98) m 1,98
.01
Nr. 709 idem c.s. ...interni Profilo ad L satinato
A13.01.014.a euro (due/17) m 2,17
.02
Nr. 710 idem c.s. ...interni Profilo ad L metallizzato
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A13.01.014.a euro (uno/98) m 1,98
.03
Nr. 711 idem c.s. ...interni Profilo a doppia L bianco
A13.01.014.b euro (due/85) m 2,85
.01
Nr. 712 idem c.s. ...interni Profilo a doppia L satinato
A13.01.014.b euro (tre/22) m 3,22
.02
Nr. 713 idem c.s. ...interni Profilo a doppia L metallizzato
A13.01.014.b euro (due/91) m 2,91
.03
Nr. 714 Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato a U delle dimensioni di cm 3x3x3, disposti distanziati di
A13.01.015.a cm 5 (interasse di 80 mm), applicati a scatto su struttura costituita da traversine in acciaio preverniciato nero dotate di

opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura muraria ad una distanza non maggiore di cm 60
mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto: bianco
euro (trentanove/66) m² 39,66

Nr. 715 idem c.s. ...del controsoffitto: satinato
A13.01.015.b euro (quarantaotto/96) m² 48,96

Nr. 716 idem c.s. ...del controsoffitto: metallizzato
A13.01.015.c euro (quarantauno/52) m² 41,52

Nr. 717 Profilo in acciaio per controsoffitto con listelli in acciaio zincato
A13.01.016.a euro (tre/22) m 3,22

Nr. 718 idem c.s. ...in acciaio preverniciato
A13.01.016.b euro (tre/59) m 3,59

Nr. 719 Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio con bordi squadrati o arrotondati e alette esterne di aggancio, applicate a
A13.01.017.a scatto su profilati di acciaio ancorati alla struttura muraria e al soprastante solaio ad una distanza non maggiore di 60
.01 cm mediante pendinatura rigida, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro

occorre per dare l’opera finita: Con bordi squadrati: in acciaio verniciato 150x20 mm
euro (ventiquattro/79) m² 24,79

Nr. 720 idem c.s. ...Con bordi squadrati: in acciaio plastificato 150x20 mm
A13.01.017.a euro (ventisette/89) m² 27,89
.02
Nr. 721 idem c.s. ...Con bordi squadrati: in acciaio verniciato 200x20 mm
A13.01.017.a euro (ventitre/55) m² 23,55
.03
Nr. 722 idem c.s. ...Con bordi squadrati: in acciaio plastificato 200x20 mm
A13.01.017.a euro (ventisei/65) m² 26,65
.04
Nr. 723 idem c.s. ...Con bordi arrotondati: (senza alette esterne di aggancio) in acciaio verniciato 85x15 mm
A13.01.017.b euro (ventitre/55) m² 23,55
.01
Nr. 724 idem c.s. ...Con bordi arrotondati: (senza alette esterne di aggancio) in acciaio plastificato 85x15 mm
A13.01.017.b euro (ventisette/27) m² 27,27
.02
Nr. 725 idem c.s. ...Con bordi arrotondati: (con alette esterne di aggancio) in acciaio verniciato 85x20 mm
A13.01.017.c euro (ventidue/74) m² 22,74
.01
Nr. 726 idem c.s. ...Con bordi arrotondati: (con alette esterne di aggancio) in acciaio plastificato 85x20 mm
A13.01.017.c euro (ventisei/34) m² 26,34
.02
Nr. 727 Controsoffitto realizzato con lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in
A13.01.018 acciaio con la superficie verniciata a forno in qualsiasi colore anche metallizzato o in alluminio anodizzato, applicati a

mezzo di clips o a scatto su struttura metallica di sospensione, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura regolabile ad una distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa
struttura metallica, i profili perimetrali, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (quaranta/28) m² 40,28

Nr. 728 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciati preassemblati montati ad incastro del tipo a
A13.01.019.a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in qualsiasi colore anche metallizzato,

ancorati alla struttura soprastante mediante pendinatura rigida ad una distanza non maggiore di 60 cm, compresa la
stessa struttura metallica, i profili perimetrali, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera
finita: delle dimensioni 5 x 5 cm
euro (sessantacinque/69) m² 65,69

Nr. 729 idem c.s. ...delle dimensioni 7,5 x 7,5 cm
A13.01.019.b euro (cinquantauno/44) m² 51,44
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Nr. 730 idem c.s. ...delle dimensioni 10 x 10 cm
A13.01.019.c euro (quarantacinque/24) m² 45,24

Nr. 731 idem c.s. ...delle dimensioni 15 x 15 cm
A13.01.019.d euro (trentacinque/33) m² 35,33

Nr. 732 idem c.s. ...delle dimensioni 20 x 20 cm
A13.01.019.e euro (ventisei/65) m² 26,65

Nr. 733 Listello perimetrale in allumino preverniciato per grigliati: bianco
A13.01.020.a euro (quattro/28) m 4,28

Nr. 734 idem c.s. ...per grigliati: satinato
A13.01.020.b euro (quattro/71) m 4,71

Nr. 735 idem c.s. ...per grigliati: metallizzato
A13.01.020.c euro (quattro/34) m 4,34

Nr. 736 Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia,
A14.01.001.a dello spessore di 2 cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 32.5 dello

spessore di 5 mm e rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio dosato a 300
kg di cemento tipo 32.5 dello spessore di: dello spessore di 8 cm
euro (venticinque/41) m² 25,41

Nr. 737 idem c.s. ...spessore di 10 cm
A14.01.001.b euro (trentauno/50) m² 31,50

Nr. 738 idem c.s. ...spessore di 12 cm
A14.01.001.c euro (trentasette/60) m² 37,60

Nr. 739 Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di
A14.01.002.a sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi
.01 a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 25 x 25 cm:

grigie
euro (ventidue/72) m² 22,72

Nr. 740 idem c.s. ...dimensioni di 25 x 25 cm: rosse
A14.01.002.a euro (ventitre/24) m² 23,24
.02
Nr. 741 idem c.s. ...dimensioni di 40 x40 cm, con finitura diagonale: grigie
A14.01.002.b euro (venticinque/82) m² 25,82
.01
Nr. 742 idem c.s. ...dimensioni di 40 x40 cm, con finitura diagonale: rosse
A14.01.002.b euro (ventisei/34) m² 26,34
.02
Nr. 743 Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurente posto in opera su un letto
A14.01.003.a di malta di cemento compreso sottofondo, tagli e sfridi: dimensioni 25 x 25 cm, spessore 3 cm, superficie grezza:
.01 colore grigio

euro (venticinque/82) m² 25,82

Nr. 744 idem c.s. ...cm, superficie grezza: colore rosso
A14.01.003.a euro (ventisei/86) m² 26,86
.02
Nr. 745 idem c.s. ...cm, superficie levigata: colore grigio
A14.01.003.b euro (ventiotto/92) m² 28,92
.01
Nr. 746 idem c.s. ...cm, superficie levigata: colore rosso
A14.01.003.b euro (ventinove/95) m² 29,95
.02
Nr. 747 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a
A14.01.004.a parte, formato da 14 kg/m² di quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a

riquadri da 4 x 4 m. colore grigio
euro (sette/39) m² 7,39

Nr. 748 idem c.s. ...4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco
A14.01.004.b euro (zero/93) m² 0,93

Nr. 749 idem c.s. ...4 m. sgrossatura con una passata di macchina levigatrice
A14.01.004.c euro (uno/96) m² 1,96

Nr. 750 idem c.s. ...4 m. sovrapprezzo per stagionante
A14.01.004.d euro (zero/67) m² 0,67

Nr. 751 idem c.s. ...4 m. sovrapprezzo per posa di rete esclusa fornitura
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A14.01.004.e euro (zero/31) m² 0,31

Nr. 752 idem c.s. ...4 m. sovrapprezzo per fibre di acciaio da 60 x 0,80 mm per il rinforzo del calcestruzzo; per ogni
A14.01.004.f chilogrammo di acciaio effettivamente impiegato in ogni metro cubo di impasto

euro (uno/39) kg 1,39

Nr. 753 Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello
A14.01.005 spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con

fratazzatrice meccanica, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali,
agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cm²
euro (trentatre/57) m² 33,57

Nr. 754 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una
A14.01.006 pavimentazione liscia e monolitica dello spessore finale di 2,50 mm avente caratteristiche di dielettricità,

decontaminabilità, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi e al calpestio
euro (trentadue/02) m² 32,02

Nr. 755 Pavimento autolivellante, realizzato con resine poliuretaniche senza solventi steso direttamente su supporto esistente,
A14.01.007 convenientemente preparato, con spessore di 2 mm circa, esclusa preparazione, avente caratteristiche di

decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, oli, carburanti, alcali
euro (trentacinque/12) m² 35,12

Nr. 756 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o supporti già esistenti o su battuti di cemento mediante
A14.01.008 resine epossipoliuretaniche caricate con aggreganti silicei dati a rullo in tre mani, aventi caratteristiche di antipolvere,

antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti
euro (tredici/79) m² 13,79

Nr. 757 Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, delle dimensioni 25 x 25 cm
A14.01.009.a dello spessore di 17 ÷ 23 mm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti

connessi con cemento puro, tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm)
euro (ventinove/08) m² 29,08

Nr. 758 idem c.s. ...con graniglia media (2,5÷11 mm)
A14.01.009.b euro (trenta/57) m² 30,57

Nr. 759 idem c.s. ...con graniglia grossa (5÷20 mm)
A14.01.009.c euro (trentadue/23) m² 32,23

Nr. 760 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su
A14.01.010.a un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato,

compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di 40 x 40 cm
euro (quarantasei/48) m² 46,48

Nr. 761 Pavimento di marmettoni formati da cemento e da pezzi di marmo (segati) ad uno o più colori, delle dimensioni di 40
A14.01.011 x 40 cm, dello spessore di 30 ÷ 35 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo

32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi
euro (sessantauno/97) m² 61,97

Nr. 762 Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o
A14.01.012.a rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con

giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano
euro (settantasette/47) m² 77,47

Nr. 763 idem c.s. ...e sfridi: travertino scuro romano
A14.01.012.b euro (ottanta/05) m² 80,05

Nr. 764 idem c.s. ...e sfridi: pietra arenaria fondo nocciola ruggine (carico di rottura minimo 830 kg/cm²)
A14.01.012.c euro (ottantacinque/22) m² 85,22

Nr. 765 idem c.s. ...e sfridi: pietra arenaria grigio perla (carico di rottura minimo 500 kg/cm²)
A14.01.012.d euro (ottantanove/86) m² 89,86

Nr. 766 idem c.s. ...e sfridi: basalto
A14.01.012.e euro (centouno/23) m² 101,23

Nr. 767 idem c.s. ...e sfridi: peperino grigio (carico di rottura minimo 550 kg/cm²)
A14.01.012.f euro (sessantanove/21) m² 69,21

Nr. 768 idem c.s. ...e sfridi: peperino rosato (carico di rottura minimo 550 kg/cm²)
A14.01.012.g euro (settantadue/30) m² 72,30

Nr. 769 idem c.s. ...e sfridi: compenso per ogni cm di maggior spessore ( Percentuale del 20 % )
A14.01.012.h euro (zero/00) 0,00
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Nr. 770 Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di
A14.01.013.a spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi

a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: bianco Carrara
euro (novantaotto/64) m² 98,64

Nr. 771 idem c.s. ...e sfridi: bianco Lasa
A14.01.013.b euro (centoottantauno/79) m² 181,79

Nr. 772 idem c.s. ...e sfridi: bardiglio Carrara
A14.01.013.c euro (novantasette/61) m² 97,61

Nr. 773 idem c.s. ...e sfridi: nuvolato apuano
A14.01.013.d euro (centotre/29) m² 103,29

Nr. 774 idem c.s. ...e sfridi: botticino nuvolato
A14.01.013.e euro (ottantaotto/31) m² 88,31

Nr. 775 idem c.s. ...e sfridi: botticino classico
A14.01.013.f euro (novantacinque/03) m² 95,03

Nr. 776 idem c.s. ...e sfridi: trani chiaro
A14.01.013.g euro (ottanta/57) m² 80,57

Nr. 777 idem c.s. ...e sfridi: trani filetto rosso
A14.01.013.h euro (ottantasei/25) m² 86,25

Nr. 778 idem c.s. ...e sfridi: perlato royal Coreno
A14.01.013.i euro (settantasei/44) m² 76,44

Nr. 779 Pavimento in lastre di granito, sienite, beola, ecc., delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm, spessore 2 cm e con
A14.01.014.a larghezza non inferiore a 25 cm, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda, compresa nel

prezzo, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi eventuali tagli
e sfridi: granito sardo grigio e rosa
euro (novantaotto/13) m² 98,13

Nr. 780 idem c.s. ...sfridi: granito nero Brasile
A14.01.014.b euro (centoquarantacinque/64) m² 145,64

Nr. 781 idem c.s. ...sfridi: granito nero Africa
A14.01.014.c euro (centocinquantadue/87) m² 152,87

Nr. 782 idem c.s. ...sfridi: granito rosso imperiale
A14.01.014.d euro (centonovantauno/09) m² 191,09

Nr. 783 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il
A14.01.015.a lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra

euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 784 idem c.s. ...pavimenti in marmo
A14.01.015.b euro (tredici/94) m² 13,94

Nr. 785 idem c.s. ...pavimenti in granito
A14.01.015.c euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 786 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito
A14.01.016.a a regola d'arte: per pavimenti in pietra

euro (sette/13) m² 7,13

Nr. 787 idem c.s. ...pavimenti in marmo
A14.01.016.b euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 788 idem c.s. ...pavimenti in granito
A14.01.016.c euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 789 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su
A14.01.017.a un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero

di cemento con giunti connessi a cemento o con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la
pulitura finale: con superficie liscia
euro (ventiuno/59) m² 21,59

Nr. 790 idem c.s. ...pulitura finale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12
A14.01.017.b euro (ventitre/29) m² 23,29

Nr. 791 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
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A14.01.018.a spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura
.01 finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale

euro (trentanove/77) m² 39,77

Nr. 792 idem c.s. ...finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale
A14.01.018.a euro (trentaquattro/60) m² 34,60
.02
Nr. 793 idem c.s. ...finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale
A14.01.018.b euro (quarantauno/32) m² 41,32
.01
Nr. 794 idem c.s. ...finale: dimensioni 30 x 30 cm: granigliato naturale
A14.01.018.b euro (trentacinque/64) m² 35,64
.02
Nr. 795 idem c.s. ...finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
A14.01.018.c euro (quarantadue/35) m² 42,35
.01
Nr. 796 idem c.s. ...finale: dimensioni 40 x 40 cm: granigliato naturale
A14.01.018.c euro (quaranta/80) m² 40,80
.02
Nr. 797 idem c.s. ...finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale
A14.01.018.d euro (sessantatre/52) m² 63,52
.01
Nr. 798 Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc., escluse le sole piastrelle di
A14.01.019 granulato sferoidale di quarzo

euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 799 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
A14.01.020.a 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura
.01 pasta rossa: 20 x 20 cm

euro (trenta/99) m² 30,99

Nr. 800 idem c.s. ...Monocottura pasta rossa: 25 x 25 cm
A14.01.020.a euro (trentauno/50) m² 31,50
.02
Nr. 801 idem c.s. ...Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
A14.01.020.a euro (trentauno/50) m² 31,50
.03
Nr. 802 idem c.s. ...Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm
A14.01.020.b euro (trentatre/57) m² 33,57
.01
Nr. 803 idem c.s. ...Monocottura pasta bianca: 45 x 45 cm
A14.01.020.b euro (trentanove/25) m² 39,25
.02
Nr. 804 idem c.s. ...Monocottura pasta bianca: 30 x 15 cm
A14.01.020.b euro (trentacinque/12) m² 35,12
.03
Nr. 805 Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un
A14.01.021 letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei

sigillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (trentaquattro/09) m² 34,09

Nr. 806 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile secondo la norma UNI EN 87 nel gruppo A1, dello
A14.01.022.a spessore 8 ÷ 14, posto in opera su un letto di malta bastarda, compresa connessione dei giunti con malta di cemento o

idoneo sigillante (circa 5 mm), i pezzi speciali, i terminali, i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido: superficie
satinata, vari colori: 12 x 24 cm
euro (trentaquattro/60) m² 34,60

Nr. 807 idem c.s. ...acido: superficie smaltata, vari colori: 12 x 24 cm
A14.01.022.b euro (trentasei/67) m² 36,67

Nr. 808 idem c.s. ...acido: superficie satinata, vari colori: 24 x 24 cm
A14.01.022.c euro (trentanove/15) m² 39,15

Nr. 809 idem c.s. ...acido: superficie smaltata, vari colori: 24 x 24 cm
A14.01.022.d euro (quarantadue/66) m² 42,66

Nr. 810 idem c.s. ...acido: superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm
A14.01.022.e euro (quarantaquattro/73) m² 44,73

Nr. 811 idem c.s. ...acido: superficie smaltata, vari colori: 30 x 30 cm
A14.01.022.f euro (quarantasette/82) m² 47,82

Nr. 812 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di
A14.01.023.a lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata liscia, posti in opera su adeguata piano di
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posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Mutenye
euro (centootto/46) m² 108,46

Nr. 813 idem c.s. ...laccatura: di Teak
A14.01.023.b euro (centoventidue/40) m² 122,40

Nr. 814 idem c.s. ...laccatura: di Doussié
A14.01.023.c euro (centootto/46) m² 108,46

Nr. 815 idem c.s. ...laccatura: di Sucupira
A14.01.023.d euro (centoquindici/69) m² 115,69

Nr. 816 idem c.s. ...laccatura: di Jatobà
A14.01.023.e euro (centosei/91) m² 106,91

Nr. 817 idem c.s. ...laccatura: di Afrormosia
A14.01.023.f euro (centonove/49) m² 109,49

Nr. 818 idem c.s. ...laccatura: di Rovere
A14.01.023.g euro (centoventi/33) m² 120,33

Nr. 819 idem c.s. ...laccatura: di Iroko
A14.01.023.h euro (novantasei/58) m² 96,58

Nr. 820 idem c.s. ...laccatura: di Acero
A14.01.023.i euro (centodiciotto/79) m² 118,79

Nr. 821 idem c.s. ...laccatura: di Ciliegio
A14.01.023.j euro (centoventisette/05) m² 127,05

Nr. 822 idem c.s. ...laccatura: di Faggio
A14.01.023.k euro (novantasette/09) m² 97,09

Nr. 823 idem c.s. ...laccatura: di Lapacho
A14.01.023.l euro (ottantaquattro/18) m² 84,18

Nr. 824 Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle norme UNI 4373, di 22 mm di spessore di 6 ÷ 9 cm di
A14.01.024.a larghezza, 50 ÷ 100 cm di lunghezza, posti in opera su armatura di legno esistente, compresi tagli, sfridi, lamatura e

laccatura: di Wengé
euro (centosettantanove/73) m² 179,73

Nr. 825 idem c.s. ...laccatura: di Panga-panga
A14.01.024.b euro (centoottantasei/44) m² 186,44

Nr. 826 idem c.s. ...laccatura: di Mutenye
A14.01.024.c euro (centosessantasei/30) m² 166,30

Nr. 827 idem c.s. ...laccatura: di Teak
A14.01.024.d euro (centosettanta/95) m² 170,95

Nr. 828 idem c.s. ...laccatura: di Doussié
A14.01.024.e euro (centoventiuno/88) m² 121,88

Nr. 829 idem c.s. ...laccatura: di Sucupira
A14.01.024.f euro (centosessantaquattro/75) m² 164,75

Nr. 830 idem c.s. ...laccatura: di Jatobà
A14.01.024.g euro (centotrentanove/96) m² 139,96

Nr. 831 idem c.s. ...laccatura: di Afrormosia
A14.01.024.h euro (centocinquantaotto/04) m² 158,04

Nr. 832 idem c.s. ...laccatura: di Rovere
A14.01.024.i euro (centoottantaquattro/89) m² 184,89

Nr. 833 idem c.s. ...laccatura: di Acero
A14.01.024.j euro (centonovantaquattro/19) m² 194,19

Nr. 834 idem c.s. ...laccatura: di Ciliegio
A14.01.024.k euro (duecentocinque/03) m² 205,03

Nr. 835 idem c.s. ...laccatura: di Iroko
A14.01.024.l euro (centoventisei/02) m² 126,02
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Nr. 836 idem c.s. ...laccatura: di Lapacho
A14.01.024. euro (centoventidue/92) m² 122,92
m
Nr. 837 Pavimento in tavolette di legno (lamparquet) prima scelta, conforme alle norme UNI 4375/A, di spessore 10 mm, da 4
A14.01.025.a ÷ 6 cm di larghezza, 22 ÷ 32 cm di lunghezza, poste in opera su adeguato piano di posa da pagarsi a parte, compresi

tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Acero
euro (novantacinque/54) m² 95,54

Nr. 838 idem c.s. ...laccatura: di Afrormosia
A14.01.025.b euro (ottantacinque/22) m² 85,22

Nr. 839 idem c.s. ...laccatura: di Ciliegio
A14.01.025.c euro (ottantaquattro/18) m² 84,18

Nr. 840 idem c.s. ...laccatura: di Doussié
A14.01.025.d euro (ottantaotto/31) m² 88,31

Nr. 841 idem c.s. ...laccatura: di Faggio
A14.01.025.e euro (settantatre/08) m² 73,08

Nr. 842 idem c.s. ...laccatura: di Iroko
A14.01.025.f euro (settantauno/27) m² 71,27

Nr. 843 idem c.s. ...laccatura: di Jatobà
A14.01.025.g euro (settantanove/53) m² 79,53

Nr. 844 idem c.s. ...laccatura: di Lapacho
A14.01.025.h euro (sessantaotto/17) m² 68,17

Nr. 845 idem c.s. ...laccatura: di Mutenye, prima scelta
A14.01.025.i euro (novantaquattro/00) m² 94,00

Nr. 846 idem c.s. ...laccatura: di Panga-panga, prima scelta
A14.01.025.j euro (ottantauno/08) m² 81,08

Nr. 847 idem c.s. ...laccatura: di Rovere
A14.01.025.k euro (settantasei/44) m² 76,44

Nr. 848 idem c.s. ...laccatura: di Sucupira, prima scelta
A14.01.025.l euro (ottantadue/12) m² 82,12

Nr. 849 idem c.s. ...laccatura: di Teak
A14.01.025. euro (centootto/46) m² 108,46
m
Nr. 850 idem c.s. ...laccatura: di Ulivo, prima scelta
A14.01.025.n euro (centotredici/62) m² 113,62

Nr. 851 Pavimento in quadrotti di legno mosaico a lamelle da 2 cm di larghezza, dimensioni 12 x 12 16 x 16 cm, spessore 8
A14.01.026.a mm, di prima scelta, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa da pagarsi a parte,

compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Iroko
euro (cinquantauno/65) m² 51,65

Nr. 852 idem c.s. ...laccatura: di Rovere
A14.01.026.b euro (cinquantaquattro/74) m² 54,74

Nr. 853 Magatelli in legname di abete, per pavimentazione in legno, forniti e posti in opera affogati in massetto cementizio,
A14.01.027 anch’esso compreso nel prezzo

euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 854 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore medio 1,5/2,5 mm
A14.01.028 euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 855 Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili), eseguita utilizzando in rivestimento pressato e
A14.01.029.a monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da
certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a., secondo DIN 53505; resistenza elettrica
d’attraversamento compresa tra 104 e 108 ohm; miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433); resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660); resistenza alle sedie a rotelle (EN
425); resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3); coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN
52612); resistenza termica 0,011 m² K/W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,07% in ambedue i sensi, (EN 434);
diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno; resistenza agli agenti chimici (EN 423). La
posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e con complanare, ben stagionato ed
asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti
dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: dello spessore di 2,0
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mm e del peso di 3,2 kg/m²
euro (cinquantasei/81) m² 56,81

Nr. 856 idem c.s. ...l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente
A14.01.029.b euro (dodici/39) m 12,39

Nr. 857 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di
A14.01.030.a polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno, senza rapporto e senza

direzione, passante su tutto lo spessore. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione al
fuoco di classe 1; durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505; resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5
x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm; miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433); resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1); resistenza alle sedie a rotelle (EN
425); resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3); coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN
52612); resistenza termica 0,011 m² K/W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,07% in ambedue i sensi, (EN 434);
diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno; resistenza agli agenti chimici (EN 423). La
posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto
con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla
ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: dello spessore di 2,0 mm e
del peso di 3,2 kg/m²
euro (trentasei/15) m² 36,15

Nr. 858 idem c.s. ...l’opera finita: dello spessore di 3,0 mm e del peso di 4,8 kg/m²
A14.01.030.b euro (quarantauno/32) m² 41,32

Nr. 859 idem c.s. ...l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente
A14.01.030.c euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 860 idem c.s. ...l’opera finita: angoli e spigoli posati e saldati
A14.01.030.d euro (venti/66) cad 20,66

Nr. 861 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m²,
A14.01.031.a composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non

inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish poliuretanico; lo strato intermedio pari in fibra di vetro impregnata
di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione al
fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione elettrica 10 (elevato a 10)
ohm c.a.; miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all’usura classe 34 (p2 EN 660);
coefficiente di conduzione termica 0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 m² K/W (DIN 52612);
stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e
consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al
2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e
quanto altro occorre per dare l’opera finita: in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/m² circa
euro (trentasei/15) m² 36,15

Nr. 862 idem c.s. ...l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente
A14.01.031.b euro (nove/30) m 9,30

Nr. 863 Pavimentazione in piastrelle eterogenee dello spessore totale di 3 mm (3,2 kg/m²) costituite da speciali resine viniliche
A14.01.032.a rinforzate con doppia fibra di vetro; lo strato d’usura, in rayatan, avrà uno spessore minimo di 0,45 mm a formare una

superficie liscia, priva di porosità ed antibatterica. Le piastrelle dovranno avere i bordi bisellati e smussati per
consentire la posa in opera, essere incollate al sottofondo con appositi adesivi monocomponenti; a giunzioni aperte,
stuccate e pulite per dare una pavimentazione finita a perfetta regola d’arte. Il pavimento dovrà possedere le seguenti
caratteristiche tecniche: stabilità dimensionale < 0,25 mm (DIN 51962); abrasione (H18 - 5N - 500 giri): 59 mg (DIN
53754); improntabilità: > 0,12 mm (DIN 51955); reazione al fuoco: classe 1. piastrelle del formato 32 x 32 cm e
spessore 3 mm
euro (venticinque/82) m² 25,82

Nr. 864 idem c.s. ...classe 1. scalino formato 32 x 32 cm e spessore 3 mm
A14.01.032.b euro (sedici/53) m 16,53

Nr. 865 idem c.s. ...classe 1. zoccolino formato 32 x 80 cm e spessore 3 mm
A14.01.032.c euro (quattro/65) m 4,65

Nr. 866 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà
A14.01.033.a consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto

calandrato su un supporto a rete di fibre di poliestere nelle piastrelle, in tela di juta nei teli, legato allo strato di usura in
modo indelaminabile. La superficie deve essere liscia, lucida e marmorizzata, trattata con “finish” di protezione,
difficilmente rimovibile. Il rivestimento dovrà essere stato approvato secondo le norme DIN 18171. La classificazione
secondo CSTB dovrà essere: U3 P3E1/2C2. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione
al fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione elettrica compresa tra
109 e 1010 ohm; miglioramento acustico è di circa 6 dB (150 717/2); resistenza all’impronta: piastrelle 0,025 mm, teli
0,10 mm DIN 51955; resistenza all’usura 0,015 mm (DIN 53754); resistenza alle sedie a rotelle (DIN 54324);
resistenza alla luce grado 6/8 (ISO 105 B02, metodo 3); coefficiente di conduzione termica 0,17 W/m K (DIN 52612);
resistenza termica 0,014 m² K/W (DIN 52612); resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961). La posa dovrà
avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un
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grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta
fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: in piastrelle 50 x 50 cm e dello
spessore di 2,5 mm circa
euro (ventiotto/92) m² 28,92

Nr. 867 idem c.s. ...l’opera finita: in teli alti 2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa
A14.01.033.b euro (trentatre/36) m² 33,36

Nr. 868 idem c.s. ...l’opera finita: in teli alti 2,00 m e dello spessore di 3,2 mm circa
A14.01.033.c euro (trentaotto/73) m² 38,73

Nr. 869 idem c.s. ...l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente
A14.01.033.d euro (dieci/02) m 10,02

Nr. 870 idem c.s. ...l’opera finita: angoli e spigoli posati e saldati
A14.01.033.e euro (ventidue/21) cad 22,21

Nr. 871 Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti
A14.01.034.a e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in

colorazione “tono su tono” o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato
di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con
grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi
poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un
cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN
16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); resistenza all’abra-
sione: <200 mm³ (DIN 5316 carico 5N); antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); esente da
alogeni; miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN
52210); reazione al fuoco: classe 1; adatto per l’impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; resistente alla
bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm
euro (trenta/47) m² 30,47

Nr. 872 idem c.s. ...51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 3 mm
A14.01.034.b euro (trentauno/19) m² 31,19

Nr. 873 idem c.s. ...51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 4 mm
A14.01.034.c euro (trentacinque/64) m² 35,64

Nr. 874 idem c.s. ...51961). in piastrelle dello spessore di 2 mm circa
A14.01.034.d euro (trentadue/02) m² 32,02

Nr. 875 idem c.s. ...51961). in piastrelle dello spessore di 3 mm circa
A14.01.034.e euro (trentadue/38) m² 32,38

Nr. 876 idem c.s. ...51961). in piastrelle dello spessore di 4 mm circa
A14.01.034.f euro (trentasei/15) m² 36,15

Nr. 877 Pavimentazione in gomma sintetica, non riciclata, costituita da un unico strato con inserti multicolore prevulcanizzati e
A14.01.035.a della medesima composizione della base colorata. La superficie si presenterà liscia o leggermente goffrata antiriflesso,

con disegno puntinato a più colori su base in tinta unita. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente
liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e
incollata al sottofondo con idonei adesivi bicomponenti. Il pavimento dovrà essere esente da PVC, cadmio,
formaldeide, amianto e sostanze fortemente tossiche in caso di incendio (quali cloro, fluoro, bromo e iodio) come
certificato da ONORM S2100. Dovrà inoltre essere conforme alle seguenti norme: durezza (DIN 53505) 85 ±2 shore
A; resistenza all’abrasione (DIN 53516) =160 mm³; improntabilità residua (DIN 51955) =0,20 mm; riduzione del
rumore da calpestio (DIN 52210) = 6/12 dB rispettivamente nello spessore 2/3 mm; resistenza alla brace di sigaretta
(DIN 51961) nessuna bruciatura; carica elettrostatica da calpestio (DIN 54345) < 2kV antistatico; resistenza di
scivolamento (DM 236 14/6/89 - DL 626/96) R=9 su superficie asciutta e bagnata; reazione al fuoco (C.S.E.-RF 2/
75A e 3/77) classe 1. Compresa prima pulizia, ceratura, collanti, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte, escluso massetto di sottofondo da contabilizzare a parte: in teli alti 1,00-2,00 m e
dello spessore di 2,0 mm circa
euro (trentasei/15) m² 36,15

Nr. 878 idem c.s. ...parte: in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2,2 mm circa
A14.01.035.b euro (trentaotto/22) m² 38,22

Nr. 879 idem c.s. ...parte: in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 3,0 mm circa
A14.01.035.c euro (quarantatre/90) m² 43,90

Nr. 880 idem c.s. ...parte: in piastrelle dello spessore di 2,0 mm circa
A14.01.035.d euro (trentasette/18) m² 37,18

Nr. 881 idem c.s. ...parte: in piastrelle dello spessore di 2,2 mm circa
A14.01.035.e euro (quaranta/28) m² 40,28
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Nr. 882 idem c.s. ...parte: in piastrelle dello spessore di 3,0 mm circa
A14.01.035.f euro (quarantacinque/96) m² 45,96

Nr. 883 Pavimentazione in gomme fonoassorbente in piastrelle dello spessore di 4,00 mm circa (1,6 mm gomma e 2,4 mm
A14.01.036 materassino), con finitura superficie liscia e opaca, antiriflesso con disegno diffuso ed asimmetrico nelle tonalità delle

pietre. Accoppiato, dal lato di posa, con materassino di materiale espanso per ottenere alto valori di correzione del
rumore da calpestio. Privo di alogeni e PVC. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e
complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e
incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni
potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento
dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: durezza 82 - 2
SHORE A (DIN 53505); resistenza all’abrasione: 5 N < 150 mm³ (DIN 53516 carico 5N); antistaticità: carica
elettrostatica da calpestio (DIN 54345); esente da alogeni; miglioramento del rumore da calpestio pari a 20 dB (DIN
52210); reazione al fuoco: classe 1; resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961)
euro (trentasei/15) m² 36,15

Nr. 884 Pavimentazione in gomme pressate e monostrato in piastrelle dello spessore di 3,00 mm circa, con finitura superficie
A14.01.037 liscia e opaca, antiriflesso con disegno non direzionale a granulazione in tre colori passante per tutto lo strato di usura.

Privo di alogeni e PVC. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato
ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi
adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con
un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN
16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: durezza 82 - 2 SHORE A (DIN 53505); resistenza
all’abrasione: 5 N < 110 mm³ (DIN 53516 carico 5N); antistaticità: carica elettrostatica da calpestio (DIN 54345);
esente da alogeni; miglioramento del rumore da calpestio pari a 8 dB (DIN 52210); reazione al fuoco: classe 1;
resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961)
euro (quarantatre/90) m² 43,90

Nr. 885 Pavimentazione in gomma sintetica con superficie martellata, non riciclata, costituita da un unico strato in tinta unita o
A14.01.038.a con inserti multicolore prevulcanizzati e della medesima composizione della base colorata. La superficie si presenterà

martellata antiriflesso, con disegno puntinato ad più colori su base in tinta unita o in unica tinta omogenea. Fornita e
posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità
residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con idonei adesivi bicomponenti. Il
pavimento dovrà essere esente da PVC, cadmio, formaldeide, amianto e sostanze fortemente tossiche in caso di
incendio (quali cloro, fluoro, bromo e iodio ). Dovrà inoltre essere conforme alle seguenti norme: durezza (DIN
53505) 85 ±5 shore A; resistenza all’abrasione (DIN 53516) = 140 mm³ Improntabilità residua (DIN 51955) = 0,15
mm; riduzione del rumore da calpestio (DIN 52210) = 8/14 dB rispettivamente nello spessore 2,20/3,50 mm;
resistenza alla brace di sigaretta (DIN 51961) nessuna bruciatura; carica elettrostatica da calpestio (DIN 54345) < 2kV
antistatico; resistenza di scivolamento (DM 236 14/6/89 - DL 626/96) R=9 su superficie asciutta e bagnata; reazione al
fuoco (C.S.E.-RF 2/75A e 3/77) classe 1. Compresa prima pulizia, ceratura, collanti, preparazioni di fondo, sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, escluso massetto contabilizzato a parte: in
piastrelle dello spessore di 2,2 mm circa
euro (trenta/73) m² 30,73

Nr. 886 idem c.s. ...spessore di 3,5 mm circa
A14.01.038.b euro (quarantauno/52) m² 41,52

Nr. 887 Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con superficie a rilievo, composta da una mescola omogenea calandrata
A14.01.039.a vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti. La superficie dovrà aver subito uno speciale

trattamento rinforzante a base di raggi UV, e risultante a rilievo per mezzo di bolli del diametro di 26 mm con una
altezza di 0,5 mm di forma tronco conica a spigoli smussati e lisciati tali da consentire una perfetta igienizzazione.
Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con grado di
umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollato al sottofondo per mezzo di appositi adesivi
poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Il materiale dovrà essere conforme in ogni sua parte alla norma
DIN 16852 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: durezza > 80 SHORE A (DIN 53505); resistenza
all’abrasione <140 mm³ (DIN 53516 carico 5N); antistaticità carica elettrostatica da calpestio >2KV (DIN 54345);
esenti da alogeni; reazione al fuoco: classe 1; resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961); miglioramento al
rumore da calpestio pari a 8/12/15 dB rispettivamente nello spessore di 2,5/3,2/4,0 mm (DIN 52210): in teli alti 1,00-
2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa
euro (ventinove/44) m² 29,44

Nr. 888 idem c.s. ...52210): in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 3,2 mm circa
A14.01.039.b euro (trenta/47) m² 30,47

Nr. 889 idem c.s. ...52210): in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 4,0 mm circa
A14.01.039.c euro (trentatre/57) m² 33,57

Nr. 890 idem c.s. ...52210): in piastrelle dello spessore di 2,5 mm circa
A14.01.039.d euro (trenta/99) m² 30,99

Nr. 891 idem c.s. ...52210): in piastrelle dello spessore di 3,2 mm circa
A14.01.039.e euro (trentadue/02) m² 32,02

Nr. 892 idem c.s. ...52210): in piastrelle dello spessore di 4,0 mm circa
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A14.01.039.f euro (trentacinque/12) m² 35,12

Nr. 893 Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari colori, costituite da un supporto in fibra legnosa rivestito
A14.01.040.a con una superficie esterna in laminato speciale HPL e bilanciato con un laminato speciale HPL secondo le norme

vigenti. Le doghe vengono incollate tra loro, mediante stesura tra maschio e femmina di colla vinilica D3 e posate su
idoneo sottofondo, complanare e asciutto: doghe di spessore mm 6
euro (trentasette/70) m² 37,70

Nr. 894 idem c.s. ...e asciutto: coprigiunto in alluminio tra pavimenti identici
A14.01.040.b euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 895 idem c.s. ...e asciutto: giunto terminale in alluminio
A14.01.040.c euro (dodici/39) m 12,39

Nr. 896 idem c.s. ...e asciutto: sottofondo di polietilene espanso da 3 mm
A14.01.040.d euro (uno/29) m² 1,29

Nr. 897 Pavimento sintetico prefabbricato per uso esterno gomma al poliisoprene, calandrata, vulcanizzata, in teli continui di
A14.01.041.a altezza 122 ÷ 180 cm, posato in opera mediante incollaggio su sottofondo predisposto: idoneo per rettilinei, pedane di
.01 salto, impianti esterni scolastici ed amatoriali: colori blu, verde, grigio, spessore 6 mm (peso 6,4 kg/m²)

euro (trenta/47) m² 30,47

Nr. 898 idem c.s. ...amatoriali: colori blu, verde, grigio, spessore 8 mm (peso 8,6 kg/m²)
A14.01.041.a euro (trentacinque/64) m² 35,64
.02
Nr. 899 idem c.s. ...amatoriali: colori blu, verde, grigio, spessore 10 mm (peso 10,2 kg/m²)
A14.01.041.a euro (quaranta/80) m² 40,80
.03
Nr. 900 idem c.s. ...amatoriali: colori rosso, giallo spessore 6 mm (peso 6,4 kg/m²)
A14.01.041.a euro (ventiotto/92) m² 28,92
.04
Nr. 901 idem c.s. ...amatoriali: colori rosso, giallo spessore 8 mm (peso 8,6 kg/m²)
A14.01.041.a euro (trentaquattro/09) m² 34,09
.05
Nr. 902 idem c.s. ...amatoriali: colori rosso, giallo spessore 10 mm (peso 10,2 kg/m²)
A14.01.041.a euro (trentanove/25) m² 39,25
.06
Nr. 903 Pavimento sintetico prefabbricato per uso esterno gomma al poliisoprene, calandrata, vulcanizzata, in teli continui di
A14.01.041.b altezza 122 ÷ 180 cm, posato in opera mediante incollaggio su sottofondo predisposto: idoneo per aree polivalenti
.01 esterne (basket, calcetto, pallavolo, pallamano): colori blu, verde, grigio, spessore 4,5 mm (peso 5,2 kg/m²)

euro (venticinque/82) m² 25,82

Nr. 904 idem c.s. ...pallamano): colori blu, verde, grigio, spessore 6 mm (peso 6,5 kg/m²)
A14.01.041.b euro (trenta/47) m² 30,47
.02
Nr. 905 idem c.s. ...pallamano): colori blu, verde, grigio, spessore 8 mm (peso 8,7 kg/m²)
A14.01.041.b euro (trenta/99) m² 30,99
.03
Nr. 906 idem c.s. ...pallamano): colori rosso, giallo spessore 4,5 mm (peso 5,2 kg/m²)
A14.01.041.b euro (ventiquattro/27) m² 24,27
.04
Nr. 907 idem c.s. ...pallamano): colori rosso, giallo spessore 6 mm (peso 6,5 kg/m²)
A14.01.041.b euro (ventiotto/92) m² 28,92
.05
Nr. 908 idem c.s. ...pallamano): colori rosso, giallo spessore 8 mm (peso 8,7 kg/m²)
A14.01.041.b euro (trentaquattro/09) m² 34,09
.06
Nr. 909 Pavimento sintetico prefabbricato per uso esterno gomma al poliisoprene, calandrata, vulcanizzata, in teli continui di
A14.01.041.c altezza 122 ÷ 180 cm, posato in opera mediante incollaggio su sottofondo predisposto: specifico per campi da tennis
.01 esterni: colori blu, verde, grigio, spessore 5 mm doppio strato bicolore (peso 5,8 kg/m²)

euro (venticinque/82) m² 25,82

Nr. 910 idem c.s. ...esterni: colori rosso, giallo, spessore 5 mm doppio strato bicolore (peso 5,8 kg/m²)
A14.01.041.c euro (ventiquattro/27) m² 24,27
.02
Nr. 911 Pavimento per interni di impianti sportivi in gomma naturale sintetica, calandrato e vulcanizzato, con superficie a vista
A14.01.042.a in rilievo, antiriflesso, antisdrucciolevole; in teli di altezza 122÷180 cm, esclusi accessori e segnature dei campi; colori

rosso o beige: spessore 3,5 mm (4,3 kg per m² circa)
euro (ventiotto/41) m² 28,41

Nr. 912 idem c.s. ...beige: spessore 5,0 mm (6,1 kg per m² circa)
A14.01.042.b euro (trentauno/97) m² 31,97

Nr. 913 idem c.s. ...beige: spessore 5,0 mm in doppio strato (6,1 kg per m² circa)

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 51

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
UNITARIO

misura

A14.01.042.c euro (ventinove/59) m² 29,59

Nr. 914 Pavimento in gomma per interni di impianti sportivi, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all’usura e
A14.01.043.a facile manutenzione ed un sottostrato ad alta elasticità per la migliore resa elastica della pavimentazione, calandrati e

vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta omogeneità e monoliticità. La superficie si presenterà leggermente
goffrata con disegno a leggera marmorizzazione tono su tono su base in tinta unita. Fornita e posta in opera su idoneo
massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5%
da compensare a parte, e incollata al sottofondo con collante bicomponente poliuretanico. Il pavimento dovrà essere
esente da PVC, cadmio, formaldeide, amianto e sostanze fortemente tossiche in caso di incendio (quali cloro, fluoro,
bromo e iodio). Dovrà inoltre essere conforme alle seguenti norme: durezza (DIN 53505) 80 ±5 shore A; resistenza
all’abrasione (DIN 53505) <250 mm³; riduzione del rumore da calpestio (DIN 52210) >14/16 dB rispettivamente nello
spessore 3,5/4,5 mm; resistenza alla brace di sigaretta (DIN 51961) nessuna bruciatura; antistatico secondo DIN
54345; resistenza allo scivolamento (DM 236 14/6/96) > 0,57; reazione al fuoco (CSE – RF 2/75A e 3/77) classe 1;
esclusi accessori e segnature dei campi; colori rosso, arancio, beige e grigio: spessore 3,5 mm (5,0 kg per m² circa)
euro (trentatre/57) m² 33,57

Nr. 915 idem c.s. ...grigio: spessore 4,5 mm (6,5 kg per m² circa)
A14.01.043.b euro (trentasei/15) m² 36,15

Nr. 916 idem c.s. ...grigio: spessore 6 mm in doppio strato (9,5 kg per m² circa)
A14.01.043.c euro (trentanove/46) m² 39,46

Nr. 917 Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza 200 cm; esclusi accessori e segnature dei
A14.01.044.a campi; colori vari: spessore 2,5 mm (2,5 kg per m² circa)

euro (diciassette/04) m² 17,04

Nr. 918 idem c.s. ...vari: spessore 3,5 mm (3,0 kg per m² circa)
A14.01.044.b euro (diciannove/11) m² 19,11

Nr. 919 idem c.s. ...vari: spessore 4,5 mm (3,2 kg per m² circa)
A14.01.044.c euro (venti/66) m² 20,66

Nr. 920 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da
A14.01.045.a colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16
.01 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta

28 x 18 x 1 mm. pannelli in conglomerato di legno ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento di acqua pari
al 35%, densità pari a 720 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Laminato
euro (cinquantatre/71) m² 53,71

Nr. 921 idem c.s. ...ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.a reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: PVC
.02 euro (cinquantadue/68) m² 52,68

Nr. 922 idem c.s. ...ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.a reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: PVC antistatico
.03 euro (cinquantanove/39) m² 59,39

Nr. 923 idem c.s. ...ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.a reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Gomma
.04 euro (sessantasei/11) m² 66,11

Nr. 924 idem c.s. ...ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.a reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Linoleum
.05 euro (sessantaquattro/56) m² 64,56

Nr. 925 idem c.s. ...ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.b reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Laminato
.01 euro (cinquantasei/29) m² 56,29

Nr. 926 idem c.s. ...ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.b reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: PVC
.02 euro (cinquantacinque/26) m² 55,26

Nr. 927 idem c.s. ...ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.b reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: PVC antistatico
.03 euro (cinquantanove/39) m² 59,39

Nr. 928 idem c.s. ...ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.b reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Gomma
.04 euro (sessantaotto/69) m² 68,69

Nr. 929 idem c.s. ...ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
A14.01.045.b reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: Linoleum
.05 euro (sessantasette/14) m² 67,14
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Nr. 930 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da
A14.01.045.c colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16
.01 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta

28 x 18 x 1 mm. pannelli in solfato di calcio, con gesso anidro e fibre organiche vegetali, spessore 34 mm, massimo
assorbimento di acqua pari al 20%, densità pari a 1500 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in:
Laminato
euro (ottantasei/76) m² 86,76

Nr. 931 idem c.s. ...superiore in: PVC
A14.01.045.c euro (ottantacinque/22) m² 85,22
.02
Nr. 932 idem c.s. ...superiore in: PVC antistatico
A14.01.045.c euro (novantadue/96) m² 92,96
.03
Nr. 933 idem c.s. ...superiore in: Gomma
A14.01.045.c euro (novantanove/16) m² 99,16
.04
Nr. 934 idem c.s. ...superiore in: Linoleum
A14.01.045.c euro (novantasette/61) m² 97,61
.05
Nr. 935 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da
A14.01.045.d colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16
.01 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta

28 x 18 x 1 mm. pannelli in silicato di calcio, con silice, cellulosa e fibre minerali, spessore 28 mm, massimo
assorbimento di acqua pari al 5%, densità pari a 1800 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: PVC
euro (ottantasette/80) m² 87,80

Nr. 936 idem c.s. ...superiore in: PVC antistatico
A14.01.045.d euro (novantacinque/03) m² 95,03
.02
Nr. 937 idem c.s. ...superiore in: Gomma
A14.01.045.d euro (cento/19) m² 100,19
.03
Nr. 938 idem c.s. ...superiore in: Linoleum
A14.01.045.d euro (novantasette/61) m² 97,61
.04
Nr. 939 Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il
A14.01.046.a lavoro finito a regola d'arte: di ottone da 25 x 3 mm

euro (quattro/13) m 4,13

Nr. 940 idem c.s. ...d'arte: di plastica da 25 x 5 mm
A14.01.046.b euro (uno/70) m 1,70

Nr. 941 idem c.s. ...d'arte: di marmo da 20 x 10÷15 mm
A14.01.046.c euro (tre/31) m 3,31

Nr. 942 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da
A14.02.001.a pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato
.01 o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm

euro (trentanove/04) m² 39,04

Nr. 943 idem c.s. ...pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm
A14.02.001.a euro (ventiotto/92) m² 28,92
.02
Nr. 944 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie bugnata, bianca
A14.02.001.b euro (trentacinque/12) m² 35,12
.01
Nr. 945 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca
A14.02.001.b euro (trentacinque/12) m² 35,12
.02
Nr. 946 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato
A14.02.001.b euro (quarantatre/90) m² 43,90
.03
Nr. 947 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura superficie ad effetto marmorizzato, colori chiari 20 x 25 cm senza decoro
A14.02.001.c euro (trentacinque/27) m² 35,27
.01
Nr. 948 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura superficie ad effetto marmorizzato, colori chiari 25 x 33 cm senza decoro
A14.02.001.c euro (trentasette/70) m² 37,70
.02
Nr. 949 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura superficie ad effetto marmorizzato, colori scuri 20 x 25, senza decoro
A14.02.001.d euro (trentasei/15) m² 36,15
.01
Nr. 950 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura superficie ad effetto marmorizzato, colori scuri 25 x 33, senza decoro
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A14.02.001.d euro (trentanove/25) m² 39,25
.02
Nr. 951 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi
A14.02.002.a a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, le stuccature dei giunti con

cemento colorato o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori chiari
7,5 x 15 cm
euro (trentadue/33) m² 32,33

Nr. 952 idem c.s. ...pulitura: grés rosso 7,5 x 15 cm
A14.02.002.b euro (trentadue/18) m² 32,18

Nr. 953 Rivestimento di pareti interne con tesserine di vetro delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, con supporto in
A14.02.003.a rete di carta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento e la

stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura: colori tenui
euro (quaranta/59) m² 40,59

Nr. 954 idem c.s. ...pulitura: colori medi
A14.02.003.b euro (cinquantaquattro/23) m² 54,23

Nr. 955 idem c.s. ...pulitura: colori forti
A14.02.003.c euro (settantauno/27) m² 71,27

Nr. 956 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷
A14.02.004.a 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa
.01 malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi

speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm
euro (trentadue/95) m² 32,95

Nr. 957 idem c.s. ...spigoli: superficie grezza, colori vari: 12 x 24 cm
A14.02.004.a euro (trentauno/81) m² 31,81
.02
Nr. 958 idem c.s. ...spigoli: superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 10 x 20 cm
A14.02.004.b euro (trentacinque/79) m² 35,79
.01
Nr. 959 idem c.s. ...spigoli: superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 12 x 24 cm
A14.02.004.b euro (trentacinque/12) m² 35,12
.02
Nr. 960 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su
A14.02.005 intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, l’eventuale stuccatura e

stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali
euro (trentadue/80) m² 32,80

Nr. 961 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150
A14.02.006.a x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli
.01 vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e

suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la
lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara
euro (centosei/39) m² 106,39

Nr. 962 idem c.s. ...a piombo: marmo: bianco Lasa
A14.02.006.a euro (centoottantanove/54) m² 189,54
.02
Nr. 963 idem c.s. ...a piombo: marmo: bardiglio Carrara
A14.02.006.a euro (centocinque/36) m² 105,36
.03
Nr. 964 idem c.s. ...a piombo: marmo: nuvolato apuano
A14.02.006.a euro (centoundici/04) m² 111,04
.04
Nr. 965 idem c.s. ...a piombo: marmo: botticino nuvolato
A14.02.006.a euro (novantasei/06) m² 96,06
.05
Nr. 966 idem c.s. ...a piombo: marmo: botticino classico
A14.02.006.a euro (centodue/77) m² 102,77
.06
Nr. 967 idem c.s. ...a piombo: marmo: Trani chiaro
A14.02.006.a euro (ottantaotto/31) m² 88,31
.07
Nr. 968 idem c.s. ...a piombo: marmo: Trani filetto rosso
A14.02.006.a euro (novantaquattro/00) m² 94,00
.08
Nr. 969 idem c.s. ...a piombo: marmo: perlato royal coreno
A14.02.006.a euro (ottantaquattro/18) m² 84,18
.09
Nr. 970 idem c.s. ...a piombo: marmo: chiampo paglierino
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A14.02.006.a euro (centoquarantasei/16) m² 146,16
.10
Nr. 971 idem c.s. ...a piombo: marmo: rosso Asiago, rosso Magnaboschi, rosso di Verona
A14.02.006.a euro (centoquarantasette/19) m² 147,19
.11
Nr. 972 idem c.s. ...a piombo: pietra: travertino chiaro
A14.02.006.b euro (ottantacinque/22) m² 85,22
.01
Nr. 973 idem c.s. ...a piombo: pietra: travertino scuro
A14.02.006.b euro (ottantasette/80) m² 87,80
.02
Nr. 974 idem c.s. ...a piombo: pietra: pietra arenaria fondo nocciola ruggine (carico di rottura minimo 830 kg/cm²)
A14.02.006.b euro (centoquattro/32) m² 104,32
.03
Nr. 975 idem c.s. ...a piombo: pietra: pietra arenaria grigio perla (carico di rottura minimo 500 kg/cm²)
A14.02.006.b euro (centoquattro/32) m² 104,32
.04
Nr. 976 idem c.s. ...a piombo: pietra: Basalto
A14.02.006.b euro (centootto/46) m² 108,46
.05
Nr. 977 idem c.s. ...a piombo: pietra: peperino grigio (carico di rottura minimo 500 kg/cm²)
A14.02.006.b euro (settantasei/95) m² 76,95
.06
Nr. 978 idem c.s. ...a piombo: pietra: peperino rosato (carico di rottura minimo 500 kg/cm²)
A14.02.006.b euro (ottanta/05) m² 80,05
.07
Nr. 979 idem c.s. ...a piombo: granito: sardo grigio e rosa
A14.02.006.c euro (centotre/29) m² 103,29
.01
Nr. 980 idem c.s. ...a piombo: granito: nero Brasile
A14.02.006.c euro (centoventinove/11) m² 129,11
.02
Nr. 981 idem c.s. ...a piombo: granito: nero Africa
A14.02.006.c euro (centoquarantaquattro/61) m² 144,61
.03
Nr. 982 idem c.s. ...a piombo: granito: rosso imperiale
A14.02.006.c euro (centosettanta/43) m² 170,43
.04
Nr. 983 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo
A14.02.007.a strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà ricoperto con un finish acrilico - poliuretanico. Il

materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: reazione al fuoco di classe 1; resistenza alla dispersione elettrica > 10
(elevato a 9) ohm; miglioramento acustico di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all’impronta 0,05 mm (EN
433); resistenza all’usura 0,15 mm (EN 660-1); resistenza alle sedie a rotelle (EN 425); resistenza alla luce grado 7/8
scala dei blu (DIN 53389); coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0085
m² K/W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962). La posa dovrà
avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un
grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta
fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore
di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /m² circa
euro (ventisei/86) m² 26,86

Nr. 984 idem c.s. ...spessore di 2,50 mm e del peso di 3,5 kg /m² circa
A14.02.007.b euro (ventinove/95) m² 29,95

Nr. 985 Rivestimento in gomma dello spessore di 2,00 mm circa in teli da 1,00 a 2,00 m, con struttura superficiale liscia,
A14.02.008 opaca, antirisfesso, disegno a tinta unita. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: reazione al fuoco di classe

1; resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm; durezza 90 ±2 mm³ SHORE A (DIN 53505); solidità
alla luce (DIN 53387); resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433); resistenza all’usura 0,15 mm (EN 660-1);
resistenza alle sedie a rotelle (EN 425); resistenza alle sostanze chimiche (DIN 51968); coefficiente di conduzione
termica 0,182 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0054 m² K/W (DIN 52612); deformazione termica = 0,6 mm
(DIN 51962). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli
adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro (ventisette/89) m² 27,89

Nr. 986 Rivestimento realizzato in materiale vinilico multistrato dello spessore di 1,2 mm costituito da uno strato superiore di
A14.02.009 usura (spessore 0,15 mm) a base di PVC puro al 100%, rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma

vinilica con spessore totale di 1,2 mm (1,3 kg/m²) nel formato telo da 2,00 m di altezza, incollato a parete (finitura
intonaco civile) con collanti acrilici monocomponenti. I disegni e i colori dovranno essere inglobati in profondità così
da non venire alterati in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore dovrà avere un aspetto lucido ed
assolutamente privo di microcavità per garantire massima igiene e facilità di manutenzione. Il rivestimento dovrà
possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - stabilità dimensionale: < 0,20 mm (DIN 51962) - isolamento termico:
0,020 m² K/W (DIN 52612) - reazione al fuoco: classe 1
euro (quattordici/98) m² 14,98
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Nr. 987 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con
A14.02.010.a malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale

euro (dieci/59) m 10,59

Nr. 988 idem c.s. ...pulizia finale: tinta unita levigato, granigliato levigato
A14.02.010.b euro (quattordici/20) m 14,20

Nr. 989 idem c.s. ...pulizia finale: ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale
A14.02.010.c euro (tredici/32) m 13,32

Nr. 990 idem c.s. ...pulizia finale: tinta unita levigato, granigliato levigato
A14.02.010.d euro (quattordici/20) m 14,20

Nr. 991 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm,
A14.02.011 compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.

euro (dieci/95) m 10,95

Nr. 992 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8÷9 x 30÷36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura,
A14.02.012 stilatura, sigillatura e pulizia finale.

euro (dodici/65) m 12,65

Nr. 993 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm
A14.02.013.a euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 994 idem c.s. ...in opera: 100 x 10 mm da avvitare su listello fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli
A14.02.013.b murati.

euro (ventiquattro/27) m 24,27

Nr. 995 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o
A14.02.014.a semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
.01 stilature, sigillature e pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 996 idem c.s. ...pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino scuro romano
A14.02.014.a euro (dieci/59) m 10,59
.02
Nr. 997 idem c.s. ...pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: pietra arenaria
A14.02.014.a euro (dieci/85) m 10,85
.03
Nr. 998 idem c.s. ...pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: grigio perla
A14.02.014.a euro (undici/26) m 11,26
.04
Nr. 999 idem c.s. ...pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: basalto
A14.02.014.a euro (dodici/91) m 12,91
.05
Nr. 1000 idem c.s. ...pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: peperino grigio, resistenza minima a
A14.02.014.a compressione di 400 kg/cm²
.06 euro (otto/26) m 8,26

Nr. 1001 idem c.s. ...pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: peperino rosato, resistenza minima a
A14.02.014.a compressione di 400 kg/cm²
.07 euro (nove/30) m 9,30

Nr. 1002 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara
A14.02.014.b euro (dodici/19) m 12,19
.01
Nr. 1003 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Lasa
A14.02.014.b euro (ventisei/34) m 26,34
.02
Nr. 1004 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bardiglio Carrara
A14.02.014.b euro (dodici/03) m 12,03
.03
Nr. 1005 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: nuvolato apuano
A14.02.014.b euro (dodici/70) m 12,70
.04
Nr. 1006 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: botticino nuvolato
A14.02.014.b euro (undici/67) m 11,67
.05
Nr. 1007 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: botticino classico
A14.02.014.b euro (undici/05) m 11,05
.06
Nr. 1008 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: trani chiaro
A14.02.014.b euro (dieci/85) m 10,85
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.07
Nr. 1009 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: trani filetto rosso
A14.02.014.b euro (undici/10) m 11,10
.08
Nr. 1010 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: perlato royal Coreno
A14.02.014.b euro (nove/61) m 9,61
.09
Nr. 1011 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito sardo grigio e rosa
A14.02.014.c euro (dodici/65) m 12,65
.01
Nr. 1012 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito nero Brasile
A14.02.014.c euro (diciotto/33) m 18,33
.02
Nr. 1013 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito nero Africa
A14.02.014.c euro (diciannove/11) m 19,11
.03
Nr. 1014 idem c.s. ...pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito rosso imperiale
A14.02.014.c euro (ventitre/76) m 23,76
.04
Nr. 1015 Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con idoneo collante.
A14.02.015 euro (uno/86) m 1,86

Nr. 1016 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 6 cm
A14.02.016.a euro (tre/36) m 3,36

Nr. 1017 idem c.s. ...collante: altezza 10 cm
A14.02.016.b euro (quattro/29) m 4,29

Nr. 1018 idem c.s. ...collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento
A14.02.016.c euro (cinque/27) m 5,27

Nr. 1019 Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza 15 ÷ 20 cm e lunghezza non
A14.02.017.a superiore a 40 cm con intaglio per il bordo del gradino con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente

smussate posti in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature,
grappe e pulizia finale: travertino
euro (novanta/38) m² 90,38

Nr. 1020 idem c.s. ...pulizia finale: marmo bianco di Carrara
A14.02.017.b euro (centoquattro/32) m² 104,32

Nr. 1021 idem c.s. ...pulizia finale: botticino classico
A14.02.017.c euro (centoquattro/32) m² 104,32

Nr. 1022 idem c.s. ...pulizia finale: trani chiaro
A14.02.017.d euro (novanta/38) m² 90,38

Nr. 1023 idem c.s. ...pulizia finale: granito nazionale
A14.02.017.e euro (centoquattro/32) m² 104,32

Nr. 1024 Zoccolino battiscopa in grés ceramico di colore rosso 7,5 x 15 cm o 10 x 15 cm posto in opera con malta bastarda,
A14.02.018.a compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale: senza guscio di raccordo

euro (sette/95) m 7,95

Nr. 1025 idem c.s. ...pulizia finale: con guscio di raccordo
A14.02.018.b euro (dieci/59) m 10,59

Nr. 1026 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura,
A14.02.019.a stilatura, sigillatura e pulizia finale: dimensioni 24 x 8 cm, spessore 0,8 ÷ 1,2 cm: superficie grezza
.01 euro (due/07) cad 2,07

Nr. 1027 idem c.s. ...pulizia finale: dimensioni 24 x 8 cm, spessore 0,8 ÷ 1,2 cm: superficie satinata
A14.02.019.a euro (due/12) cad 2,12
.02
Nr. 1028 idem c.s. ...pulizia finale: dimensioni 24 x 8 cm, spessore 0,8 ÷ 1,2 cm: superficie smaltata
A14.02.019.a euro (due/17) cad 2,17
.03
Nr. 1029 idem c.s. ...pulizia finale: con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12÷16 cm, spessore 0,8÷1,4 cm: superficie
A14.02.019.b grezza
.01 euro (due/48) cad 2,48

Nr. 1030 idem c.s. ...pulizia finale: con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12÷16 cm, spessore 0,8÷1,4 cm: superficie
A14.02.019.b satinata
.02 euro (due/48) cad 2,48
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Nr. 1031 idem c.s. ...pulizia finale: con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12÷16 cm, spessore 0,8÷1,4 cm: superficie
A14.02.019.b smaltata
.03 euro (due/63) cad 2,63

Nr. 1032 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 x 18
A15.01.001.a cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplici, smusso fino a

5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature di
giunti: peperino grigio
euro (quattordici/10) m 14,10

Nr. 1033 idem c.s. ...di giunti: travertino
A15.01.001.b euro (sedici/37) m 16,37

Nr. 1034 idem c.s. ...di giunti: perlato royal Coreno
A15.01.001.c euro (diciassette/56) m 17,56

Nr. 1035 idem c.s. ...di giunti: basalto
A15.01.001.d euro (venti/97) m 20,97

Nr. 1036 idem c.s. ...di giunti: marmo bianco di Carrara
A15.01.001.e euro (diciotto/70) m 18,70

Nr. 1037 idem c.s. ...di giunti: trani chiaro
A15.01.001.f euro (quindici/24) m 15,24

Nr. 1038 idem c.s. ...di giunti: granito nazionale
A15.01.001.g euro (diciotto/70) m 18,70

Nr. 1039 idem c.s. ...di giunti: botticino classico
A15.01.001.h euro (diciannove/83) m 19,83

Nr. 1040 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2
A15.01.002.a cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm,

poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: peperino grigio
euro (sessantacinque/07) m² 65,07

Nr. 1041 idem c.s. ...dei giunti: travertino
A15.01.002.b euro (settantadue/30) m² 72,30

Nr. 1042 idem c.s. ...dei giunti: perlato royal coreno
A15.01.002.c euro (novantauno/93) m² 91,93

Nr. 1043 idem c.s. ...dei giunti: basalto
A15.01.002.d euro (centoquattordici/65) m² 114,65

Nr. 1044 idem c.s. ...dei giunti: marmo bianco di Carrara
A15.01.002.e euro (novantaotto/64) m² 98,64

Nr. 1045 idem c.s. ...dei giunti: botticino classico
A15.01.002.f euro (novanta/90) m² 90,90

Nr. 1046 idem c.s. ...dei giunti: trani chiaro
A15.01.002.g euro (settantasei/44) m² 76,44

Nr. 1047 idem c.s. ...dei giunti: granito nazionale
A15.01.002.h euro (centosei/91) m² 106,91

Nr. 1048 idem c.s. ...dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )
A15.01.002.i euro (zero/00) 0,00

Nr. 1049 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste
A15.01.003.a rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature: peperino grigio
euro (settantaquattro/37) m² 74,37

Nr. 1050 idem c.s. ...stilature, sigillature: travertino
A15.01.003.b euro (ottanta/57) m² 80,57

Nr. 1051 idem c.s. ...stilature, sigillature: perlato royal coreno
A15.01.003.c euro (ottantasette/80) m² 87,80

Nr. 1052 idem c.s. ...stilature, sigillature: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 15 %
A15.01.003.d )
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euro (zero/00) 0,00

Nr. 1053 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per marmi
A15.01.004.a euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 1054 idem c.s. ...levigate: per travertini
A15.01.004.b euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 1055 idem c.s. ...levigate: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.004.c euro (tredici/43) m² 13,43

Nr. 1056 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per peperini
A15.01.005.a euro (tredici/79) m² 13,79

Nr. 1057 idem c.s. ...naturale: per marmi e travertini
A15.01.005.b euro (sedici/68) m² 16,68

Nr. 1058 idem c.s. ...naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.005.c euro (ventiuno/43) m² 21,43

Nr. 1059 Lavorazione con picconatura meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per peperini
A15.01.006.a euro (diciannove/88) m² 19,88

Nr. 1060 idem c.s. ...naturale: per marmi e travertini
A15.01.006.b euro (ventitre/76) m² 23,76

Nr. 1061 idem c.s. ...naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.006.c euro (trenta/99) m² 30,99

Nr. 1062 Stipiti, architravi, anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di
A15.01.007.a spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le

occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature
semplici: travertino
euro (milleuno/93) m³ 1´001,93

Nr. 1063 idem c.s. ...smussature semplici: peperino
A15.01.007.b euro (millesettantauno/65) m³ 1´071,65

Nr. 1064 Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere
A15.01.008 dell'incavo e della saldatura, con cemento puro o con mastici, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte
euro (otto/88) m 8,88

Nr. 1065 Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni centimetro di spessore al metro
A15.01.009.a lineare: per marmi a travertini

euro (uno/60) m 1,60

Nr. 1066 idem c.s. ...lineare: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.009.b euro (due/63) m 2,63

Nr. 1067 Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm: lisciato di mola: per pietre tenere a
A15.01.010.a marmi
.01 euro (tre/36) m 3,36

Nr. 1068 idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.010.a euro (quattro/18) m 4,18
.02
Nr. 1069 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi
A15.01.010.b euro (quattro/18) m 4,18
.01
Nr. 1070 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.010.b euro (cinque/89) m 5,89
.02
Nr. 1071 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1 x 1 cm: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi
A15.01.011.a euro (uno/96) m 1,96
.01
Nr. 1072 idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.011.a euro (tre/41) m 3,41
.02
Nr. 1073 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi
A15.01.011.b euro (tre/51) m 3,51
.01
Nr. 1074 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.011.b euro (cinque/53) m 5,53
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.02
Nr. 1075 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2 x 1 cm: lisciato di mola: per pietre tenere e marmi
A15.01.012.a euro (tre/41) m 3,41
.01
Nr. 1076 idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.012.a euro (quattro/54) m 4,54
.02
Nr. 1077 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi
A15.01.012.b euro (quattro/34) m 4,34
.01
Nr. 1078 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.012.b euro (otto/06) m 8,06
.02
Nr. 1079 Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale: lisciato di mola: per pietre tenere
A15.01.013.a e marmi
.01 euro (tre/98) m 3,98

Nr. 1080 idem c.s. ...lisciato di mola: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.013.a euro (cinque/53) m 5,53
.02
Nr. 1081 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre tenere e marmi
A15.01.013.b euro (cinque/78) m 5,78
.01
Nr. 1082 idem c.s. ...lisciato di mola e lucidato: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.013.b euro (otto/99) m 8,99
.02
Nr. 1083 Compenso per la lavorazione a toro sulla costa della lastra dello spessore variabile da 30 a 50 mm: per peperini
A15.01.014.a euro (ventitre/24) m 23,24

Nr. 1084 idem c.s. ...mm: per marmi e travertini
A15.01.014.b euro (trentaquattro/86) m 34,86

Nr. 1085 idem c.s. ...mm: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.014.c euro (quarantasei/48) m 46,48

Nr. 1086 Compenso per la lavorazione a semi toro sulla costa della lastra dello spessore variabile da 30 a 50 mm: per peperini
A15.01.015.a euro (tredici/94) m 13,94

Nr. 1087 idem c.s. ...mm: per marmi e travertini
A15.01.015.b euro (ventitre/24) m 23,24

Nr. 1088 idem c.s. ...mm: per pietre dure (graniti, ecc.)
A15.01.015.c euro (trentaquattro/86) m 34,86

Nr. 1089 Esecuzione di fori per zanche pietre tenere
A15.01.016.a euro (uno/29) cad 1,29

Nr. 1090 idem c.s. ...zanche pietre dure
A15.01.016.b euro (uno/45) cad 1,45

Nr. 1091 Formazione di gocciolatoio su lastre o soglie della sezione minima 8x8 mm pietre tenere
A15.01.017.a euro (due/07) m 2,07

Nr. 1092 idem c.s. ...mm pietre dure
A15.01.017.b euro (due/79) m 2,79

Nr. 1093 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e
A16.01.001.a quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 5,5 cm

euro (otto/32) m 8,32

Nr. 1094 idem c.s. ...fino a 6,5 cm
A16.01.001.b euro (otto/32) m 8,32

Nr. 1095 idem c.s. ...fino a 8 cm
A16.01.001.c euro (dieci/10) m 10,10

Nr. 1096 idem c.s. ...fino a 11 cm
A16.01.001.d euro (dieci/70) m 10,70

Nr. 1097 idem c.s. ...fino a 15 cm
A16.01.001.e euro (undici/88) m 11,88

Nr. 1098 Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60
A16.01.002.a mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce
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intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri bugnati dello spessore finito di 45 mm,
compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti
paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la
verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord
euro (quattrocentoquindici/93) m² 415,93

Nr. 1099 idem c.s. ...acqua: di larice o pitch-pine
A16.01.002.b euro (cinquecentoottantanove/98) m² 589,98

Nr. 1100 idem c.s. ...acqua: di douglas
A16.01.002.c euro (seicentotrentanove/20) m² 639,20

Nr. 1101 idem c.s. ...acqua: di castagno - mogano - noce Tanganika
A16.01.002.d euro (seicentoventinove/47) m² 629,47

Nr. 1102 Portone alla mercantile ad una o due partite anche di diversa larghezza in legno costituito da telaio maestro di sezione
A16.01.003.a minima di mm 80x45, parte mobile con intelaiatura di sezione mm 80x35 circa a tre o più riquadri, con pannelli lisci

di spessore mm 20, incastrato parzialmente o totalmente nella stessa intelaiatura e rivestimento esterno con doghe,
dello spessore non inferiore a mm 20 e di larghezza superiore a mm 60, fissate con viti e colla alla sottostante
struttura, unite a battente e perlinate o sagomate e gocciolatoio incastrato della sezione di mm 60x50 se richiesto; il
tutto in opera con eventuali listelli coprifilo e completo di tre cerniere rinforzate, della lunghezza non inferiore a mm
160, un pomo o maniglia di ottone ed una serratura tipo Yale con tre chiavi di pino del nord
euro (trecentocinquantasei/51) m² 356,51

Nr. 1103 idem c.s. ...chiavi di larice o pitch-pine
A16.01.003.b euro (cinquecentoundici/32) m² 511,32

Nr. 1104 idem c.s. ...chiavi di douglas
A16.01.003.c euro (cinquecentosettantauno/91) m² 571,91

Nr. 1105 idem c.s. ...chiavi di castagno - mogano - noce Tanganika
A16.01.003.d euro (cinquecentosessantasette/89) m² 567,89

Nr. 1106 Portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro
A16.01.004.a (minimo 90x 50 mm) e da parte mobile intelaiata (minimo 80x45 mm) a struttura cellulare con fasce intermedie,

rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 4 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre,
cornici, cerniere pesanti in ottone, n. 2 paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio,
un pomo ed una maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in
opera compresa la verniciatura trasparente satinata: con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile
rivestita di compensato di pioppo
euro (trecentotrentadue/74) m² 332,74

Nr. 1107 idem c.s. ...spessore di mogano e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di
A16.01.004.b compensato dello stesso mogano del telaio maestro

euro (trecentosettantaquattro/34) m² 374,34

Nr. 1108 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a
A16.01.005.a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno lisci in essenze naturali, maglieria in ottone,

limitatore di apertura con funzione di paletto notturno, mostre interne a copertura e rivestimento dei battenti, quarti di
tondo esterni per rifinitura, serratura completa di Defender in ottone e di due cilindri europei, spazzolino a pavimento
anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta
euro (milletrecentotrentasei/91) cad 1´336,91

Nr. 1109 idem c.s. ...compreso montaggio: a due ante
A16.01.005.b euro (millecinquecentosettantaquattro/59) cad 1´574,59

Nr. 1110 Portoncino di ingresso agli appartamenti del tipo tamburato a due partite, anche di diversa larghezza, con
A16.01.006.a caratteristiche costruttive in tutto uguali a quelle dei portoncini di cui all'articolo precedente, compreso l'adeguamento

delle ferramenta e degli accessori per le due pareti e con due paletti di ritenuta a ditale incorporati nelle strutture di
legno, compresa verniciatura: con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di
compensato di pioppo
euro (trecentoquarantasette/60) m² 347,60

Nr. 1111 idem c.s. ...legno di mogano o douglas e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di
A16.01.006.b compensato dello stesso legno del telaio maestro

euro (quattrocentoquattro/04) m² 404,04

Nr. 1112 Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 120 mm e spessore di 8 mm
A16.01.007.a incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio: di larice

euro (trentadue/68) m² 32,68

Nr. 1113 idem c.s. ...telaio: di douglas
A16.01.007.b euro (quarantauno/72) m² 41,72
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Nr. 1114 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A16.01.008.a (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce
.01 intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo

mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata,
maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone
anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa
verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
euro (duecentodiciannove/85) m² 219,85

Nr. 1115 idem c.s. ...compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: a due ante
A16.01.008.a euro (duecentosessantasette/38) m² 267,38
.02
Nr. 1116 idem c.s. ...compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad
A16.01.008.b un'anta
.01 euro (trecentoventiuno/57) m² 321,57

Nr. 1117 idem c.s. ...compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a
A16.01.008.b due ante
.02 euro (trecentoottantatre/15) m² 383,15

Nr. 1118 Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas,
A16.01.009.a costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm), fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo
.01 80x45 mm) anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci,

compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il
fissaggio del vetro da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura,
maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas, ecc.) e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura: con una specchiatura per anta di legno di pioppo: ad un'anta
euro (duecentotredici/91) m² 213,91

Nr. 1119 idem c.s. ...verniciatura: con una specchiatura per anta di legno di pioppo: a due ante
A16.01.009.a euro (duecentosessantauno/44) m² 261,44
.02
Nr. 1120 idem c.s. ...verniciatura: con una specchiatura per anta di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con
A16.01.009.b resine poliuretaniche: ad un'anta
.01 euro (trecentoquattordici/73) m² 314,73

Nr. 1121 idem c.s. ...verniciatura: con una specchiatura per anta di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con
A16.01.009.b resine poliuretaniche: a due ante
.02 euro (trecentosessantadue/63) m² 362,63

Nr. 1122 idem c.s. ...verniciatura: con due o più specchiature per anta di legno di pioppo: ad un'anta
A16.01.009.c euro (duecentoventicinque/79) m² 225,79
.01
Nr. 1123 idem c.s. ...verniciatura: con due o più specchiature per anta di legno di pioppo: a due ante
A16.01.009.c euro (duecentosettantatre/32) m² 273,32
.02
Nr. 1124 idem c.s. ...verniciatura: con due o più specchiature per anta di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con
A16.01.009.d resine poliuretaniche: ad un'anta
.01 euro (trecentocinquantacinque/79) m² 355,79

Nr. 1125 idem c.s. ...verniciatura: con due o più specchiature per anta di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con
A16.01.009.d resine poliuretaniche: a due ante
.02 euro (quattrocentotre/68) m² 403,68

Nr. 1126 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a
A16.01.010.a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio
.01 elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale

con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro
ante. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi
i vetri, comprese mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare
1,50 m²): con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in pino del Nord
euro (quattrocentodieci/00) m² 410,00

Nr. 1127 idem c.s. ...60 mm in douglas
A16.01.010.a euro (cinquecentoottanta/00) m² 580,00
.02
Nr. 1128 idem c.s. ...60 mm in red meranti o iroko
A16.01.010.a euro (cinquecentonovanta/00) m² 590,00
.03
Nr. 1129 idem c.s. ...60 mm in castagno o rovere
A16.01.010.a euro (seicentocinquanta/00) m² 650,00
.04
Nr. 1130 idem c.s. ...60 mm compenso per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20 % )

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 62

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
UNITARIO

misura

A16.01.010.a euro (zero/00) 0,00
.05
Nr. 1131 idem c.s. ...60 mm compenso per apertura ad anta ribalta
A16.01.010.a euro (centotre/29) cad 103,29
.06
Nr. 1132 idem c.s. ...60 mm compenso per la finitura elettrostatica ( Percentuale del 12 % )
A16.01.010.a euro (zero/00) 0,00
.07
Nr. 1133 idem c.s. ...60 mm compenso per l’uso di legno listellare o lamellare ( Percentuale del 5 % )
A16.01.010.a euro (zero/00) 0,00
.08
Nr. 1134 Sportellone in legno ad una, due, tre o quattro ante composto da telaio maestro, doghe verticali avvitate su profilo
A16.01.011.a interno di rinforzo e mostre e contromostre della sezione di 56x12 mm. Ferramenta costituita da bandelle e spagnolette
.01 in ferro zincato o plastificato nero, perni di ottone a vite ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio, paletti ad

unghia per sportellone a tre o quattro ante, compreso ogni altro onere ed accessorio. Legno trattato con due mani di
impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Minimo da contabilizzare 1,50 m²:
costituito da telaio maestro dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20
mm, doghe verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm in pino del Nord
euro (trecentosessantaotto/39) m² 368,39

Nr. 1135 idem c.s. ...dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe
A16.01.011.a verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm in douglas
.02 euro (quattrocentonovantauno/17) m² 491,17

Nr. 1136 idem c.s. ...dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe
A16.01.011.a verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm in red meranti o iroko
.03 euro (cinquecentoquattro/76) m² 504,76

Nr. 1137 idem c.s. ...dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe
A16.01.011.a verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm in castagno o rovere
.04 euro (cinquecentoottantauno/57) m² 581,57

Nr. 1138 idem c.s. ...dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe
A16.01.011.a verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm compenso per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20
.05 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1139 idem c.s. ...dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe
A16.01.011.a verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm compenso per la finitura elettrostatica ( Percentuale del 12 % )
.06 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1140 idem c.s. ...dello spessore tra 46-60 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore tra 30-40 mm, doghe
A16.01.011.b verticali dello spessore tra 21-30 mm in pino del Nord
.01 euro (quattrocentotrentatre/75) m² 433,75

Nr. 1141 idem c.s. ...dello spessore tra 46-60 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore tra 30-40 mm, doghe
A16.01.011.b verticali dello spessore tra 21-30 mm in douglas
.02 euro (seicentodiciannove/01) m² 619,01

Nr. 1142 idem c.s. ...dello spessore tra 46-60 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore tra 30-40 mm, doghe
A16.01.011.b verticali dello spessore tra 21-30 mm in red meranti o iroko
.03 euro (cinquecentocinquantasette/21) m² 557,21

Nr. 1143 idem c.s. ...dello spessore tra 46-60 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore tra 30-40 mm, doghe
A16.01.011.b verticali dello spessore tra 21-30 mm in castagno o rovere
.04 euro (seicentoquindici/78) m² 615,78

Nr. 1144 idem c.s. ...dello spessore tra 46-60 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore tra 30-40 mm, doghe
A16.01.011.b verticali dello spessore tra 21-30 mm compenso per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20 % )
.05 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1145 idem c.s. ...dello spessore tra 46-60 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore tra 30-40 mm, doghe
A16.01.011.b verticali dello spessore tra 21-30 mm compenso per la finitura elettrostatica ( Percentuale del 12 % )
.06 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1146 Controsportelli in legno con intelaiatura di sezione non inferiore a 70x25 mm, scorniciato sulla faccia esterna e
A16.01.012.a smussato su quella interna con specchiature cieche in due o più riquadri di spessore ricavato non minore di 15 mm

completo in opera di cerniere e nottolino. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo
trattamento contro funghi o tarli. Minimo da contabilizzare 1,50 m²: in pino del Nord
euro (centonovanta/14) m² 190,14

Nr. 1147 idem c.s. ...1,50 m²: in douglas
A16.01.012.b euro (duecentosessantanove/14) m² 269,14
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Nr. 1148 idem c.s. ...1,50 m²: in red meranti o iroko
A16.01.012.c euro (duecentosessantadue/22) m² 262,22

Nr. 1149 idem c.s. ...1,50 m²: in castagno o rovere
A16.01.012.d euro (duecentosessanta/00) m² 260,00

Nr. 1150 idem c.s. ...1,50 m²: compenso per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20 % )
A16.01.012.e euro (zero/00) 0,00

Nr. 1151 idem c.s. ...1,50 m²: compenso per la finitura elettrostatica ( Percentuale del 12 % )
A16.01.012.f euro (zero/00) 0,00

Nr. 1152 Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie,
A16.01.013.a con stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non più di 50
.01 mm, compresi e compensati nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del

portante e traverse contenenti le tavolette inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni
parte mobile da applicarsi al predetto telaio a cassettone, squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato
tropicalizzato o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio delle persiane,
compreso ogni altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Legno trattato
con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. costituite da telaio
maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in pino del Nord
euro (duecentonovantasette/09) m² 297,09

Nr. 1153 idem c.s. ...costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas
A16.01.013.a euro (quattrocentodiciassette/16) m² 417,16
.02
Nr. 1154 idem c.s. ...costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in red
A16.01.013.a meranti o iroko
.03 euro (quattrocentoventisei/10) m² 426,10

Nr. 1155 idem c.s. ...costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in castagno o
A16.01.013.a rovere
.04 euro (quattrocentoottantacinque/78) m² 485,78

Nr. 1156 idem c.s. ...costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm compenso
A16.01.013.a per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20 % )
.05 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1157 idem c.s. ...costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm compenso
A16.01.013.a per la finitura elettrostatica ( Percentuale del 12 % )
.06 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1158 idem c.s. ...costituite da telaio, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore compreso tra 46 e 55 mm in pino
A16.01.013.b del Nord
.01 euro (quattrocentonove/99) m² 409,99

Nr. 1159 idem c.s. ...costituite da telaio, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore compreso tra 46 e 55 mm in
A16.01.013.b douglas
.02 euro (cinquecentoottantacinque/37) m² 585,37

Nr. 1160 idem c.s. ...costituite da telaio, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore compreso tra 46 e 55 mm in red
A16.01.013.b meranti o iroko
.03 euro (seicentotre/10) m² 603,10

Nr. 1161 idem c.s. ...costituite da telaio, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore compreso tra 46 e 55 mm in
A16.01.013.b castagno o rovere
.04 euro (seicentoottantaquattro/20) m² 684,20

Nr. 1162 idem c.s. ...costituite da telaio, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore compreso tra 46 e 55 mm
A16.01.013.b compenso per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20 % )
.05 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1163 idem c.s. ...costituite da telaio, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore compreso tra 46 e 55 mm
A16.01.013.b compenso per la finitura elettrostatica ( Percentuale del 12 % )
.06 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1164 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a
A16.01.014.a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti,

rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o
plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con
placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della
sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca,
squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la
superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche nel caso di
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minore superficie): in pino del Nord
euro (duecentoquattro/99) m² 204,99

Nr. 1165 idem c.s. ...minore superficie): in douglas
A16.01.014.b euro (duecentoottantadue/59) m² 282,59

Nr. 1166 idem c.s. ...minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore
A16.01.014.c delle stecche di circa 15 mm del peso di circa 5,00 kg/m², rinforzata con reggetta in ferro zincato inserita in almeno

ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20 m
euro (sessantacinque/36) m² 65,36

Nr. 1167 idem c.s. ...superficie): in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore di stecche
A16.01.014.d di circa 15 mm del peso di circa 6,50 kg/m² e munite di codette di allungamento, rinforzate con profilati di acciaio

zincato, inseriti in almeno ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20 m, corredate nella parte superiore per
circa 1/4 dell'altezza da stecche frangisole per dare sia il buio completo che la regolazione dell'aria e della luce nella
parte superiore
euro (novantacinque/07) m² 95,07

Nr. 1168 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a
A16.01.014.e completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti,

rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o
plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con
placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della
sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca,
squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la
superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche nel caso di
minore superficie): compenso ai prezzi di cui sopra per guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x32 mm
anziché di 22x22 mm
euro (quattro/46) m² 4,46

Nr. 1169 Apparecchio a sporgere in alluminio per persiane avvolgibili, dato in opera comprensivo di ogni onere per il relativo
A16.01.015.a funzionamento: del tipo normale

euro (sessantaotto/93) m² 68,93

Nr. 1170 idem c.s. ...del tipo a leva centrale
A16.01.015.b euro (ottantaquattro/37) m² 84,37

Nr. 1171 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: arganello o fune di acciaio in guaina metallica o di plastica
A16.01.016.a euro (ventisette/93) cad 27,93

Nr. 1172 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: arganello ad asta oscillante
A16.01.016.b euro (quarantaquattro/56) cad 44,56

Nr. 1173 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: muratura delle grappe di tenuta degli avvolgibili
A16.01.016.c euro (ventinove/71) cad 29,71

Nr. 1174 Cassonetto monoblocco isolante. Monoblocco prefabbricato per la creazione finita del foro finestra o portafinestra,
A16.01.018.a dato dall'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm) e spalle laterali, composte da

lastra in fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in materiale isolante (poliuretano espanso ad alta
densità o polistirene estruso, contenuto da due profili in alluminio). Cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili,
realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in
ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completo di manovra per avvolgibile
manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte. Per larghezza cassonetto fino a 120 cm:
valore di trasmittanza termica del cassonetto U= 0,8 W/ m² °K
euro (quattrocentoventicinque/57) m² 425,57

Nr. 1175 Mostre e contromostre di legno, piatte o arrotondate o smussate o scorniciate a semplici modanature, unghiature, della
A16.01.019.a sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a misura e poste in opera con le occorrenti lavorazioni. Finitura con

impregnante al colore naturale o colorato o verniciato a smalto: in abete
euro (undici/88) m 11,88

Nr. 1176 idem c.s. ...smalto: in pino di Svezia
A16.01.019.b euro (sedici/64) m 16,64

Nr. 1177 idem c.s. ...smalto: in legname pregiato di qualunque essenza
A16.01.019.c euro (ventitre/77) m 23,77

Nr. 1178 Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e dell’altezza di 60 mm posta in opera compreso ogni onere ed
A16.01.020.a accessorio: in pino del Nord

euro (ventisei/74) m 26,74

Nr. 1179 idem c.s. ...accessorio: in douglas
A16.01.020.b euro (quarantatre/73) m 43,73
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Nr. 1180 idem c.s. ...accessorio: in red meranti o iroko
A16.01.020.c euro (cinquanta/48) m 50,48

Nr. 1181 idem c.s. ...accessorio: in castagno o rovere
A16.01.020.d euro (sessantauno/58) m 61,58

Nr. 1182 Corrimano per ringhiere, di scale o parapetti in muratura, di pino del nord, dello spessore di 4÷5 cm, con sagomatura,
A16.01.021.a squadratura, connesso ad angolo: di larghezza fino a 8 cm

euro (ventiuno/39) m 21,39

Nr. 1183 idem c.s. ...ad angolo: di larghezza fino a 12 cm
A16.01.021.b euro (venticinque/55) m 25,55

Nr. 1184 idem c.s. ...ad angolo: di larghezza fino a 16 cm
A16.01.021.c euro (ventinove/71) m 29,71

Nr. 1185 idem c.s. ...ad angolo: compenso per raccordi ad angolo centinati
A16.01.021.d euro (ventiuno/39) m 21,39

Nr. 1186 idem c.s. ...ad angolo: compenso per raccordi centinati e rampanti, anche tagliati a mano e rifiniti sul posto
A16.01.021.e euro (quarantauno/59) cad 41,59

Nr. 1187 Corrimano in plastica opportunamente sagomato delle dimensioni di 30 x 8 cm
A16.01.022.a euro (cinque/94) m 5,94

Nr. 1188 idem c.s. ...dimensioni di 40 x 8 cm
A16.01.022.b euro (sette/47) m 7,47

Nr. 1189 idem c.s. ...dimensioni di 50 x 8 cm
A16.01.022.c euro (otto/32) m 8,32

Nr. 1190 valore di trasmittanza termica del cassonetto U=0,8 W/ m² °K
A16.01.17a euro (centoquarantanove/49) m² 149,49

Nr. 1191 Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza, rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE,
A16.02.001.a con spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4 mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e

sigillatura. Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi di vetro riferirsi ai prezzi del capitolo L
«Vetri e materiali traslucidi»); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3 (norma UNI EN
12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN
12210) e secondo norma UNI 7524; trasmittanza termica del serramento nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2=
Uw = 2,4 Wm²K: (minimo da contabilizzare 1,50 m²: serramento ad un battente
euro (quattrocento/00) m² 400,00

Nr. 1192 idem c.s. ...m²: serramento ad un battente portafinestra
A16.02.001.b euro (trecentosettanta/00) m² 370,00

Nr. 1193 idem c.s. ...m²: serramento a due battenti
A16.02.001.c euro (trecentonovantatre/00) m² 393,00

Nr. 1194 idem c.s. ...m²: serramento a due battenti portafinestra
A16.02.001.d euro (trecentosettantasei/00) m² 376,00

Nr. 1195 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito
A17.01.001.a e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di

qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni
altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
euro (tre/12) kg 3,12

Nr. 1196 idem c.s. ...in acciaio Fe430B
A17.01.001.b euro (tre/35) kg 3,35

Nr. 1197 idem c.s. ...in acciaio Fe510B
A17.01.001.c euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 1198 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in
A17.01.002.a genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi

classe o saldatura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera,
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
euro (quattro/52) kg 4,52

Nr. 1199 idem c.s. ...in acciaio Fe430B
A17.01.002.b euro (quattro/86) kg 4,86
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Nr. 1200 idem c.s. ...in acciaio Fe510B
A17.01.002.c euro (cinque/03) kg 5,03

Nr. 1201 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in
A17.01.003.a conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le

piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza
saldatura, in acciaio Fe360B
euro (quattro/20) kg 4,20

Nr. 1202 idem c.s. ...magistero: tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B
A17.01.003.b euro (tre/81) kg 3,81

Nr. 1203 idem c.s. ...magistero: tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B
A17.01.003.c euro (quattro/36) kg 4,36

Nr. 1204 idem c.s. ...magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B
A17.01.003.d euro (quattro/32) kg 4,32

Nr. 1205 idem c.s. ...magistero: tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B
A17.01.003.e euro (tre/95) kg 3,95

Nr. 1206 idem c.s. ...magistero: tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B
A17.01.003.f euro (quattro/51) kg 4,51

Nr. 1207 idem c.s. ...magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B
A17.01.003.g euro (quattro/43) kg 4,43

Nr. 1208 idem c.s. ...magistero: tubolari con saldatura, in acciaio Fe510B
A17.01.003.h euro (quattro/12) kg 4,12

Nr. 1209 idem c.s. ...magistero: tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe510B
A17.01.003.i euro (quattro/59) kg 4,59

Nr. 1210 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
A17.01.004.a orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità

alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a freddo
euro (tre/21) kg 3,21

Nr. 1211 idem c.s. ...profilati a caldo
A17.01.004.b euro (tre/12) kg 3,12

Nr. 1212 Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo,
A17.01.005.a completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme

CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe
o saldatura ed ogni altro onere e magistero: del tipo a rampa con travi a ginocchio
euro (cinque/92) kg 5,92

Nr. 1213 idem c.s. ...tipo a chiocciola mediante un tubolare centrale
A17.01.005.b euro (nove/34) kg 9,34

Nr. 1214 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
A17.01.006.a dall’interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso

ogni onere e magistero: acciaio verniciato
euro (sei/54) kg 6,54

Nr. 1215 idem c.s. ...magistero: acciaio zincato a caldo
A17.01.006.b euro (sette/00) kg 7,00

Nr. 1216 Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto
A17.01.007 zincato a bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera

compresi telaio, grappe, staffe e simili per dare l'opera compiuta
euro (sei/68) kg 6,68

Nr. 1217 Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per solai e coperture in genere negli spessori da 0,8÷1,5 mm date in
A17.01.008 opera, compresi il tiro in alto ed ogni altro onere

euro (due/88) kg 2,88

Nr. 1218 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e
A17.02.001.j posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in

calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: compenso per la realizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 % )
euro (zero/00) 0,00
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Nr. 1219 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi telaietti,
A17.02.002 montanti e trasversi di fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unica in tutte le sue parti

euro (otto/22) kg 8,22

Nr. 1220 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in
A17.02.003 muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e

con distanza dalla parete medesima di 50 mm
euro (cinque/33) kg 5,33

Nr. 1221 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con
A17.02.004.a superficie a battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di rialzo della soglia in pietra e per

assicurare il perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a battente normale ed
anche con sopraluce a vasistas dello spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di
cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in
ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di movimento all'interno del profilato
scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine epossidiche, compasso ad
asta di manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa una passata di
vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere e magistero. I profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata
dalla sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto;
esclusi soltanto i vetri: in profilati normali fino a 2,00 m²
euro (sei/58) kg 6,58

Nr. 1222 idem c.s. ...in profilati normali oltre 2,00 m²
A17.02.004.b euro (sei/26) kg 6,26

Nr. 1223 idem c.s. ...in profilati di tipo speciale ferro-finestra fino a 2,00 m²
A17.02.004.c euro (cinque/26) kg 5,26

Nr. 1224 idem c.s. ...in profilati di tipo speciale ferro-finestra oltre 2,00 m²
A17.02.004.d euro (cinque/13) kg 5,13

Nr. 1225 idem c.s. ...in profilati tubolari
A17.02.004.e euro (centodiciotto/41) m² 118,41

Nr. 1226 idem c.s. ...in profilati tubolari zincati
A17.02.004.f euro (centotrentauno/57) m² 131,57

Nr. 1227 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso
A17.02.005 stesso, compreso celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio (misurato a metro lineare del fronte del celino)

euro (diciotto/79) m 18,79

Nr. 1228 Avvolgibili metallici con tapparelle in lamiera di acciaio zincato completi di tutti gli accessori d'uso (rullo, puleggia,
A17.02.006.a guide, scatola di raccolta, cinghia) compreso, altresì, i paletti interni per chiusura di sicurezza e quanto altro occorra

per darli completi e funzionanti in opera compresa treccia silenziatrice ai due lati: in acciaio zincato dello spessore da
5 a 6/10 mm
euro (centosette/78) m² 107,78

Nr. 1229 idem c.s. ...lati: in acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm
A17.02.006.b euro (centonove/87) m² 109,87

Nr. 1230 idem c.s. ...lati: in alluminio anodizzato da 10/10 mm
A17.02.006.c euro (centoventitre/78) m² 123,78

Nr. 1231 Serrande avvolgibili in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di millimetro, ad elementi snodati, per vani di
A17.02.007.a qualunque specie e misura, avvolgibili su asse orizzontale rotante su cuscinetti a sfere date complete in opera, con tutti

gli accessori occorrenti, guide verticali ad «U» corredate da guarnizioni antirumore, molle di compensazione, supporti,
apparecchio di chiusura con serratura tipo Yale corredata da tre chiavi e tutto quanto occorre per darle complete e
funzionanti: con lamiera da 8/10 mm
euro (centosette/08) m² 107,08

Nr. 1232 idem c.s. ...e funzionanti: con lamiera da 10/10 mm
A17.02.007.b euro (centoundici/25) m² 111,25

Nr. 1233 idem c.s. ...e funzionanti: con lamiera da 12/10 mm
A17.02.007.c euro (centodiciotto/22) m² 118,22

Nr. 1234 idem c.s. ...e funzionanti: motore per azionamento elettrico serranda, compreso allaccio
A17.02.007.d euro (novecentotrentanove/78) cad 939,78

Nr. 1235 Serrande formate da tondini a maglia di ferro sagomati e zincati, di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore
A17.02.008 rotante su cuscinetti a sfera, guide verticali ad U, molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiale a

battuta, maniglia per la manovra, due serrature Yale con due chiavi, ecc. e quanto altro necessario per darle complete e
funzionanti in opera
euro (centotrentaquattro/91) m² 134,91
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Nr. 1236 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in
A17.02.009 profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm, dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa

scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza,
carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a
leva. Completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura (misura esterna del telaio)
euro (sessantasette/58) m² 67,58

Nr. 1237 Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in
A17.02.010 profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a

completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale
sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e
listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Completa di serratura speciale
con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione minima di 10,00 m² (misura esterna del
telaio)
euro (centosettantadue/75) m² 172,75

Nr. 1238 Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in
A17.02.011 opera con legatura continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio stesso con eventuali traverse intermedie;

verniciatura del telaio prima dell'applicazione della rete; per protezione finestre, lucernari e simili; fissate in opera, con
l'eventuale rimozione delle reti preesistenti
euro (venti/05) m² 20,05

Nr. 1239 Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e
A17.02.012.a posti in opera compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm: altezza di 2,00 m

euro (trentauno/32) cad 31,32

Nr. 1240 idem c.s. ...altezza di 2,50 m
A17.02.012.b euro (trentatre/83) cad 33,83

Nr. 1241 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera
A17.02.013.a per recinzioni: del peso di kg 1,850 al m²

euro (cinque/01) m² 5,01

Nr. 1242 idem c.s. ...di kg 1,500 al m², plastificata
A17.02.013.b euro (cinque/33) m² 5,33

Nr. 1243 Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature,
A17.02.014.a contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su

infissi di qualsiasi genere: serratura fornita in opera
euro (trenta/07) cad 30,07

Nr. 1244 idem c.s. ...qualsiasi genere: sostituzione serratura
A17.02.014.b euro (trentasette/59) cad 37,59

Nr. 1245 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche
A17.02.015 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per

ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87) kg 0,87

Nr. 1246 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti
A17.03.001.a in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug

<1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma
UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40
dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
euro (quattrocentonovantasei/48) m² 496,48

Nr. 1247 idem c.s. ...40 dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
A17.03.001.b euro (cinquecentosei/71) m² 506,71

Nr. 1248 idem c.s. ...40 dB Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
A17.03.001.c euro (quattrocentoventitre/57) m² 423,57

Nr. 1249 idem c.s. ...40 dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
A17.03.001.d euro (trecentoottantasette/76) m² 387,76

Nr. 1250 idem c.s. ...40 dB Serramento a bilico orizzontale o verticale. Accessori: maniglia a cremonese, sistema a quattro punti
A17.03.001.e di chiusura e frizioni senza arresto

euro (cinquecentonovantaquattro/97) m² 594,97

Nr. 1251 idem c.s. ...40 dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto
A17.03.001.f euro (cinquecentosettanta/67) m² 570,67
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Nr. 1252 idem c.s. ...40 dB Serramento oscillo-battente (anta-ribalta). Accessori: meccanismo per la manovra e la
A17.03.001.g movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

euro (cinquecentotredici/11) m² 513,11

Nr. 1253 idem c.s. ...40 dB Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello
A17.03.001.h regolabile per ogni anta

euro (trecentonovantanove/27) m² 399,27

Nr. 1254 idem c.s. ...40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un
A17.03.001.i. maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): un’anta
01 euro (quattrocentoottantadue/77) m² 482,77

Nr. 1255 idem c.s. ...40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un
A17.03.001.i. maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): due ante
02 euro (quattrocentosessantasei/53) m² 466,53

Nr. 1256 idem c.s. ...40 dB Serramento fisso. Telaio fisso
A17.03.001.j euro (duecentosessantacinque/02) m² 265,02

Nr. 1257 Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante fornite e poste in opera, compreso il controtelaio, da murare, in
A17.03.002.a profilato di lamiera zincata da 10/10 mm, gli apparecchi di manovra, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie di

alluminio fuso, le opere murarie e quanto altro occorrente per dare l’opera finita: con alette fisse ad un’anta
euro (trecentotrentasette/00) m² 337,00

Nr. 1258 idem c.s. ...con alette fisse a due ante
A17.03.002.b euro (duecentonovantasette/00) m² 297,00

Nr. 1259 idem c.s. ...con alette orientabili ad un’anta
A17.03.002.c euro (quattrocentotre/23) m² 403,23

Nr. 1260 idem c.s. ...con alette orientabili a due ante
A17.03.002.d euro (trecentocinquantaquattro/98) m² 354,98

Nr. 1261 Persiane in alluminio anodizzato con ante scorrevoli a due o più ante, fornite e poste in opera, compreso il
A17.03.003.a controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 mm, gli apparecchi di manovra, i pezzi speciali, le

cerniere, le maniglie di alluminio fuso, le opere murarie e quanto altro occorrente per dare l’opera finita: con alette
fisse ad un’anta
euro (quattrocentosei/10) m² 406,10

Nr. 1262 idem c.s. ...con alette fisse a due ante
A17.03.003.b euro (trecentocinquantasette/51) m² 357,51

Nr. 1263 idem c.s. ...con alette orientabili ad un’anta
A17.03.003.c euro (quattrocentoottantatre/51) m² 483,51

Nr. 1264 idem c.s. ...con alette orientabili a due ante
A17.03.003.d euro (quattrocentoventicinque/65) m² 425,65

Nr. 1265 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: anodizzazione bronzo, classe spessore 20 micron (
A17.03.004.a Percentuale del 2 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1266 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: anodizzazione elettrocolore classe spessore 20
A17.03.004.b micron ( Percentuale del 4 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1267 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: verniciatura RAL classe spessore 50 micron (
A17.03.004.c Percentuale del 6 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1268 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio,
A17.03.005.a serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro

formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in
alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
euro (cinquecentoottantasette/96) cad 587,96

Nr. 1269 idem c.s. ...in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m
A17.03.005.b euro (settecentonovantanove/66) cad 799,66

Nr. 1270 Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto,
A17.03.006.a complete di cassonetto, nastri, cordoncini di manovra, congegni per il sollevamento ed orientamento: per interno

euro (quarantaotto/08) m² 48,08

Nr. 1271 idem c.s. ...orientamento: per esterno
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A17.03.006.b euro (cinquantauno/12) m² 51,12

Nr. 1272 Schermi frangisole metallici costituiti da lamelle mobili a sezione cava, della lunghezza di 100÷400 cm, in alluminio
A17.03.007.a preverniciato a fuoco, nei colori correnti o anodizzato, dati in opera compresi telai guida, mensole in acciaio zincato,

aste di manovra, attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm
euro (centoquarantaquattro/31) m² 144,31

Nr. 1273 idem c.s. ...interasse di 30 cm
A17.03.007.b euro (centoventitre/78) m² 123,78

Nr. 1274 idem c.s. ...interasse di 45 cm
A17.03.007.c euro (centoventidue/22) m² 122,22

Nr. 1275 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su
A19.01.001.a infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa
.01 pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: vetro stampato incolore: spessore 4 ± 0,5÷0,7 mm

euro (ventidue/54) m² 22,54

Nr. 1276 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato incolore: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
A19.01.001.a euro (ventiotto/14) m² 28,14
.02
Nr. 1277 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato incolore: spessore 8 ± 0,8÷1 mm
A19.01.001.a euro (trentacinque/46) m² 35,46
.03
Nr. 1278 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato incolore: spessore 10 ± 0,9 mm
A19.01.001.a euro (quarantasei/81) m² 46,81
.04
Nr. 1279 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato colorato: spessore 4 ± 0,5÷0,7 mm
A19.01.001.b euro (ventisette/42) m² 27,42
.01
Nr. 1280 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato colorato: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
A19.01.001.b euro (trentacinque/18) m² 35,18
.02
Nr. 1281 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato colorato: spessore 8 ± 0,8÷1 mm
A19.01.001.b euro (quarantaquattro/65) m² 44,65
.03
Nr. 1282 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato colorato: spessore 10 ± 0,9 mm
A19.01.001.b euro (cinquantanove/94) m² 59,94
.04
Nr. 1283 idem c.s. ...1 m²: vetro retinato, spessore 6 ± 0,5 ÷ 0,6 mm: incolore
A19.01.001.c euro (ventinove/43) m² 29,43
.01
Nr. 1284 idem c.s. ...1 m²: vetro retinato, spessore 6 ± 0,5 ÷ 0,6 mm: colorato
A19.01.001.c euro (trentaotto/19) m² 38,19
.02
Nr. 1285 idem c.s. ...1 m²: cristallo float incolore: tipo sottile, spessore 4 ± 0,2 mm
A19.01.001.d euro (ventisei/92) m² 26,92
.01
Nr. 1286 idem c.s. ...1 m²: cristallo float incolore: tipo normale, spessore 5 ± 0,2 mm
A19.01.001.d euro (ventinove/29) m² 29,29
.02
Nr. 1287 idem c.s. ...1 m²: cristallo float incolore: tipo normale, spessore 6 ± 0,2 mm
A19.01.001.d euro (trentaquattro/31) m² 34,31
.03
Nr. 1288 idem c.s. ...1 m²: cristallo float incolore: tipo forte, spessore 8 ± 0,3 mm
A19.01.001.d euro (quarantaquattro/22) m² 44,22
.04
Nr. 1289 idem c.s. ...1 m²: cristallo float incolore: tipo spesso, spessore 10 ± 0,3 mm
A19.01.001.d euro (cinquantaquattro/13) m² 54,13
.05
Nr. 1290 idem c.s. ...1 m²: cristallo float incolore: tipo extraspesso, spessore 12 ± 0,3 mm
A19.01.001.d euro (settantauno/07) m² 71,07
.06
Nr. 1291 idem c.s. ...1 m²: cristallo float colorato: tipo sottile, spessore 4 ± 0,2 mm
A19.01.001.e euro (ventinove/94) m² 29,94
.01
Nr. 1292 idem c.s. ...1 m²: cristallo float colorato: tipo normale, spessore 5 ± 0,2 mm
A19.01.001.e euro (trentaquattro/60) m² 34,60
.02
Nr. 1293 idem c.s. ...1 m²: cristallo float colorato: tipo normale, spessore 6 ± 0,2 mm
A19.01.001.e euro (trentanove/70) m² 39,70
.03
Nr. 1294 idem c.s. ...1 m²: cristallo float colorato: tipo forte, spessore 8 ± 0,3 mm
A19.01.001.e euro (cinquantauno/97) m² 51,97
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.04
Nr. 1295 idem c.s. ...1 m²: cristallo float colorato: tipo spesso, spessore 10 ± 0,3 mm
A19.01.001.e euro (sessantasette/48) m² 67,48
.05
Nr. 1296 idem c.s. ...1 m²: cristallo float colorato: tipo extraspesso, spessore 12 ± 0,3 mm
A19.01.001.e euro (ottantasei/86) m² 86,86
.06
Nr. 1297 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 5 ± 0,2 mm
A19.01.001.f euro (sessanta/37) m² 60,37
.01
Nr. 1298 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 6 ± 0,2 mm
A19.01.001.f euro (sessantanove/63) m² 69,63
.02
Nr. 1299 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 8 ± 0,3 mm
A19.01.001.f euro (novantatre/90) m² 93,90
.03
Nr. 1300 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 10 ± 0,3 mm
A19.01.001.f euro (centoventi/46) m² 120,46
.04
Nr. 1301 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 12 ± 0,3 mm
A19.01.001.f euro (centoquarantanove/46) m² 149,46
.05
Nr. 1302 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato colorato: spessore 5 ± 0,2 mm
A19.01.001.g euro (settanta/71) m² 70,71
.01
Nr. 1303 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato colorato: spessore 6 ± 0,2 mm
A19.01.001.g euro (ottanta/62) m² 80,62
.02
Nr. 1304 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato colorato: spessore 8 ± 0,3 mm
A19.01.001.g euro (centootto/76) m² 108,76
.03
Nr. 1305 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato colorato: spessore 10 ± 0,3 mm
A19.01.001.g euro (centoquaranta/06) m² 140,06
.04
Nr. 1306 idem c.s. ...1 m²: cristallo float temperato colorato: spessore 12 ± 0,3 mm
A19.01.001.g euro (centoottantadue/34) m² 182,34
.05
Nr. 1307 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato temperato incolore: spessore 8 mm
A19.01.001.h euro (ottantasette/58) m² 87,58
.01
Nr. 1308 idem c.s. ...1 m²: vetro stampato temperato incolore: spessore 10 mm
A19.01.001.h euro (centonove/55) m² 109,55
.02
Nr. 1309 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico
A19.01.002.a perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²:

spessore 6/7 mm
euro (sessantasette/03) m² 67,03

Nr. 1310 idem c.s. ...m²: spessore 8/9 mm
A19.01.002.b euro (settantatre/15) m² 73,15

Nr. 1311 idem c.s. ...m²: spessore 10/11 mm
A19.01.002.c euro (ottantacinque/61) m² 85,61

Nr. 1312 idem c.s. ...m²: spessore 11/12 mm
A19.01.002.d euro (centoventisei/44) m² 126,44

Nr. 1313 Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo “Blindovis” composto da 3 cristalli uniti tra loro da due fogli di plastico
A19.01.003.a perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa la posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²:

spessore 18/19 mm
euro (centocinquantaotto/34) m² 158,34

Nr. 1314 idem c.s. ...m²: spessore 26/27 mm
A19.01.003.b euro (duecentosettantaquattro/68) m² 274,68

Nr. 1315 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con
A19.01.004.a opportuni distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e

sigillanti siliconici, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 4 mm
euro (cinquantaotto/32) m² 58,32

Nr. 1316 idem c.s. ...pari a 5 mm
A19.01.004.b euro (sessantaotto/17) m² 68,17

Nr. 1317 idem c.s. ...pari a 6 mm
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A19.01.004.c euro (settantaotto/71) m² 78,71

Nr. 1318 Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle
A19.01.005 quali debba essere eseguita la smerigliatura

euro (sette/44) m² 7,44

Nr. 1319 Cristalli riflettenti realizzati su supporto chiaro ricotto con una faccia resa riflettente mediante deposito a caldo di
A19.01.006.a ossido metallico perfettamente stabile nel tempo: posti in opera su infissi o telai in legno o metallici compresi sfridi,

tagli e sigillanti siliconici, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 5 mm
euro (cinquantauno/01) m² 51,01

Nr. 1320 idem c.s. ...m²: spessore 6 mm
A19.01.006.b euro (sessanta/18) m² 60,18

Nr. 1321 Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato a misura fissa fornito e posto in opera compresa pulizia e sfridi:
A19.01.007.a spessore 4 mm

euro (trentasette/31) m² 37,31

Nr. 1322 idem c.s. ...sfridi: spessore 5 mm
A19.01.007.b euro (quarantasette/10) m² 47,10

Nr. 1323 idem c.s. ...sfridi: spessore 6 mm
A19.01.007.c euro (quarantanove/89) m² 49,89

Nr. 1324 Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura per smerigliatura uniforme
A19.01.008 euro (cinque/76) m² 5,76

Nr. 1325 idem c.s. ...tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: stucco speciale bituminoso per
A19.01.009.a lucernari

euro (zero/27) m 0,27

Nr. 1326 idem c.s. ...tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: mastice sintetico al silicone
A19.01.009.b euro (uno/49) m 1,49

Nr. 1327 idem c.s. ...tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: mastice plastico trafilato in
A19.01.009.c piattine

euro (uno/24) m 1,24

Nr. 1328 idem c.s. ...tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: guarnizioni in neoprene o in PVC
A19.01.009.d euro (due/29) m 2,29

Nr. 1329 Esecuzione di filo lucido sullo spessore di vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm
A19.01.010.a euro (tre/28) m 3,28

Nr. 1330 idem c.s. ...di spessore oltre i 6 mm e fino a 8
A19.01.010.b euro (tre/72) m 3,72

Nr. 1331 idem c.s. ...di spessore oltre i 8 mm e fino a 12
A19.01.010.c euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 1332 Esecuzione di filo lucido sullo spessore di vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm
A19.01.010.d euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 1333 idem c.s. ...di spessore oltre i 7 mm e fino a 12
A19.01.010.e euro (dodici/39) m 12,39

Nr. 1334 idem c.s. ...di spessore oltre i 12 mm e fino a 19
A19.01.010.f euro (sedici/49) m 16,49

Nr. 1335 idem c.s. ...di spessore oltre i 19 mm e fino a 27
A19.01.010.g euro (venti/70) m 20,70

Nr. 1336 idem c.s. ...di spessore oltre i 27 mm e fino a 38
A19.01.010.h euro (ventiotto/94) m 28,94

Nr. 1337 idem c.s. ...di spessore oltre i 38 mm
A19.01.010.i euro (trentatre/03) m 33,03

Nr. 1338 Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli: dello spessore fino a 8 mm
A19.01.011.a euro (tre/28) m 3,28

Nr. 1339 idem c.s. ...dello spessore oltre gli 8 mm e fino a 12
A19.01.011.b euro (quattro/96) m 4,96
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Nr. 1340 Esecuzione di fori: su vetrate semplici dello spessore fino a 8 mm: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.a euro (tre/28) cad 3,28
.01
Nr. 1341 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.a euro (nove/92) cad 9,92
.02
Nr. 1342 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.a euro (ventiquattro/79) cad 24,79
.03
Nr. 1343 Esecuzione di fori: su vetrate semplici dello spessore oltre gli 8 mm e fino a 12: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.b euro (tre/28) cad 3,28
.01
Nr. 1344 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.b euro (dodici/39) cad 12,39
.02
Nr. 1345 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.b euro (ventiotto/94) cad 28,94
.03
Nr. 1346 Esecuzione di fori: su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.c euro (tre/28) cad 3,28
.01
Nr. 1347 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.c euro (dodici/39) cad 12,39
.02
Nr. 1348 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.c euro (ventiotto/94) cad 28,94
.03
Nr. 1349 Esecuzione di fori: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.d euro (sette/44) cad 7,44
.01
Nr. 1350 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.d euro (ventinove/75) cad 29,75
.02
Nr. 1351 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.d euro (quarantanove/58) cad 49,58
.03
Nr. 1352 Esecuzione di fori: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 19 mm e fino a 27: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.e euro (nove/92) cad 9,92
.01
Nr. 1353 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.e euro (trentasette/18) cad 37,18
.02
Nr. 1354 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.e euro (cinquantatre/73) cad 53,73
.03
Nr. 1355 Esecuzione di fori: su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.f euro (nove/92) cad 9,92
.01
Nr. 1356 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.f euro (quarantauno/52) cad 41,52
.02
Nr. 1357 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.f euro (cinquantanove/50) cad 59,50
.03
Nr. 1358 Esecuzione di fori: su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm: del diametro fino a 3 cm
A19.01.012.g euro (quindici/62) cad 15,62
.01
Nr. 1359 idem c.s. ...del diametro oltre i 3 cm e fino a 10
A19.01.012.g euro (quarantanove/58) cad 49,58
.02
Nr. 1360 idem c.s. ...del diametro oltre i 10 cm e fino a 20
A19.01.012.g euro (settantaquattro/37) cad 74,37
.03
Nr. 1361 Distanziatori in ottone con viti e filettatura per la loro posa in opera
A19.01.013 euro (sette/44) cad 7,44

Nr. 1362 Lastre di polimetilmetacrilato estruso trasparenti della migliore qualità dello spessore di 3 mm, fornite o poste in opera
A19.01.018 su serramenti o telai in legno o metallici mediante l’impiego di guarnizioni in pvc stucco e collanti a base di silicone

euro (ventiotto/38) m² 28,38

Nr. 1363 dello spessore di 2 mm
A19.01.018.a euro (diciannove/58) m² 19,58

Nr. 1364 aumento per ogni millimetro in più dello spessore delle lastre
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A19.01.018.b euro (otto/80) m² 8,80

Nr. 1365 Cupole realizzate con l’impiego di lastre acriliche colorate trasparenti, della migliore qualità (plexiglas, perspex e
A19.01.019.a simili), fornite e poste in opera su appoggi in calcestruzzo, legno o metallo, del tipo fisso o apribile compreso
.01 l’impiego di guarnizioni impermeabili ed ogni altro accessorio, del tipo a parete semplice: a pianta circolare: del

diametro di circa 1,00 m
euro (centoquattro/74) cad 104,74

Nr. 1366 idem c.s. ...parete semplice: a pianta circolare: del diametro di circa 1,30 m
A19.01.019.a euro (centosettantacinque/64) cad 175,64
.02
Nr. 1367 idem c.s. ...parete semplice: a pianta quadrata: del lato di circa 0,90 m
A19.01.019.b euro (centoventitre/95) cad 123,95
.01
Nr. 1368 idem c.s. ...parete semplice: a pianta quadrata: del lato di circa 1,25 m
A19.01.019.b euro (centoottantatre/45) cad 183,45
.02
Nr. 1369 idem c.s. ...parete semplice: fornitura e posa in opera del dispositivo meccanico fornito di asta di comando per
A19.01.019.d l’apertura delle cupole per i tipi a pianta circolare
.01 euro (centodue/88) cad 102,88

Nr. 1370 idem c.s. ...parete semplice: fornitura e posa in opera del dispositivo meccanico fornito di asta di comando per
A19.01.019.d l’apertura delle cupole per i tipi a pianta quadrata
.02 euro (centoventinove/53) cad 129,53

Nr. 1371 Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto
A19.02.001.a annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un

reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 400-750 kg/m², intervetro 5 cm, compresi l'armatura
metallica, le casseforme, i ponteggi, le fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in
opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm
euro (centocinquantaquattro/94) m² 154,94

Nr. 1372 idem c.s. ...opera: quadrati 20 x 20 cm, spessore 7 cm
A19.02.001.b euro (centosessantauno/13) m² 161,13

Nr. 1373 idem c.s. ...opera: quadrati 14,5 x 14,5 cm, spessore 10,5 cm
A19.02.001.c euro (duecentocinquantanove/05) m² 259,05

Nr. 1374 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto
A19.02.002.a di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti

incrociati, convenientemente armati, intervetro 10 mm, compresi l'armatura metallica, le casseforme, i ponteggi, le
fasce piane perimetrali da 6 x 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e
successivamente poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm
euro (centonovanta/26) m² 190,26

Nr. 1375 idem c.s. ...opera: quadrati 24 x 24 cm, spessore 8 cm
A19.02.002.b euro (duecentosette/62) m² 207,62

Nr. 1376 Compenso alle strutture in vetrocemento per esecuzione di coperture praticabili curve anziché piane ( Percentuale del
A19.02.003 30 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1377 Compenso alle strutture in vetrocemento per esecuzione di pareti verticali curve anziché piane ( Percentuale del 20 % )
A19.02.004 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1378 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 1379 Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica,
A20.01.002 compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano

euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 1380 Pulizia con prodotti in soluzione acida, di facciate costituite da intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra
A20.01.003 arenaria, ceramiche resistenti agli acidi, del peso specifico pari a circa un chilogrammo/litro e pH = 1 per

l’eliminazione di incrostazioni cementizie, calcaree e di collanti cementizi, efflorescenze fra fughe di elementi
ceramici, comprese la protezione degli elementi che non devono venire a contatto con il prodotto di pulizia, la
bagnatura con acqua fino a rifiuto di fondi particolarmente assorbenti, l’applicazione della soluzione sulla superficie
mediante pennello o a spruzzo, la ripassatura della soluzione acida dopo 10 ÷ 20 minuti delle zone con incrostazioni
particolarmente tenaci, il lavaggio delle superfici a trattamento effettuato con acqua in pressione, eventualmente calda.
Il trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente superiore a 5 °C ed inferiore a 35 °C, mentre non deve
essere eseguito su superfici esposte al sole o su supporti surriscaldati o in casi di pioggia imminenti. È compreso lo
smaltimento dei residui di lavorazione in accordo con le regolamentazioni locali e tutte le protezioni dei lavoratori ai
sensi delle leggi vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi esterni e compreso tutto quanto
necessario per eseguire l’opera a regola d’arte
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euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 1381 Pulizia con prodotti in soluzione basica, di facciate costituite da pietre naturali calcaree, pietre arenarie, marmi e
A20.01.004 marmette, rivestimenti plastici, calcestruzzi, piastrelle ceramiche del peso specifico pari a circa un chilogrammo/litro e

pH = 13,5 per la pulizia di supporti sporcati da oli, grassi, cere, depositi di smog o da inquinamento atmosferico,
comprese la protezione degli elementi che non devono venire a contatto con il prodotto di pulizia, l’applicazione della
soluzione sulla superficie mediante pennello o a spruzzo, la ripassatura della soluzione basica dopo 20 ÷ 30 minuti
delle zone con incrostazioni particolarmente tenaci, il lavaggio delle superfici a trattamento effettuato con acqua in
pressione, eventualmente calda. Il trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente superiore a 5 °C ed
inferiore a 35 °C, mentre non deve essere eseguito su superfici esposte al sole o su supporti surriscaldati o in casi di
pioggia imminenti. È compreso lo smaltimento dei residui di lavorazione in accordo con le regolamentazioni locali e
tutte le protezioni dei lavoratori ai sensi delle leggi vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi
esterni e compreso tutto quanto necessario per eseguire l’opera a regola d’arte
euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 1382 Idrosabbiatura a pressione mediante l’uso di idropulitrice a pressione variabile compresi la fornitura della sabbia di
A20.01.005.a quarzo di opportuna granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici in cemento

euro (dodici/65) m² 12,65

Nr. 1383 idem c.s. ...superfici in pietra naturale
A20.01.005.b euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 1384 Sabbiatura a secco mediante l’uso di sabbiatrice a pressione variabile compresi la fornitura di sabbia silicea o
A20.01.006.a quarzifera a granulometria fine ed ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: per superfici in cemento

euro (tredici/94) m² 13,94

Nr. 1385 idem c.s. ...superfici in pietra naturale
A20.01.006.b euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 1386 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l’uso degli appropriati
A20.01.007.a prodotti chimici

euro (sei/97) m² 6,97

Nr. 1387 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e l’uso
A20.01.007.b degli appropriati prodotti chimici

euro (dieci/85) m² 10,85

Nr. 1388 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante
A20.01.008 stucco

euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 1389 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici
A20.01.009.a perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato

euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 1390 idem c.s. ...con stucco sintetico
A20.01.009.b euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 1391 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 penetrazione

euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 1392 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimitura) con latte di calce
A20.01.011.a idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti con rasatura e stuccatura: su superfici
.01 interne anche con colori tenui: per uno strato a coprire eseguito a pennello

euro (due/07) m² 2,07

Nr. 1393 idem c.s. ...su superfici interne anche con colori tenui: per ogni strato a coprire eseguito a macchina
A20.01.011.a euro (uno/03) m² 1,03
.02
Nr. 1394 idem c.s. ...su superfici interne anche con colori tenui: compenso ad ogni strato per aggiunta di fissativo
A20.01.011.a euro (zero/52) m² 0,52
.03
Nr. 1395 idem c.s. ...su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: per uno strato a coprire eseguito a pennello
A20.01.011.b euro (tre/20) m² 3,20
.01
Nr. 1396 idem c.s. ...su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: per ogni strato a coprire eseguito a macchina
A20.01.011.b euro (uno/29) m² 1,29
.02
Nr. 1397 idem c.s. ...su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: compenso per ogni strato per aggiunta di fissativo
A20.01.011.b euro (zero/52) m² 0,52
.03
Nr. 1398 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a
A20.01.012.a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio
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euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 1399 idem c.s. ...e imprimitura: tipo a buccia d'arancia
A20.01.012.b euro (cinque/42) m² 5,42

Nr. 1400 idem c.s. ...e imprimitura: compenso per uno strato in più
A20.01.012.c euro (zero/93) m² 0,93

Nr. 1401 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
A20.01.013.a esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne:
.01 con pitture viniliche

euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 1402 idem c.s. ...su superfici interne: con pitture vinilacriliche
A20.01.013.a euro (cinque/37) m² 5,37
.02
Nr. 1403 idem c.s. ...su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo
A20.01.013.a euro (cinque/94) m² 5,94
.03
Nr. 1404 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture viniliche
A20.01.013.b euro (sei/56) m² 6,56
.01
Nr. 1405 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture vinilacriliche
A20.01.013.b euro (sei/15) m² 6,15
.02
Nr. 1406 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo
A20.01.013.b euro (sei/71) m² 6,71
.03
Nr. 1407 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici
A20.01.014.a con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato

euro (otto/37) m² 8,37

Nr. 1408 idem c.s. ...imprimitura: con idrosmalto brillante
A20.01.014.b euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 1409 idem c.s. ...imprimitura: con smalto sintetico opaco
A20.01.014.c euro (otto/68) m² 8,68

Nr. 1410 idem c.s. ...imprimitura: con smalto sintetico brillante
A20.01.014.d euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 1411 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo
A20.01.015 (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura

euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 1412 Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, mediante colore a base di
A20.01.016.a silicati di potassio modificati e carichi minerali secondo le norme VOB/C DIN 18363 2.4.6., che reagisca

chimicamente con il sottofondo consolidandolo, lo protegga dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione)
idrorepellente e traspirante, resistente al calore ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile e strofinabile,
resistente a solvente, inodore, non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da darsi a pennello e/o rullo
in tre mani esclusa la preparazione del fondo di applicazione ed i ponteggi: per gruppi di colori contenenti una media
concentrazione percentuale di ossidi pregiati
euro (otto/52) m² 8,52

Nr. 1413 idem c.s. ...contenenti una percentuale maggiore alla media di ossidi pregiati
A20.01.016.b euro (nove/04) m² 9,04

Nr. 1414 Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per
A20.01.017 renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo

sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
euro (sette/23) m² 7,23

Nr. 1415 Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: opaco satinato: con
A20.01.018.a superficie liscia, massimo rilievo 0,5 mm
.01 euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 1416 idem c.s. ...con superficie buccia fine, massimo rilievo 1,2 mm
A20.01.018.a euro (cinque/22) m² 5,22
.02
Nr. 1417 idem c.s. ...con superficie buccia media, massimo rilievo 2 mm
A20.01.018.a euro (sei/82) m² 6,82
.03
Nr. 1418 idem c.s. ...con superficie buccia grossa, rilievo superiore a 2 mm
A20.01.018.a euro (sette/95) m² 7,95
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.04
Nr. 1419 Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: lucido: con
A20.01.018.b superficie liscia, massimo rilievo 0,5 mm
.01 euro (quattro/54) m² 4,54

Nr. 1420 idem c.s. ...con superficie buccia fine, massimo rilievo 1,2 mm
A20.01.018.b euro (cinque/99) m² 5,99
.02
Nr. 1421 idem c.s. ...con superficie buccia media, massimo rilievo 2 mm
A20.01.018.b euro (sette/85) m² 7,85
.03
Nr. 1422 idem c.s. ...con superficie buccia grossa, rilievo superiore a 2 mm
A20.01.018.b euro (otto/78) m² 8,78
.04
Nr. 1423 Rivestimento plastico acrilico murale rustico, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: rasato
A20.01.019.a (spatolato) per interni: con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm
.01 euro (otto/68) m² 8,68

Nr. 1424 idem c.s. ...con superficie media, massima granulometria 2 mm
A20.01.019.a euro (nove/71) m² 9,71
.02
Nr. 1425 idem c.s. ...con superficie grossa, granulometria maggiore di 2 mm
A20.01.019.a euro (dodici/09) m² 12,09
.03
Nr. 1426 Rivestimento plastico acrilico murale rustico, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: graffiato per
A20.01.019.b interni: con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm
.01 euro (sette/90) m² 7,90

Nr. 1427 idem c.s. ...con superficie media, massima granulometria 2 mm
A20.01.019.b euro (otto/88) m² 8,88
.02
Nr. 1428 idem c.s. ...con superficie grossa, granulometria maggiore di 2 mm
A20.01.019.b euro (dieci/79) m² 10,79
.03
Nr. 1429 Rivestimento plastico acrilico murale rustico, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: rasato per
A20.01.019.c esterni: con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm
.01 euro (dieci/48) m² 10,48

Nr. 1430 idem c.s. ...con superficie media, massima granulometria 2 mm
A20.01.019.c euro (undici/52) m² 11,52
.02
Nr. 1431 idem c.s. ...con superficie grossa, granulometria maggiore di 2 mm
A20.01.019.c euro (tredici/94) m² 13,94
.03
Nr. 1432 Rivestimento plastico acrilico murale rustico, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: graffiato per
A20.01.019.d esterni: con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm
.01 euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 1433 idem c.s. ...con superficie media, massima granulometria 2 mm
A20.01.019.d euro (dieci/74) m² 10,74
.02
Nr. 1434 idem c.s. ...con superficie grossa, granulometria maggiore di 2 mm
A20.01.019.d euro (dodici/91) m² 12,91
.03
Nr. 1435 Rivestimento plastico acrilico murale rustico, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: granulato
A20.01.019.e naturale per esterni: con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm
.01 euro (dieci/54) m² 10,54

Nr. 1436 idem c.s. ...con superficie media, massima granulometria 2 mm
A20.01.019.e euro (undici/36) m² 11,36
.02
Nr. 1437 idem c.s. ...con superficie grossa, granulometria maggiore di 2 mm
A20.01.019.e euro (tredici/01) m² 13,01
.03
Nr. 1438 Rivestimento plastico acrilico murale rustico, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: granulato
A20.01.019.f ceramizzato per esterni: con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm
.01 euro (dodici/19) m² 12,19

Nr. 1439 idem c.s. ...con superficie media, massima granulometria 2 mm
A20.01.019.f euro (tredici/27) m² 13,27
.02
Nr. 1440 idem c.s. ...con superficie grossa, granulometria maggiore di 2 mm
A20.01.019.f euro (quindici/75) m² 15,75
.03
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Nr. 1441 Impermeabilizzazione e protezione di superfici in calcestruzzo e muratura attraverso la stesura, in due successive
A20.01.021 mani, di emulsione bituminosa di asfalto a freddo, con incidenza minima di 1 kg/m². Esclusi i ponteggi

euro (sei/04) m² 6,04

Nr. 1442 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi idonei
A20.02.001.a per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad aria

euro (sedici/63) m² 16,63

Nr. 1443 idem c.s. ...passaggi di: sverniciatore chimico
A20.02.001.b euro (ventidue/00) m² 22,00

Nr. 1444 idem c.s. ...passaggi di: sabbiatura
A20.02.001.c euro (tredici/43) m² 13,43

Nr. 1445 idem c.s. ...passaggi di: soda caustica
A20.02.001.d euro (quattordici/82) m² 14,82

Nr. 1446 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico
A20.02.002 euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 1447 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
A20.02.003.a pitturazioni: con olio di lino cotto

euro (due/43) m² 2,43

Nr. 1448 idem c.s. ...o pitturazioni: con impregnante turapori a solvente
A20.02.003.b euro (due/74) m² 2,74

Nr. 1449 idem c.s. ...o pitturazioni: sovrapprezzo per tinte forti ( Percentuale del 20 % )
A20.02.003.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 1450 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A20.02.004.a euro (tre/67) m² 3,67

Nr. 1451 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A20.02.004.b euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 1452 Preparazione e verniciature su opere in legno trattamento antimuffa o antifungo con adatta soluzione
A20.02.005 euro (tre/05) m² 3,05

Nr. 1453 Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico opaco
A20.02.006.a euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 1454 idem c.s. ...a coprire: smalto sintetico brillante
A20.02.006.b euro (otto/93) m² 8,93

Nr. 1455 idem c.s. ...a coprire: sovrapprezzo per tinte forti ( Percentuale del 20 % )
A20.02.006.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 1456 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: sintetica trasparente al fletting
A20.02.007.a euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 1457 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: poliuretanica
A20.02.007.b euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 1458 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi
A20.03.001.a idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica

euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 1459 idem c.s. ...passaggi di: smerigliatrice meccanica
A20.03.001.b euro (otto/31) m² 8,31

Nr. 1460 idem c.s. ...passaggi di: sabbiatura
A20.03.001.c euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 1461 idem c.s. ...passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad aria
A20.03.001.d euro (dieci/85) m² 10,85

Nr. 1462 idem c.s. ...passaggi di: sgrassaggio con solvente
A20.03.001.e euro (tre/46) m² 3,46

Nr. 1463 idem c.s. ...passaggi di: sverniciatore chimico
A20.03.001.f euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 1464 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico in metallo
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A20.03.002 euro (cinque/84) m² 5,84

Nr. 1465 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003 euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 1466 Rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura
A20.03.004 euro (otto/62) m² 8,62

Nr. 1467 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio
A20.03.005 euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 1468 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di diametro
A20.03.006.a euro (uno/08) m 1,08

Nr. 1469 idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro
A20.03.006.b euro (uno/39) m 1,39

Nr. 1470 idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro
A20.03.006.c euro (uno/70) m 1,70

Nr. 1471 idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro
A20.03.006.d euro (uno/96) m 1,96

Nr. 1472 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e
A20.03.007.a magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

euro (otto/57) m² 8,57

Nr. 1473 idem c.s. ...smalto sintetico brillante
A20.03.007.b euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 1474 idem c.s. ...smalto sintetico satinato
A20.03.007.c euro (nove/04) m² 9,04

Nr. 1475 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:
A20.03.008.a fino a 3 cm di diametro

euro (due/27) m 2,27

Nr. 1476 idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro
A20.03.008.b euro (tre/56) m 3,56

Nr. 1477 idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro
A20.03.008.c euro (tre/87) m 3,87

Nr. 1478 idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro
A20.03.008.d euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 1479 Verniciatura con smalto sintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:
A20.03.009.a fino a 3 cm di diametro

euro (due/32) m 2,32

Nr. 1480 idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro
A20.03.009.b euro (tre/56) m 3,56

Nr. 1481 idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro
A20.03.009.c euro (tre/93) m 3,93

Nr. 1482 idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro
A20.03.009.d euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 1483 Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:
A20.03.010.a fino a 3 cm diametro

euro (due/32) m 2,32

Nr. 1484 idem c.s. ...fino a 5 cm diametro
A20.03.010.b euro (tre/62) m 3,62

Nr. 1485 idem c.s. ...fino a 10 cm diametro
A20.03.010.c euro (tre/98) m 3,98

Nr. 1486 idem c.s. ...fino a 15 cm diametro
A20.03.010.d euro (cinque/11) m 5,11

Nr. 1487 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa
A20.03.011 applicazione di una mano di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento
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euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 1488 Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo
A20.04.001 euro (uno/96) m² 1,96

Nr. 1489 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rolli da 10 x 0,53 m: fodera
A20.04.002.a euro (tre/82) m² 3,82
.01
Nr. 1490 idem c.s. ...0,53 m: a stampa tradizionale
A20.04.002.a euro (otto/68) m² 8,68
.02
Nr. 1491 idem c.s. ...0,53 m: lavabile
A20.04.002.a euro (cinque/78) m² 5,78
.03
Nr. 1492 idem c.s. ...0,53 m: serigrafico espanso
A20.04.002.a euro (otto/11) m² 8,11
.04
Nr. 1493 idem c.s. ...0,53 m: Duplex lavabile
A20.04.002.a euro (cinque/42) m² 5,42
.05
Nr. 1494 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: vinilico: su carta
A20.04.002.b euro (nove/19) m² 9,19
.01
Nr. 1495 idem c.s. ...vinilico: su cotone
A20.04.002.b euro (nove/97) m² 9,97
.02
Nr. 1496 idem c.s. ...vinilico: su fibre sintetiche (fil pose)
A20.04.002.b euro (tredici/53) m² 13,53
.03
Nr. 1497 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi
A21.01.011.a fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura

del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura
con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; c) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione
con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione = 38 N/mm²
- resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a trazione diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura
cls) 3 N/mm² - adesione al ferro da 10 a 15 N/mm² - modulo elastico da 1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm². È inoltre
compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
lesioni capillari
euro (centoquarantadue/09) m 142,09

Nr. 1498 idem c.s. ...fronte. lesioni medio grosse
A21.01.011.b euro (centosessantadue/84) m 162,84

Nr. 1499 Consolidamento di murature in pietrame fessurate da realizzarsi nel seguente modo: a) perforazioni a qualsiasi
A21.01.012 profondità con mezzo a semplice rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm; b) lavaggio con acqua del perforo;

c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti
espansivi e con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione alcalina; - resistenza a compressione = 30 N/
mm² - modulo elastico = 15.000 N/mm² - barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm più corta del foro
di circa 40 mm per permettere la sigillatura; sigillatura dei fori. Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per
la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte
euro (novantaquattro/31) m 94,31

Nr. 1500 Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante
A21.01.018.a allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto
.01 d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolare modo delle connessioni fra gli elementi

componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed
i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata
in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 100x100 mm fissandoli alla muratura con chiodi di acciaio e
collegando le due facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B 450 C di diametro 8
mm e di lunghezza pari allo spessore del muro aumentato di 0,30 m nella misura di 6 legature ogni metro quadrato.
Sigillatura dei fori con malta fluida additivata con antiritiro, applicazione di betoncino strutturale additivato con
antiritiro costituito da malta cementizia dosata a 400 kg metro cubo di cemento tipo 32.5 per chilogrammi metro cubo
di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 40 mm di cui 20 mm oltre la rete su entrambe le facce. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il risvolto della rete di almeno 500 mm in corrispondenza di angoli
strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto all'interno del
cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di particolari
interventi di riparazione su murature ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L. per murature verticali:
per una sola faccia
euro (quarantanove/61) m² 49,61

Nr. 1501 idem c.s. ...D.L. per murature verticali: per le due facce
A21.01.018.a euro (novantadue/16) m² 92,16
.02
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Nr. 1502 idem c.s. ...D.L. per volte: per l’intradosso
A21.01.018.b euro (settanta/89) m² 70,89
.01
Nr. 1503 idem c.s. ...D.L. per volte: per l’estradosso
A21.01.018.b euro (quarantadue/54) m² 42,54
.02
Nr. 1504 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato,
A21.01.019.a eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice,

trattamento dei ferri di armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al
metro quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti
euro (tre/82) m²/mm 3,82

Nr. 1505 idem c.s. ...di spessore: travi
A21.01.019.b euro (quattro/11) m²/mm 4,11

Nr. 1506 idem c.s. ...di spessore: frontalini di balconi
A21.01.019.c euro (quattro/75) m²/mm 4,75

Nr. 1507 idem c.s. ...di spessore: sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura
A21.01.019.d euro (uno/98) m 1,98

Nr. 1508 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la
B01.01.001.a pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore

euro (uno/10) m²/cm 1,10

Nr. 1509 idem c.s. ...e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²
B01.01.001.b euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 1510 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di
B01.01.002 macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere

d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della
prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 1511 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello
B01.01.003.a demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato spessore da 20 a

30 cm:
euro (novantasei/81) m² 96,81

Nr. 1512 idem c.s. ...cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
B01.01.003.b euro (quarantauno/82) m² 41,82

Nr. 1513 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l’ausilio di mezzi meccanici, compreso
B01.01.004.a ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della

sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per cubetti fino a 8 x 8 cm
euro (dieci/87) m² 10,87

Nr. 1514 idem c.s. ...fino a 12 x 12 cm
B01.01.004.b euro (tredici/29) m² 13,29

Nr. 1515 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 euro (otto/45) m 8,45

Nr. 1516 Rimozione di pavimentazione in lastre di pietra dello spessore medio di 5 cm, poste in malta o sabbia, compreso
B01.01.006 l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, nell’ambito del cantiere, eseguita a mano

euro (trentacinque/33) m² 35,33

Nr. 1517 Rimozione d'opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta
B01.01.007 o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L.

euro (due/13) kg 2,13

Nr. 1518 Rimozione d'opera di cunette, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in
B01.01.008.a cemento e del massetto di rinfianco, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati

dalla D.L.: in lastre di pietra (con recupero delle stesse)
euro (venticinque/78) m² 25,78

Nr. 1519 idem c.s. ...lastre di cemento prefabbricato (con recupero delle stesse)
B01.01.008.b euro (trenta/07) m² 30,07

Nr. 1520 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
B01.01.009.a calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in

luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg
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euro (sessantaotto/68) cad 68,68

Nr. 1521 idem c.s. ...del peso superiore a 100 kg
B01.01.009.b euro (centotre/01) cad 103,01

Nr. 1522 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
B01.01.010.a calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, nei centri storici in presenza di traffico, compreso l'onere

dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L.: del peso fino a 100 kg
euro (settantaotto/27) cad 78,27

Nr. 1523 idem c.s. ...del peso superiore a 100 kg
B01.01.010.b euro (centodiciassette/39) cad 117,39

Nr. 1524 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l’onere della
B01.01.011.a discarica: a mano

euro (cento/15) cad 100,15

Nr. 1525 idem c.s. ...della discarica: con canaljet
B01.01.011.b euro (novantanove/95) cad 99,95

Nr. 1526 Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici in conglomerato vibro compresso confezionato con
B01.04.001.a cemento tipo 42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate

stradali o delle pendici del terreno, compresa la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, le sovrapposizioni
gli sfridi nonché l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso o
calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo 32.5 per ogni m³ di inerte ed il saltuario bloccaggio delle canalette: tipo
con lati interni alla base di 20 e 30 cm, spessore pareti 3,5 - 4.0 cm lunghezza del manufatto 50 cm
euro (tredici/83) m 13,83

Nr. 1527 idem c.s. ...delle canalette: Tipo con lati interni alla base di 30 e 40 cm, spessore pareti 3,5 - 4.0 cm lunghezza del
B01.04.001.b manufatto 50 cm

euro (quattordici/46) m 14,46

Nr. 1528 Grigliato prefabbricato, fornito in opera su piano di posa già predisposto, di un calcestruzzo vibro compresso
B01.04.002 confezionato con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, dello spessore di 10 cm circa, con le

superfici vuote di forme diverse che, dopo la posa in opera del manufatto saranno riempite con terreno vegetale e
successivamente seminate con miscugli erbacei. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il perfetto combaciamento degli elementi prefabbricati, escluso
solamente il riempimento con terreno vegetale e la semina con miscugli erbacei. Al m² effettivo di rivestimento
eseguito
euro (venti/12) m² 20,12

Nr. 1529 Geocompositi per i drenaggio e filtrazione Geocomposito filtro/drenante - Fornitura e posa in opera di georete dreno/
B01.04.032.c protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed

incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 gr/m² per la realizzazione
di un geocomposito filtro/drenante: con resistenza a trazione > 25 kN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/
m² e dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 2000 Kpa.
euro (quattordici/55) m² 14,55

Nr. 1530 Bitumatura a freddo a due mani con 3,5 kg di emulsione bituminosa al 50%, previa spazzatura e lavaggio, compreso
B01.05.001 onere di spandimento di graniglia silicea e dell’esecuzione della rullatura ad ogni mano

euro (quattro/06) m² 4,06

Nr. 1531 Terza mano di bitume a freddo con 1 kg di emulsione bituminosa al 50% previa spazzatura e lavaggio, compreso
B01.05.002 onere dello spandimento di graniglia silicea da 3÷5 mm e della rullatura

euro (uno/76) m² 1,76

Nr. 1532 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati
B01.05.003 bituminosi precedentemente stesi

euro (uno/01) m² 1,01

Nr. 1533 Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in
B01.05.004 peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura

euro (otto/81) m² 8,81

Nr. 1534 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in
B01.05.005 opera compresa rullatura

euro (dodici/20) m² 12,20

Nr. 1535 Pavimentazione di marciapiedi e vialetti pedonali con ghiaietto dello spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore
B01.05.006 15 cm, sono compresi nel prezzo: lo scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano di posa,

massetto e ghiaietto
euro (venticinque/82) m² 25,82

Nr. 1536 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta
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B01.05.007 in poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con maglia quadrata (30 x 30 mm), spessore 2 mm, semplice con
resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m,
rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni,
gli accessori ed i mezzi d’opera necessari all’esecuzione del lavoro a regola d’arte
euro (dieci/74) m² 10,74

Nr. 1537 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.009.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
euro (centotrentanove/00) m³ 139,00

Nr. 1538 idem c.s. ...con bitume modificato soft
B01.05.009.b euro (centosessantasette/00) m³ 167,00

Nr. 1539 idem c.s. ...con bitume modificato hard
B01.05.009.c euro (centosettantaotto/00) m³ 178,00

Nr. 1540 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.010.a base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
euro (centocinquantauno/00) m³ 151,00

Nr. 1541 idem c.s. ...con bitume modificato soft
B01.05.010.b euro (centonovanta/00) m³ 190,00

Nr. 1542 idem c.s. ...con bitume modificato hard
B01.05.010.c euro (duecentouno/00) m³ 201,00

Nr. 1543 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
B01.05.011.a per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme

Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Nr. 1544 idem c.s. ...con bitume modificato soft
B01.05.011.b euro (centonovantacinque/00) m³ 195,00

Nr. 1545 idem c.s. ...con bitume modificato hard
B01.05.011.c euro (duecentosei/00) m³ 206,00

Nr. 1546 Fornitura e miscelazione di attivante l’adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti delle Norme
B01.05.012 Tecniche

euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 1547 Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
B01.05.013.a di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche

di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: per uno spessore di 5 cm
euro (quattordici/80) m² 14,80

Nr. 1548 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.014.0 provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
1.a capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento

e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale
euro (due/11) m²/cm 2,11

Nr. 1549 idem c.s. ...3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft
B01.05.014.0 euro (due/56) m²/cm 2,56
1.b
Nr. 1550 idem c.s. ...3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard
B01.05.014.0 euro (due/67) m²/cm 2,67
1.c
Nr. 1551 idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale
B01.05.014.a euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 1552 idem c.s. ...3 cm: con bitume modificato soft
B01.05.014.b euro (sette/70) m² 7,70

Nr. 1553 idem c.s. ...3 cm: con bitume modificato hard
B01.05.014.c euro (otto/01) m² 8,01

Nr. 1554 Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucciolo (SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 84

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
UNITARIO

misura

B01.05.015.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle
Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato
in opera dopo costipamento: per uno spessore di 3 cm
euro (undici/80) m² 11,80

Nr. 1555 idem c.s. ...dopo costipamento: aumento per ogni cm in più oltre i 3 cm
B01.05.015.b euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 1556 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 m² ( Percentuale
B01.05.016 del 20 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1557 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione
B01.05.017 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea

spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
euro (uno/40) m² 1,40

Nr. 1558 Mano d’attacco con emulsione bituminosa modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione
B01.05.018 bituminosa modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione

di 1,00 kg/m², da utilizzare alla base di strati di usura drenanti
euro (due/00) m² 2,00

Nr. 1559 Pavimentazione di strade sterrate mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose. Stesa, previa
B01.05.019 bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in ragione di kg 2,5/m².

Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 12-18 mm in ragione di litri 10/m². Rullatura di assestamento,
spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS -
Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) in ragione di kg 1,5/m². Spargimento di pietrischetto di pezzatura 8-12 mm
in ragione di litri 10/m². Spargimento della terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con
elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) in ragione di kg 1,5/m² e saturazione con graniglia 4-8 mm
data in ragione di litri 5/m². Rullatura di assestamento ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
euro (tredici/68) m² 13,68

Nr. 1560 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: tra
B01.05.020.a binari ed interbinari tranviari in esercizio ( Percentuale del 30 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1561 idem c.s. ...interbinari tranviari non in esercizio ( Percentuale del 10 % )
B01.05.020.b euro (zero/00) 0,00

Nr. 1562 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con
B01.05.020.c soggezione di traffico ( Percentuale del 17 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1563 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: in orari
B01.05.020.d notturni ( Percentuale del 19 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1564 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o zone pedonali, costituito
B01.05.021 con inerti di origine calcarea, confezionato con bitume e pigmento/colorante, prodotto con apposito impianto

discontinuo, per spessore di cm 3. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione.
euro (ventisei/37) m² 26,37

Nr. 1565 Fornitura a piè d’opera di cubetti di porfido misurati al m² di superficie selciata
B01.05.022 euro (settantasei/00) m² 76,00

Nr. 1566 Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall’Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di
B01.05.023.a fondazione, da pagarsi a parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di

allettamento, battitura a mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle
dimensioni 4 x 4 x 6 cm
euro (settantacinque/28) m² 75,28

Nr. 1567 idem c.s. ...delle dimensioni 6 x 6 x 8 cm
B01.05.023.b euro (settantasei/44) m² 76,44

Nr. 1568 idem c.s. ...delle dimensioni 8 x 8 x 10 cm
B01.05.023.c euro (settantaotto/18) m² 78,18

Nr. 1569 idem c.s. ...delle dimensioni 10 x 10 x 12 cm
B01.05.023.d euro (ottantadue/24) m² 82,24

Nr. 1570 Pavimentazione in cubetti di selce, (forniti dall’Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione,
B01.05.024.b da pagarsi a parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento,
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battitura a mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 8 x 8 x 10
cm
euro (ottantatre/97) m² 83,97

Nr. 1571 idem c.s. ...delle dimensioni 10 x 10 x 12 cm
B01.05.024.c euro (ottantasei/87) m² 86,87

Nr. 1572 idem c.s. ...delle dimensioni 12 x 12 x 14 cm
B01.05.024.d euro (novantadue/65) m² 92,65

Nr. 1573 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea
B01.05.025 previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia

euro (sei/35) m² 6,35

Nr. 1574 Fornitura a piè d’opera dei seguenti materiali di selce misurati a m² di superficie selciata: cubetti 12 x 12 cm h=12/14
B01.05.026.a cm

euro (centoottanta/00) m² 180,00

Nr. 1575 idem c.s. ...superficie selciata: cubetti misti da 9 x 9 a 13 x 13 cm
B01.05.026.b euro (centocinquantauno/68) m² 151,68

Nr. 1576 idem c.s. ...superficie selciata: selci quadrucci a testa piana di 1a e 2a classe
B01.05.026.c euro (centoottantaquattro/07) m² 184,07

Nr. 1577 Sbassatura e adattamento di selci, preesistenti
B01.05.027 euro (zero/98) cad 0,98

Nr. 1578 Compenso per inzeppature ai lembi dei selciati a contatto con le zone sterrate
B01.05.028 euro (tre/88) m 3,88

Nr. 1579 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: nei binari e negli interbinari in esercizio fino alla larghezza di 2 m e su
B01.05.029.a due strisce adiacenti al binario, di larghezza di 0,60 m

euro (quaranta/28) m² 40,28

Nr. 1580 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: nei binari e negli interbinari non in esercizio fino alla larghezza di 2 m e
B01.05.029.b su due strisce adiacenti al binario, di larghezza di 0,60 m

euro (cinque/68) m² 5,68

Nr. 1581 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: con soggezione di traffico ( Percentuale del 17 % )
B01.05.029.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 1582 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: in orari notturni ( Percentuale del 19 % )
B01.05.029.d euro (zero/00) 0,00

Nr. 1583 Mattoncino nuovo sul fianco delle rotaie in opera con malta ordinaria o calcestruzzo di laterizi a completa colmatura
B01.05.030 del vuoto della rotaia

euro (tre/77) m 3,77

Nr. 1584 Fornitura a piè d’opera di lastre di qualsiasi dimensione in pietra lavica (Basalto): dello spessore di cm 5, con faccia
B01.05.031.a superiore grezza (a filo di sega)

euro (novantacinque/56) m² 95,56

Nr. 1585 Fornitura a piè d’opera di lastre di qualsiasi dimensione in pietra lavica (Basalto): aumento o diminuzione del prezzo
B01.05.031.b per ogni cm in più o in meno di spessore

euro (quindici/63) m² 15,63

Nr. 1586 Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di
B01.05.032.a porfido, compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stilatura se richiesta:

di lastrame o di piastrelle
euro (cinquantatre/99) m² 53,99

Nr. 1587 idem c.s. ...se richiesta: di lastrame ad opera incerta
B01.05.032.b euro (sessanta/50) m² 60,50

Nr. 1588 idem c.s. ...se richiesta: compenso aggiuntivo per l’allettamento delle lastre con sabbia in luogo della malta di calce e
B01.05.032.c pozzolana

euro (otto/83) m² 8,83

Nr. 1589 idem c.s. ...se richiesta: di fasce e di masselletti di porfido
B01.05.032.d euro (venti/59) m 20,59

Nr. 1590 idem c.s. ...se richiesta: compenso aggiuntivo per l’allettamento di fasce e masselletti di porfido con sabbia in luogo di
B01.05.032.e malta di calce e pozzolana
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euro (due/32) m 2,32

Nr. 1591 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi
B01.05.033.a la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione
.01 dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di

sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori a 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura
superiore standard colore grigio
euro (trentauno/30) m² 31,30

Nr. 1592 idem c.s. ...di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori
B01.05.033.a euro (trentatre/70) m² 33,70
.02
Nr. 1593 idem c.s. ...di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio
B01.05.033.a euro (quarantaquattro/89) m² 44,89
.03
Nr. 1594 idem c.s. ...di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori
B01.05.033.a euro (trentacinque/97) m² 35,97
.04
Nr. 1595 idem c.s. ...di spessore 8 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
B01.05.033.b euro (trentatre/97) m² 33,97
.01
Nr. 1596 idem c.s. ...di spessore 8 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori
B01.05.033.b euro (trentasei/16) m² 36,16
.02
Nr. 1597 idem c.s. ...di spessore 8 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio
B01.05.033.b euro (trentasei/16) m² 36,16
.03
Nr. 1598 idem c.s. ...di spessore 8 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori
B01.05.033.b euro (trentaotto/56) m² 38,56
.04
Nr. 1599 idem c.s. ...di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore
B01.05.033.c euro (trentanove/97) m² 39,97
.01
Nr. 1600 idem c.s. ...di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo porfido misto bicolore
B01.05.033.c euro (trentanove/97) m² 39,97
.02
Nr. 1601 Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera
B01.05.034.a con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di

fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 25 x 25 cm
euro (ventisei/98) m² 26,98

Nr. 1602 idem c.s. ...regola d'arte: rosse dimensioni 25 x 25 cm
B01.05.034.b euro (ventiotto/18) m² 28,18

Nr. 1603 idem c.s. ...regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm
B01.05.034.c euro (ventisei/98) m² 26,98

Nr. 1604 idem c.s. ...regola d'arte: rosse dimensioni 40 x 40 cm
B01.05.034.d euro (ventiotto/18) m² 28,18

Nr. 1605 Pavimentazione in piastrelle di porfido a forma rettangolare o incerta dello spessore variabile da mm 3-4, posta in
B01.05.035.a opera, compreso il taglio, la suggellatura dei giunti, la conseguente spazzolatura ed il suddetto massetto: posta ad opera

incerta
euro (quarantadue/62) m² 42,62

Nr. 1606 idem c.s. ...massetto: posta con piastrelle tranciate larghezza mm 150 a correre
B01.05.035.b euro (cinquantanove/94) m² 59,94

Nr. 1607 idem c.s. ...massetto: posta con piastrelle tranciate larghezza mm 200 a correre
B01.05.035.c euro (sessantasette/94) m² 67,94

Nr. 1608 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in
B01.06.001.a opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione
di 10 x 25 cm
euro (trentauno/07) m 31,07

Nr. 1609 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
B01.06.001.b euro (trentasei/56) m 36,56

Nr. 1610 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di 25 x 25 cm
B01.06.001.c euro (quaranta/21) m 40,21
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Nr. 1611 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di 25 x 30 cm
B01.06.001.d euro (quarantatre/87) m 43,87

Nr. 1612 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % )
B01.06.001.e euro (zero/00) 0,00

Nr. 1613 Cigli per marciapiedi in perlato royal coreno, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti
B01.06.002.a e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con

cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di b-10 x h-25 cm
euro (trentaquattro/43) m 34,43

Nr. 1614 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-20 x h-25 cm
B01.06.002.b euro (trentanove/70) m 39,70

Nr. 1615 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-25 x h-25 cm
B01.06.002.c euro (quarantatre/60) m 43,60

Nr. 1616 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-25 x h-30 cm
B01.06.002.d euro (quarantaotto/11) m 48,11

Nr. 1617 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % )
B01.06.002.e euro (zero/00) 0,00

Nr. 1618 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per bocciardatura effettuata su due lati ( Percentuale del 20 % )
B01.06.002.i euro (zero/00) 0,00

Nr. 1619 Cigli per marciapiedi in peperino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in
B01.06.003.a opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione
di b-10 x h-25 cm
euro (ventisette/82) m 27,82

Nr. 1620 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-20 x h-25 cm
B01.06.003.b euro (trentadue/33) m 32,33

Nr. 1621 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-25 x h-25 cm
B01.06.003.c euro (trentacinque/33) m 35,33

Nr. 1622 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-25 x h-30 cm
B01.06.003.d euro (trentaotto/34) m 38,34

Nr. 1623 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % )
B01.06.003.e euro (zero/00) 0,00

Nr. 1624 Cigli per marciapiedi in granito, fa filo di sega retti senza ingallettatura, forniti e posti in opera su sottostante cordolo
B01.06.004.a di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di b-20 x h-25 cm
euro (settantaotto/19) m 78,19

Nr. 1625 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-25 x h-30 cm
B01.06.004.b euro (novantatre/01) m 93,01

Nr. 1626 idem c.s. ...del ciglio: della sezione di b-10 x h-25 cm
B01.06.004.c euro (quarantacinque/12) m 45,12

Nr. 1627 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % )
B01.06.004.d euro (zero/00) 0,00

Nr. 1628 Lavorazione di ingallettatura o bocchette eseguite a mano di cigli per marciapiede: di travertino
B01.06.005.a euro (sessantacinque/69) cad 65,69

Nr. 1629 idem c.s. ...marciapiede: di royal coreno o peperino
B01.06.005.b euro (sessantacinque/69) cad 65,69

Nr. 1630 idem c.s. ...marciapiede: di granito
B01.06.005.c euro (centotrentauno/39) cad 131,39

Nr. 1631 Collocazione in opera di cigli: cigli di qualsiasi tipo senza alcuna lavorazione sia rettilineo che curvo, compreso lo
B01.06.006.a sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finto a regola d'arte

euro (sedici/40) m 16,40

Nr. 1632 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per
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B01.06.006.b riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate
ed ali laterali a piano inclinato
euro (ventiuno/63) m 21,63

Nr. 1633 Collocazione in opera di cigli: di lastroni di travertino o di granito dello spessore non inferiore a cm 10 e fino a cm 22,
B01.06.006.c con malta di sabbia e cemento a rapidissimo indurimento

euro (ventinove/50) m 29,50

Nr. 1634 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e
B01.06.007.a lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di

fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20
cm
euro (undici/32) m 11,32

Nr. 1635 idem c.s. ...sezione di 12 x 25 cm
B01.06.007.b euro (dodici/76) m 12,76

Nr. 1636 idem c.s. ...sezione di 25 x 20 cm
B01.06.007.c euro (diciassette/86) m 17,86

Nr. 1637 Aumento dei prezzi, qualora trattasi di interventi di manutenzione minuta dei cigli e delle cunette, cioè per lunghezze
B01.06.008 d'intervento, ciascuna isolatamente presa, non maggiori di 5 metri lineari. Tale aumento è alternativo e non cumulativo

all'aumento percentuale previsto dal Capitolato Speciale per appalti di tipo manutentivo ( Percentuale del 30 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1638 Manufatti tubolari in lamiera di acciaio AQ 34 tipo ARMCO ondulata e zincata, completi di organi di giunzione
B01.06.009.a (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.), forniti e posti in opera per qualsiasi diametro, compresi i collegamenti dei vari tratti

o delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte, escluso lo scavo ed il rinterro che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di tariffa: tipo ad elementi
incastrati
euro (due/95) kg 2,95

Nr. 1639 idem c.s. ...tariffa: tipo a piastre multiple
B01.06.009.b euro (due/69) kg 2,69

Nr. 1640 Fornitura e posa in opera di materiale granulare permeabile arido, posto a strati idoneamente compattato fino ad
B01.06.010 ottenere una densità non inferiore al 90% della prova AASHO modificata, dato in opera per il rinfianco e sottofondo

dei manufatti tubolari in lamiera di acciaio AQ 34 tipo ARMCO
euro (nove/55) m³ 9,55

Nr. 1641 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate (esclusa quindi la soletta di completamento ed i traversi - da pagarsi a
B01.07.001.a parte) prodotte in stabilimento o in cantiere, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge 5.11.1971, n. 1086,
.01 autoportanti per il peso proprio e le parti gettate in opera, impiegate per la costruzione di impalcati da ponte a

nervature parallele e semplicemente appoggiate su idonei apparecchi di appoggio; realizzate in c.a. precompresso con
l’impiego di conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica, di almeno C 40/50 e di trecce o trefoli di
acciaio armonico (sia a cavi scorrevoli che a diametri aderenti). La sezione della trave e le armature normali e di
precompressione dovranno essere idonee a sopportare carichi previsti dalle norme vigenti all’atto dell’esecuzione dei
lavori. Compresi: gli eventuali ingrossamenti dell’anima delle parti terminali, le staffe sporgenti per assicurare la
collaborazione con la soletta, la realizzazione dei fori passanti per l’armatura dei traversi, l’eventuale trasporto
nell’ambito del cantiere, il varo, gli eventuali ponteggi e sostegni ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola
d’arte, nonché gli oneri per le prove statiche. per strade di I categoria: per luci fino a m 10
euro (duecentodiciannove/13) m² 219,13

Nr. 1642 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni
B02.01.003.a per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
.01 con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la

fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso altresì gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15
del diametro di 40 mm
euro (nove/03) m 9,03

Nr. 1643 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 50 mm
B02.01.003.a euro (undici/28) m 11,28
.02
Nr. 1644 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 65 mm
B02.01.003.a euro (tredici/16) m 13,16
.03
Nr. 1645 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 80 mm
B02.01.003.a euro (sedici/61) m 16,61
.04
Nr. 1646 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 100 mm
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B02.01.003.a euro (venti/36) m 20,36
.05
Nr. 1647 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 125 mm
B02.01.003.a euro (venticinque/06) m 25,06
.06
Nr. 1648 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 150 mm
B02.01.003.a euro (trenta/70) m 30,70
.07
Nr. 1649 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 200 mm
B02.01.003.a euro (quarantasette/93) m 47,93
.08
Nr. 1650 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 250 mm
B02.01.003.a euro (sessantatre/59) m 63,59
.09
Nr. 1651 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 300 mm
B02.01.003.a euro (settantaotto/32) m 78,32
.10
Nr. 1652 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 350 mm
B02.01.003.a euro (novantadue/10) m 92,10
.11
Nr. 1653 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 400 mm
B02.01.003.a euro (centotre/68) m 103,68
.12
Nr. 1654 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 450 mm
B02.01.003.a euro (centodiciotto/41) m 118,41
.13
Nr. 1655 idem c.s. ...e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 500 mm
B02.01.003.a euro (centotrentauno/57) m 131,57
.14
Nr. 1656 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 40 mm
B02.01.003.b euro (nove/90) m 9,90
.01
Nr. 1657 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 50 mm
B02.01.003.b euro (dodici/22) m 12,22
.02
Nr. 1658 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 65 mm
B02.01.003.b euro (quattordici/47) m 14,47
.03
Nr. 1659 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 80 mm
B02.01.003.b euro (diciotto/79) m 18,79
.04
Nr. 1660 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 100 mm
B02.01.003.b euro (ventidue/37) m 22,37
.05
Nr. 1661 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 125 mm
B02.01.003.b euro (ventisette/56) m 27,56
.06
Nr. 1662 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 150 mm
B02.01.003.b euro (trentatre/58) m 33,58
.07
Nr. 1663 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 200 mm
B02.01.003.b euro (cinquantadue/76) m 52,76
.08
Nr. 1664 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 250 mm
B02.01.003.b euro (sessantanove/98) m 69,98
.09
Nr. 1665 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 300 mm
B02.01.003.b euro (ottantasei/14) m 86,14
.10
Nr. 1666 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 350 mm
B02.01.003.b euro (centouno/31) m 101,31
.11
Nr. 1667 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 400 mm
B02.01.003.b euro (centoquattordici/03) m 114,03
.12
Nr. 1668 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 450 mm
B02.01.003.b euro (centotrenta/31) m 130,31
.13
Nr. 1669 idem c.s. ...e rinterri: 2) per pressioni oltre i PN 15 fino a PN 30 del diametro di 500 mm
B02.01.003.b euro (centoquarantacinque/35) m 145,35
.14
Nr. 1670 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni
B02.01.004.a per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio, con rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato
.01 secondo le norme UNI 9099 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo
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di 250 micron, con giunto a bicchiere sferico a camera d'aria. Compresi altresì gli eventuali spostamenti longitudinali
nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi
gli scavi, rinfianchi e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 del diametro di 65 mm
euro (ventiuno/93) m 21,93

Nr. 1671 idem c.s. ...diametro di 80 mm
B02.01.004.a euro (ventitre/36) m 23,36
.02
Nr. 1672 idem c.s. ...diametro di 100 mm
B02.01.004.a euro (ventisette/76) m 27,76
.03
Nr. 1673 idem c.s. ...diametro di 125 mm
B02.01.004.a euro (trentaquattro/46) m 34,46
.04
Nr. 1674 idem c.s. ...diametro di 150 mm
B02.01.004.a euro (quarantauno/35) m 41,35
.05
Nr. 1675 idem c.s. ...diametro di 200 mm
B02.01.004.a euro (sessantauno/65) m 61,65
.06
Nr. 1676 idem c.s. ...diametro di 250 mm
B02.01.004.a euro (settantanove/57) m 79,57
.07
Nr. 1677 idem c.s. ...diametro di 300 mm
B02.01.004.a euro (novantacinque/86) m 95,86
.08
Nr. 1678 idem c.s. ...diametro di 350 mm
B02.01.004.a euro (centodiciassette/28) m 117,28
.09
Nr. 1679 idem c.s. ...diametro di 400 mm
B02.01.004.a euro (centotrentadue/07) m 132,07
.10
Nr. 1680 idem c.s. ...diametro di 450 mm
B02.01.004.a euro (centocinquantasette/25) m 157,25
.11
Nr. 1681 idem c.s. ...diametro di 500 mm
B02.01.004.a euro (centosettantadue/92) m 172,92
.12
Nr. 1682 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte
B02.01.005.a d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità di prodotto IIP o equipollente e sigla della materia prima
.01 impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni igienico sanitarie emanate in materia dal

Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i
raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti
elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 8 del diametro esterno di 50 mm
euro (tre/27) m 3,27

Nr. 1683 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 63 mm
B02.01.005.a euro (quattro/47) m 4,47
.02
Nr. 1684 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 75 mm
B02.01.005.a euro (cinque/17) m 5,17
.03
Nr. 1685 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 90 mm
B02.01.005.a euro (sei/49) m 6,49
.04
Nr. 1686 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 110 mm
B02.01.005.a euro (quattordici/27) m 14,27
.05
Nr. 1687 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 125 mm
B02.01.005.a euro (quindici/76) m 15,76
.06
Nr. 1688 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 140 mm
B02.01.005.a euro (ventiuno/38) m 21,38
.07
Nr. 1689 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 160 mm
B02.01.005.a euro (ventiquattro/39) m 24,39
.08
Nr. 1690 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 180 mm
B02.01.005.a euro (ventisette/77) m 27,77
.09
Nr. 1691 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 200 mm
B02.01.005.a euro (trentacinque/46) m 35,46
.10
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Nr. 1692 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 250 mm
B02.01.005.a euro (cinquantatre/90) m 53,90
.11
Nr. 1693 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 280 mm
B02.01.005.a euro (sessantatre/47) m 63,47
.12
Nr. 1694 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 315 mm
B02.01.005.a euro (ottantatre/02) m 83,02
.13
Nr. 1695 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 355 mm
B02.01.005.a euro (cento/24) m 100,24
.14
Nr. 1696 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 400 mm
B02.01.005.a euro (centoventiuno/78) m 121,78
.15
Nr. 1697 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 450 mm
B02.01.005.a euro (centoquarantanove/94) m 149,94
.16
Nr. 1698 idem c.s. ...pressioni PN 8 del diametro esterno di 500 mm
B02.01.005.a euro (centonovantasette/89) m 197,89
.17
Nr. 1699 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 20 mm
B02.01.005.b euro (uno/72) m 1,72
.01
Nr. 1700 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 25 mm
B02.01.005.b euro (uno/85) m 1,85
.02
Nr. 1701 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 32 mm
B02.01.005.b euro (due/42) m 2,42
.03
Nr. 1702 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 40 mm
B02.01.005.b euro (tre/18) m 3,18
.04
Nr. 1703 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 50 mm
B02.01.005.b euro (tre/88) m 3,88
.05
Nr. 1704 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 63 mm
B02.01.005.b euro (cinque/32) m 5,32
.06
Nr. 1705 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 75 mm
B02.01.005.b euro (sei/41) m 6,41
.07
Nr. 1706 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 90 mm
B02.01.005.b euro (otto/19) m 8,19
.08
Nr. 1707 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 110 mm
B02.01.005.b euro (sedici/63) m 16,63
.09
Nr. 1708 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 125 mm
B02.01.005.b euro (diciotto/94) m 18,94
.10
Nr. 1709 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 140 mm
B02.01.005.b euro (ventisei/20) m 26,20
.11
Nr. 1710 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 160 mm
B02.01.005.b euro (trenta/69) m 30,69
.12
Nr. 1711 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 180 mm
B02.01.005.b euro (trentacinque/79) m 35,79
.13
Nr. 1712 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 200 mm
B02.01.005.b euro (quarantacinque/23) m 45,23
.14
Nr. 1713 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 250 mm
B02.01.005.b euro (settantadue/47) m 72,47
.15
Nr. 1714 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 280 mm
B02.01.005.b euro (ottantasei/92) m 86,92
.16
Nr. 1715 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 315 mm
B02.01.005.b euro (centoquindici/21) m 115,21
.17
Nr. 1716 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 355 mm
B02.01.005.b euro (centoquarantauno/39) m 141,39
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.18
Nr. 1717 idem c.s. ...pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 400 mm
B02.01.005.b euro (centosettantatre/51) m 173,51
.19
Nr. 1718 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
B02.01.006.a potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
.01 sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622,

fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a
mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 50 mm
euro (tre/43) m 3,43

Nr. 1719 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm
B02.01.006.a euro (quattro/70) m 4,70
.02
Nr. 1720 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 75 mm
B02.01.006.a euro (cinque/43) m 5,43
.03
Nr. 1721 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 90 mm
B02.01.006.a euro (sei/82) m 6,82
.04
Nr. 1722 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 110 mm
B02.01.006.a euro (quattordici/98) m 14,98
.05
Nr. 1723 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 125 mm
B02.01.006.a euro (sedici/54) m 16,54
.06
Nr. 1724 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 140 mm
B02.01.006.a euro (ventidue/44) m 22,44
.07
Nr. 1725 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 160 mm
B02.01.006.a euro (venticinque/61) m 25,61
.08
Nr. 1726 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 180 mm
B02.01.006.a euro (ventinove/15) m 29,15
.09
Nr. 1727 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 200 mm
B02.01.006.a euro (trentasette/23) m 37,23
.10
Nr. 1728 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 250 mm
B02.01.006.a euro (cinquantasei/60) m 56,60
.11
Nr. 1729 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 280 mm
B02.01.006.a euro (sessantasei/64) m 66,64
.12
Nr. 1730 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 315 mm
B02.01.006.a euro (ottantasette/17) m 87,17
.13
Nr. 1731 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 355 mm
B02.01.006.a euro (centocinque/24) m 105,24
.14
Nr. 1732 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 400 mm
B02.01.006.a euro (centoventisette/87) m 127,87
.15
Nr. 1733 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 450 mm
B02.01.006.a euro (centocinquantasette/44) m 157,44
.16
Nr. 1734 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 500 mm
B02.01.006.a euro (duecentosette/77) m 207,77
.17
Nr. 1735 idem c.s. ...pressioni PN 10 del diametro esterno di 630 mm
B02.01.006.a euro (trecentoventinove/62) m 329,62
.18
Nr. 1736 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 20 mm
B02.01.006.b euro (due/16) m 2,16
.01
Nr. 1737 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 25 mm
B02.01.006.b euro (due/37) m 2,37
.02
Nr. 1738 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 32 mm
B02.01.006.b euro (due/72) m 2,72
.03
Nr. 1739 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 40 mm
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B02.01.006.b euro (tre/26) m 3,26
.04
Nr. 1740 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 50 mm
B02.01.006.b euro (tre/97) m 3,97
.05
Nr. 1741 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 63 mm
B02.01.006.b euro (cinque/32) m 5,32
.06
Nr. 1742 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 75 mm
B02.01.006.b euro (sei/78) m 6,78
.07
Nr. 1743 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 90 mm
B02.01.006.b euro (otto/98) m 8,98
.08
Nr. 1744 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 110 mm
B02.01.006.b euro (diciassette/72) m 17,72
.09
Nr. 1745 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 125 mm
B02.01.006.b euro (venti/29) m 20,29
.10
Nr. 1746 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 140 mm
B02.01.006.b euro (ventiotto/31) m 28,31
.11
Nr. 1747 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 160 mm
B02.01.006.b euro (trentatre/39) m 33,39
.12
Nr. 1748 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 180 mm
B02.01.006.b euro (trentanove/17) m 39,17
.13
Nr. 1749 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 200 mm
B02.01.006.b euro (quarantanove/41) m 49,41
.14
Nr. 1750 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 250 mm
B02.01.006.b euro (sessantaotto/08) m 68,08
.15
Nr. 1751 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 280 mm
B02.01.006.b euro (centocinque/46) m 105,46
.16
Nr. 1752 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 315 mm
B02.01.006.b euro (centotrentanove/68) m 139,68
.17
Nr. 1753 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 355 mm
B02.01.006.b euro (centosettantauno/65) m 171,65
.18
Nr. 1754 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 400 mm
B02.01.006.b euro (duecentoventi/66) m 220,66
.19
Nr. 1755 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 450 mm
B02.01.006.b euro (duecentosettantaquattro/67) m 274,67
.20
Nr. 1756 idem c.s. ...pressioni PN 16 del diametro esterno di 500 mm
B02.01.006.b euro (trecentoventisei/72) m 326,72
.21
Nr. 1757 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 50 mm
B02.01.006.c euro (quattro/62) m 4,62
.01
Nr. 1758 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 63 mm
B02.01.006.c euro (sei/19) m 6,19
.02
Nr. 1759 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 75 mm
B02.01.006.c euro (otto/10) m 8,10
.03
Nr. 1760 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 90 mm
B02.01.006.c euro (dieci/81) m 10,81
.04
Nr. 1761 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 110 mm
B02.01.006.c euro (venti/73) m 20,73
.05
Nr. 1762 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 125 mm
B02.01.006.c euro (ventiquattro/00) m 24,00
.06
Nr. 1763 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 140 mm
B02.01.006.c euro (trentatre/85) m 33,85
.07
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Nr. 1764 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 160 mm
B02.01.006.c euro (quaranta/73) m 40,73
.08
Nr. 1765 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 180 mm
B02.01.006.c euro (quarantaotto/41) m 48,41
.09
Nr. 1766 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 200 mm
B02.01.006.c euro (sessanta/87) m 60,87
.10
Nr. 1767 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 250 mm
B02.01.006.c euro (centouno/46) m 101,46
.11
Nr. 1768 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 280 mm
B02.01.006.c euro (centoventiotto/10) m 128,10
.12
Nr. 1769 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 315 mm
B02.01.006.c euro (centosettanta/47) m 170,47
.13
Nr. 1770 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 355 mm
B02.01.006.c euro (duecentodieci/70) m 210,70
.14
Nr. 1771 idem c.s. ...pressioni PN 25 del diametro esterno di 400 mm
B02.01.006.c euro (duecentocinquantanove/62) m 259,62
.15
Nr. 1772 Tubazioni in grès ceramico per fognature conformi alle norme UNI-EN 295, vetrificate, fornite e poste in opera,
B02.03.010.l. complete di sistema di giunzione tipo C atta a garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar, sia in
03 presenza di deviazioni angolari che sforzi di taglio così come previsto ai punti 3.3 e 3.4 della norma, e marcate CE per

la conformità ai principi della Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD 89/106), adatte a sopportare con
adeguato margine di sicurezza tutti i carichi esterni. Le ditte produttrici dei tubi e dei pezzi speciali dovranno avere lo
stabilimento di produzione in un paese della Comunità Europea (e devono possedere un Sistema di Qualità Aziendale
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 approvato da un organismo terzo di certificazione accreditato secondo la
norma UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45004), fornite e poste in opera compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la posa in opera, il collaudo, esclusi i pezzi speciali solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: incrementi per pezzi speciali: conici diritti ( Percentuale
del 160 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1773 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/
B02.03.011.a 78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidità anulare SN 2, con marchio di

conformità di prodotto IIP o equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo
gli standard Europei ISO 9001:2000 e rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per
fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura
del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 160 mm spessore 5,0 mm
euro (quattordici/96) m 14,96

Nr. 1774 idem c.s. ...esterno di 200 mm spessore 6,2 mm
B02.03.011.b euro (venti/31) m 20,31

Nr. 1775 idem c.s. ...esterno di 250 mm spessore 7,8 mm
B02.03.011.c euro (ventiotto/20) m 28,20

Nr. 1776 idem c.s. ...esterno di 315 mm spessore 9,8 mm
B02.03.011.d euro (quarantauno/89) m 41,89

Nr. 1777 idem c.s. ...esterno di 400 mm spessore 12,4 mm
B02.03.011.e euro (sessantadue/15) m 62,15

Nr. 1778 idem c.s. ...esterno di 500 mm spessore 15,5 mm
B02.03.011.f euro (centouno/65) m 101,65

Nr. 1779 idem c.s. ...esterno di 630 mm spessore 19,6 mm
B02.03.011.g euro (centoquarantasette/15) m 147,15

Nr. 1780 idem c.s. ...esterno di 710 mm spessore 22,0 mm
B02.03.011.h euro (duecentouno/01) m 201,01

Nr. 1781 idem c.s. ...esterno di 800 mm spessore 24,9 mm
B02.03.011.i euro (duecentoquarantasei/99) m 246,99

Nr. 1782 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico
B02.03.012.a interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di
.01 marchio di conformità IIP o equipollente, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000, complete di

manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo
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ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm ed interno minimo di
167 mm
euro (diciotto/12) m 18,12

Nr. 1783 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di 209 mm
B02.03.012.a euro (ventisei/36) m 26,36
.02
Nr. 1784 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
B02.03.012.a euro (trentaquattro/38) m 34,38
.03
Nr. 1785 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm
B02.03.012.a euro (quarantanove/76) m 49,76
.04
Nr. 1786 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 500 mm ed interno minimo di 418 mm
B02.03.012.a euro (settantasei/05) m 76,05
.05
Nr. 1787 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 630 mm ed interno minimo di 527 mm
B02.03.012.a euro (centoventi/40) m 120,40
.06
Nr. 1788 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 800 mm ed interno minimo di 669 mm
B02.03.012.a euro (duecento/35) m 200,35
.07
Nr. 1789 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 1000 mm ed interno minimo di 837 mm
B02.03.012.a euro (trecentosette/45) m 307,45
.08
Nr. 1790 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 1200 mm ed interno minimo di 1005 mm
B02.03.012.a euro (quattrocentocinquantasette/51) m 457,51
.09
Nr. 1791 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 125 mm ed interno minimo di 105 mm
B02.03.012.b euro (sedici/44) m 16,44
.01
Nr. 1792 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 160 mm ed interno minimo di 134 mm
B02.03.012.b euro (diciotto/39) m 18,39
.02
Nr. 1793 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 200 mm ed interno minimo di 167 mm
B02.03.012.b euro (ventidue/09) m 22,09
.03
Nr. 1794 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di 209 mm
B02.03.012.b euro (ventinove/19) m 29,19
.04
Nr. 1795 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
B02.03.012.b euro (quarantauno/36) m 41,36
.05
Nr. 1796 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm
B02.03.012.b euro (cinquantaotto/00) m 58,00
.06
Nr. 1797 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 500 mm ed interno minimo di 418 mm
B02.03.012.b euro (novantatre/68) m 93,68
.07
Nr. 1798 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 630 mm ed interno minimo di 527 mm
B02.03.012.b euro (centotrentadue/85) m 132,85
.08
Nr. 1799 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 800 mm ed interno minimo di 669 mm
B02.03.012.b euro (duecentotrentasei/16) m 236,16
.09
Nr. 1800 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 1000 mm ed interno minimo di 837 mm
B02.03.012.b euro (trecentoquarantatre/56) m 343,56
.10
Nr. 1801 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 1200 mm ed interno minimo di 1005 mm
B02.03.012.b euro (quattrocentosettantadue/67) m 472,67
.11
Nr. 1802 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro nominale di 300 mm ed interno minimo di 294
B02.03.012.c euro (trentaotto/95) m 38,95
1
Nr. 1803 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro nominale di 400 mm ed interno minimo di 392
B02.03.012.c euro (cinquantanove/78) m 59,78
2
Nr. 1804 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro nominale di 500 mm ed interno minimo di 490
B02.03.012.c euro (centodue/47) m 102,47
3
Nr. 1805 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro nominale di 600 mm ed interno minimo di 588
B02.03.012.c euro (centocinquantacinque/11) m 155,11
4
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Nr. 1806 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro nominale di 800 mm ed interno minimo di 785
B02.03.012.c euro (duecentosessantanove/85) m 269,85
5
Nr. 1807 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro nominale di 300 mm ed interno minimo di 294
B02.03.012.d euro (cinquanta/30) m 50,30
1
Nr. 1808 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro nominale di 400 mm ed interno minimo di 392
B02.03.012.d euro (settantatre/68) m 73,68
2
Nr. 1809 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro nominale di 500 mm ed interno minimo di 490
B02.03.012.d euro (centodiciassette/47) m 117,47
3
Nr. 1810 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro nominale di 600 mm ed interno minimo di 588
B02.03.012.d euro (centoottantasette/77) m 187,77
4
Nr. 1811 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro nominale di 800 mm ed interno minimo di 785
B02.03.012.d euro (trecentoventiquattro/60) m 324,60
5
Nr. 1812 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) del tipo spiralato (tipo A2) per condotte di scarico interrate non in
B02.03.013.a pressione, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968, controllate secondo gli
.01 standard Europei ISO 9001:2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizioni elastomeriche a doppio

labbro o saldate mediante polifusione, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
e la giunzione, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: Classe di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 500 mm
euro (centoventitre/35) m 123,35

Nr. 1813 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 600 mm
B02.03.013.a euro (centosettantanove/89) m 179,89
.02
Nr. 1814 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 800 mm
B02.03.013.a euro (duecentosettantadue/68) m 272,68
.03
Nr. 1815 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 1.000 mm
B02.03.013.a euro (quattrocentoottanta/78) m 480,78
.04
Nr. 1816 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 1.200 mm
B02.03.013.a euro (settecentoquarantatre/42) m 743,42
.05
Nr. 1817 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 1.500 mm
B02.03.013.a euro (millequaranta/06) m 1´040,06
.06
Nr. 1818 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 1.800 mm
B02.03.013.a euro (millecinquecentoottantadue/07) m 1´582,07
.07
Nr. 1819 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro interno di 2.000 mm
B02.03.013.a euro (millenovecentonovantacinque/90) m 1´995,90
.08
Nr. 1820 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 500 mm
B02.03.013.b euro (centoquarantaotto/99) m 148,99
.01
Nr. 1821 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 600 mm
B02.03.013.b euro (duecentocinque/58) m 205,58
.02
Nr. 1822 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 800 mm
B02.03.013.b euro (trecentosessanta/80) m 360,80
.03
Nr. 1823 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 1.000 mm
B02.03.013.b euro (seicentotrentanove/66) m 639,66
.04
Nr. 1824 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 1200 mm
B02.03.013.b euro (ottocentonovantadue/10) m 892,10
.05
Nr. 1825 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 1500 mm
B02.03.013.b euro (millequattrocentosettantatre/66) m 1´473,66
.06
Nr. 1826 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 1800 mm
B02.03.013.b euro (duemilacentonovantadue/91) m 2´192,91
.07
Nr. 1827 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro interno di 2.000 mm
B02.03.013.b euro (duemilaquattrocentosettantasette/83) m 2´477,83
.08
Nr. 1828 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 500 mm
B02.03.013.c euro (centonovantasei/45) m 196,45
.01
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Nr. 1829 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 600 mm
B02.03.013.c euro (duecentonovantauno/99) m 291,99
.02
Nr. 1830 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 800 mm
B02.03.013.c euro (cinquecentoquattordici/17) m 514,17
.03
Nr. 1831 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.000 mm
B02.03.013.c euro (ottocentosessanta/52) m 860,52
.04
Nr. 1832 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.200 mm
B02.03.013.c euro (milletrecentoquarantatre/85) m 1´343,85
.05
Nr. 1833 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) del tipo spiralato liscio strutturato con costolature esterne rinforzate
B02.03.014.a da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme ai requisiti della normativa UNI
.01 EN 10346 interamente inglobata in due strati di polietilene idonei per condotte di scarico interrate civili ed industriali,

fornite e poste in opera conformi alla normativa EN 13476/1 e DIN 16961. Classi di rigidità SN calcolate secondo la
normativa ISO 9969. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla normativa UNI EN 681, allocata in
apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compensato
nel prezzo ogni onere per la posa e la giunzione, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le relative voci di elenco: Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 800 mm
euro (quattrocentoottantasette/52) m 487,52

Nr. 1834 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 900 mm
B02.03.014.a euro (cinquecentoottantadue/60) m 582,60
.02
Nr. 1835 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1000 mm
B02.03.014.a euro (settecentoquarantanove/78) m 749,78
.03
Nr. 1836 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.100 mm
B02.03.014.a euro (ottocentocinquantasei/85) m 856,85
.04
Nr. 1837 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.200 mm
B02.03.014.a euro (novecentosessantasei/34) m 966,34
.05
Nr. 1838 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.300 mm
B02.03.014.a euro (milleduecentoventinove/10) m 1´229,10
.06
Nr. 1839 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.400 mm
B02.03.014.a euro (milletrecentocinquantaotto/07) m 1´358,07
.07
Nr. 1840 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.500 mm
B02.03.014.a euro (millecinquecentoventicinque/44) m 1´525,44
.08
Nr. 1841 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.600 mm
B02.03.014.a euro (milleseicentocinquantasei/83) m 1´656,83
.09
Nr. 1842 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.700 mm
B02.03.014.a euro (millenovecentodiciannove/61) m 1´919,61
.10
Nr. 1843 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.800 mm
B02.03.014.a euro (duemilacentoquarantadue/95) m 2´142,95
.11
Nr. 1844 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 1.900 mm
B02.03.014.a euro (duemilatrecentosessantauno/93) m 2´361,93
.12
Nr. 1845 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro interno di 2.000 mm
B02.03.014.a euro (duemilaseicentocinquantatre/91) m 2´653,91
.13
Nr. 1846 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 400 mm
B02.03.014.b euro (duecentotrentaquattro/64) m 234,64
.01
Nr. 1847 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 500 mm
B02.03.014.b euro (trecentouno/45) m 301,45
.02
Nr. 1848 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 600 mm
B02.03.014.b euro (trecentosessantasette/83) m 367,83
.03
Nr. 1849 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 700 mm
B02.03.014.b euro (quattrocentosettantasette/16) m 477,16
.04
Nr. 1850 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 800 mm
B02.03.014.b euro (cinquecentosettantauno/26) m 571,26
.05

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 98

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
UNITARIO

misura

Nr. 1851 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 900 mm
B02.03.014.b euro (seicentoottantatre/10) m 683,10
.06
Nr. 1852 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.000 mm
B02.03.014.b euro (ottocentosettantanove/02) m 879,02
.07
Nr. 1853 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.100 mm
B02.03.014.b euro (millequattro/97) m 1´004,97
.08
Nr. 1854 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.200 mm
B02.03.014.b euro (millecentotrentatre/79) m 1´133,79
.09
Nr. 1855 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.300 mm
B02.03.014.b euro (millequattrocentoquarantadue/95) m 1´442,95
.10
Nr. 1856 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.400 mm
B02.03.014.b euro (millecinquecentonovantaquattro/66) m 1´594,66
.11
Nr. 1857 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.500 mm
B02.03.014.b euro (millesettecentonovanta/80) m 1´790,80
.12
Nr. 1858 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.600 mm
B02.03.014.b euro (millenovecentoquarantacinque/37) m 1´945,37
.13
Nr. 1859 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.700 mm
B02.03.014.b euro (duemiladuecentocinquantaquattro/52) m 2´254,52
.14
Nr. 1860 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.800 mm
B02.03.014.b euro (duemilacinquecentosedici/51) m 2´516,51
.15
Nr. 1861 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 1.900 mm
B02.03.014.b euro (duemilasettecentosettantaquattro/13) m 2´774,13
.16
Nr. 1862 idem c.s. ...di rigidità 12 kN\m² del diametro interno di 2.000 mm
B02.03.014.b euro (tremilacentotredici/85) m 3´113,85
.17
Nr. 1863 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 400 mm
B02.03.014.c euro (trecentodue/42) m 302,42
.01
Nr. 1864 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 500 mm
B02.03.014.c euro (trecentoottantanove/28) m 389,28
.02
Nr. 1865 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 600 mm
B02.03.014.c euro (quattrocentosettantacinque/58) m 475,58
.03
Nr. 1866 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 700 mm
B02.03.014.c euro (seicentodiciassette/70) m 617,70
.04
Nr. 1867 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 800 mm
B02.03.014.c euro (settecentotrentaotto/70) m 738,70
.05
Nr. 1868 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 900 mm
B02.03.014.c euro (ottocentoottantaquattro/11) m 884,11
.06
Nr. 1869 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.000 mm
B02.03.014.c euro (millecentotrentasette/50) m 1´137,50
.07
Nr. 1870 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.100 mm
B02.03.014.c euro (milletrecentouno/26) m 1´301,26
.08
Nr. 1871 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.200 mm
B02.03.014.c euro (millequattrocentosessantaotto/71) m 1´468,71
.09
Nr. 1872 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.300 mm
B02.03.014.c euro (milleottocentosettanta/60) m 1´870,60
.10
Nr. 1873 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.400 mm
B02.03.014.c euro (duemilasessantasette/83) m 2´067,83
.11
Nr. 1874 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.500 mm
B02.03.014.c euro (duemilatrecentoventiuno/52) m 2´321,52
.12
Nr. 1875 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.600 mm
B02.03.014.c euro (duemilacinquecentoventidue/45) m 2´522,45
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.13
Nr. 1876 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.700 mm
B02.03.014.c euro (duemilanovecentoventiquattro/36) m 2´924,36
.14
Nr. 1877 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.800 mm
B02.03.014.c euro (tremiladuecentosessantatre/62) m 3´263,62
.15
Nr. 1878 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 1.900 mm
B02.03.014.c euro (tremilacinquecentonovantaotto/55) m 3´598,55
.16
Nr. 1879 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 2.000 mm
B02.03.014.c euro (quattromilaquarantacinque/09) m 4´045,09
.17
Nr. 1880 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 2.100 mm
B02.03.014.c euro (quattromilaquattrocentonovantaotto/17) m 4´498,17
.18
Nr. 1881 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 2.200 mm
B02.03.014.c euro (quattromilanovecentoquarantaquattro/72) m 4´944,72
.19
Nr. 1882 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 2.300 mm
B02.03.014.c euro (cinquemiladuecentosettantanove/64) m 5´279,64
.20
Nr. 1883 idem c.s. ...di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 2.400 mm
B02.03.014.c euro (cinquemilaseicentoquattordici/56) m 5´614,56
.21
Nr. 1884 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 400 mm
B02.03.014.d euro (trecentosettanta/20) m 370,20
.01
Nr. 1885 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 500 mm
B02.03.014.d euro (quattrocentosettantasette/10) m 477,10
.02
Nr. 1886 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 600 mm
B02.03.014.d euro (cinquecentoottantatre/32) m 583,32
.03
Nr. 1887 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 700 mm
B02.03.014.d euro (settecentocinquantaotto/23) m 758,23
.04
Nr. 1888 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 800 mm
B02.03.014.d euro (novecentosei/17) m 906,17
.05
Nr. 1889 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 900 mm
B02.03.014.d euro (milleottantacinque/13) m 1´085,13
.06
Nr. 1890 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.000 mm
B02.03.014.d euro (milletrecentonovantacinque/99) m 1´395,99
.07
Nr. 1891 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.100 mm
B02.03.014.d euro (millecinquecentonovantasette/53) m 1´597,53
.08
Nr. 1892 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.200 mm
B02.03.014.d euro (milleottocentotre/62) m 1´803,62
.09
Nr. 1893 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.300 mm
B02.03.014.d euro (duemiladuecentonovantaotto/26) m 2´298,26
.10
Nr. 1894 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.400 mm
B02.03.014.d euro (duemilacinquecentoquarantauno/01) m 2´541,01
.11
Nr. 1895 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.500 mm
B02.03.014.d euro (duemilaottocentocinquantadue/23) m 2´852,23
.12
Nr. 1896 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.600 mm
B02.03.014.d euro (tremilanovantanove/54) m 3´099,54
.13
Nr. 1897 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.700 mm
B02.03.014.d euro (tremilacinquecentonovantaquattro/19) m 3´594,19
.14
Nr. 1898 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.800 mm
B02.03.014.d euro (quattromiladieci/74) m 4´010,74
.15
Nr. 1899 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 1.900 mm
B02.03.014.d euro (quattromilaquattrocentoventidue/94) m 4´422,94
.16
Nr. 1900 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 2.000 mm
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B02.03.014.d euro (quattromilanovecentosettantadue/54) m 4´972,54
.17
Nr. 1901 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 2.100 mm
B02.03.014.d euro (cinquemilacinquecentoventiotto/68) m 5´528,68
.18
Nr. 1902 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 2.200 mm
B02.03.014.d euro (seimilasettantaotto/29) m 6´078,29
.19
Nr. 1903 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 2.300 mm
B02.03.014.d euro (seimilaquattrocentonovanta/48) m 6´490,48
.20
Nr. 1904 idem c.s. ...di rigidità 20 kN\m² del diametro interno di 2.400 mm
B02.03.014.d euro (seimilanovecentodue/69) m 6´902,69
.21
Nr. 1905 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
B02.03.015.a di tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
.01 conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 3,9 mm
euro (diciassette/07) m 17,07

Nr. 1906 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 250 mm spessore 4,9 mm
B02.03.015.a euro (ventidue/64) m 22,64
.02
Nr. 1907 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2 mm
B02.03.015.a euro (trentatre/05) m 33,05
.03
Nr. 1908 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 400 mm spessore 7,9 mm
B02.03.015.a euro (quarantaotto/28) m 48,28
.04
Nr. 1909 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 500 mm spessore 9,8 mm
B02.03.015.a euro (settantacinque/91) m 75,91
.05
Nr. 1910 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 630 mm spessore 12,3 mm
B02.03.015.a euro (centoventicinque/47) m 125,47
.06
Nr. 1911 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 710 mm spessore 13,9 mm
B02.03.015.a euro (duecentootto/11) m 208,11
.07
Nr. 1912 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 800 mm spessore 15,7 mm
B02.03.015.a euro (duecentotrentaotto/73) m 238,73
.08
Nr. 1913 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 900 mm spessore 17,6 mm
B02.03.015.a euro (trecentocinque/50) m 305,50
.09
Nr. 1914 idem c.s. ...di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 1000 mm spessore 19,6 mm
B02.03.015.a euro (trecentoquarantanove/96) m 349,96
.10
Nr. 1915 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 160 mm spessore 4,0 mm
B02.03.015.b euro (quindici/05) m 15,05
.01
Nr. 1916 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 4,9 mm
B02.03.015.b euro (diciannove/18) m 19,18
.02
Nr. 1917 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250 mm spessore 6,2 mm
B02.03.015.b euro (ventisei/51) m 26,51
.03
Nr. 1918 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 7,7 mm
B02.03.015.b euro (trentasette/61) m 37,61
.04
Nr. 1919 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 400 mm spessore 9,8 mm
B02.03.015.b euro (cinquantaotto/81) m 58,81
.05
Nr. 1920 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 500 mm spessore 12,3 mm
B02.03.015.b euro (novantauno/09) m 91,09
.06
Nr. 1921 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 630 mm spessore 15,4 mm
B02.03.015.b euro (centocinquantadue/03) m 152,03
.07
Nr. 1922 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 710 mm spessore 17,4 mm
B02.03.015.b euro (duecentoquindici/10) m 215,10
.08
Nr. 1923 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 800 mm spessore 19,6 mm
B02.03.015.b euro (duecentosessantauno/03) m 261,03

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 101

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
UNITARIO

misura

.09
Nr. 1924 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 900 mm spessore 22,0 mm
B02.03.015.b euro (trecentotrentadue/98) m 332,98
.10
Nr. 1925 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 1000 mm spessore 24,5 mm
B02.03.015.b euro (trecentonovantadue/52) m 392,52
.11
Nr. 1926 idem c.s. ...di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 1200 mm spessore 25,3 mm
B02.03.015.b euro (cinquecentoundici/31) m 511,31
.12
Nr. 1927 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 5,9 mm
B02.03.015.c euro (ventidue/74) m 22,74
.01
Nr. 1928 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 250 mm spessore 7,3 mm
B02.03.015.c euro (trentauno/22) m 31,22
.02
Nr. 1929 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 9,2 mm
B02.03.015.c euro (quarantacinque/47) m 45,47
.03
Nr. 1930 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 400 mm spessore 11,7 mm
B02.03.015.c euro (settanta/65) m 70,65
.04
Nr. 1931 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 500 mm spessore 14,6 mm
B02.03.015.c euro (centonove/43) m 109,43
.05
Nr. 1932 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 630 mm spessore 18,4 mm
B02.03.015.c euro (centoottantacinque/17) m 185,17
.06
Nr. 1933 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 710 mm spessore 20,7 mm
B02.03.015.c euro (duecentocinquantasette/54) m 257,54
.07
Nr. 1934 idem c.s. ...di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 800 mm spessore 23,3 mm
B02.03.015.c euro (trecentododici/78) m 312,78
.08
Nr. 1935 Pozzetto del diametro 800 mm, spessore minimo della parete di 120 mm per innesti fino a diametro 300 mm Elemento
B02.04.001.a di base

euro (milletrecentocinquantauno/31) 1´351,31

Nr. 1936 idem c.s. ...300 mm Elemento di rialzo di altezza 1,00 m
B02.04.001.b euro (trecentoundici/65) 311,65

Nr. 1937 idem c.s. ...300 mm Compenso per ogni centimetro di differenza per elementi di altezza diversa da 1,00 m
B02.04.001.c euro (tre/14) 3,14

Nr. 1938 Pozzetto del diametro 1.000 mm, spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro 350 mm
B02.04.002.a Elemento di base

euro (millesettecentoventicinque/06) cad 1´725,06

Nr. 1939 idem c.s. ...350 mm Elemento di rialzo di altezza 1,00 m
B02.04.002.b euro (trecentonovantasei/26) cad 396,26

Nr. 1940 idem c.s. ...350 mm Compenso per ogni centimetro di differenza per elementi di altezza diversa da 1,00 m
B02.04.002.c euro (tre/96) cm 3,96

Nr. 1941 Pozzetto del diametro 1.000 mm spessore minimo della parete di 230 mm per innesti fino a diametro 600 mm
B02.04.003.a Elemento di base

euro (milleottocentotre/82) cad 1´803,82

Nr. 1942 idem c.s. ...600 mm Elemento di rialzo di altezza 1,00 m
B02.04.003.b euro (trecentonovantasei/26) cad 396,26

Nr. 1943 idem c.s. ...600 mm Compenso per ogni centimetro di differenza per elementi di altezza diversa da 1,00 m
B02.04.003.c euro (quattro/09) cm 4,09

Nr. 1944 Pozzetto del diametro 1.200 mm spessore minimo della parete di 310 mm per innesti del diametro 700-800 mm
B02.04.004.a Elemento di base

euro (duemiladuecentonovantanove/36) cad 2´299,36

Nr. 1945 idem c.s. ...700-800 mm Elemento di rialzo di altezza 1,00 m
B02.04.004.b euro (quattrocentonovantaquattro/33) cad 494,33

Nr. 1946 idem c.s. ...700-800 mm Compenso per ogni centimetro di differenza per elementi di altezza diversa da 1,00 m
B02.04.004.c euro (cinque/66) cm 5,66
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Nr. 1947 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
B02.04.005.a 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti

elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20
cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice
dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
euro (centodieci/66) cad 110,66

Nr. 1948 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
B02.04.005.b euro (ottantadue/99) cad 82,99

Nr. 1949 Transenna metallica - Fornitura in opera di modulo di transenna metallica, composta da telaio perimetrale e traversoni
C01.06.031 verticali in ferro pieno 40 x 15, crociatine interne in ferro pieno 20 x 20, borchie centrali in ferro pieno di mm 100 x 5,

avente dimensioni complessive 100 x 5, avente dimensioni complessive cm 200 per altezza di cm 50 e tre crociatine
all’interno. Previo scavo del cordolo e cordolo in cls ornato cm 20 x 30 e fissaggio con zanche. Il modulo dovrà essere
trattato con zincatura a caldo e verniciato con polveri epossidiche, cotte al forno a 200 gradi. Il peso non dovrà essere
inferiore a kg 54
euro (duecentoquattro/51) cad 204,51

Nr. 1950 Griglia quadrata - Fornitura in opera di griglia quadrata per alberi, in pietra o similari - spessore = cm 5 0,80 x 0,80
C01.06.032.a euro (trecentosessantatre/58) cad 363,58

Nr. 1951 idem c.s. ...cm 5 0,90 x 0,90
C01.06.032.b euro (quattrocentosettantadue/66) cad 472,66

Nr. 1952 idem c.s. ...cm 5 125 x 125
C01.06.032.c euro (cinquecentoundici/29) cad 511,29

Nr. 1953 idem c.s. ...cm 5 150 x 150
C01.06.032.d euro (ottocentocinquantadue/16) cad 852,16

Nr. 1954 idem c.s. ...cm 5 100 x 100
C01.06.032.e euro (millecentosessantaotto/02) cad 1´168,02

Nr. 1955 Griglia rotonda – Fornitura in opera di griglie rotonde per alberi, in pietra o similari - spessore = cm 5 diametro 0,90
C01.06.033.a euro (quattrocentodieci/17) cad 410,17

Nr. 1956 idem c.s. ...5 diametro 150
C01.06.033.b euro (millecinquantadue/13) cad 1´052,13

Nr. 1957 idem c.s. ...5 diametro 0,80
C01.06.033.c euro (trecentoventiuno/54) cad 321,54

Nr. 1958 idem c.s. ...5 diametro 100
C01.06.033.d euro (quattrocentoquarantatre/12) cad 443,12

Nr. 1959 Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse
C01.06.034.a in più componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell’apparato radicale delle piante,

dello spessore minimo mm 25: a) del tipo a piastra piana e di spessore uniforme, con semplice foro centrale, circolare
od ellittico, con sagoma esterna circolare o retta e con asole semplici longitudinali, costituite da più pezzi:
euro (tre/12) kg 3,12

Nr. 1960 Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse
C01.06.034.b in più componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell’apparato radicale delle piante,

dello spessore minimo mm 25: b) idem come sopra, ma con asole di varia forma, a carattere foliare o floreale e
costituite da quattro pezzi uniti:
euro (tre/98) kg 3,98

Nr. 1961 idem c.s. ...mm 25: c) idem come sopra, ma per aree carrabili, con profilo verticale esterno di forma tronco piramidale
C01.06.034.c o tronco conica, con la base superiore sporgente fino a 0,30 cm rispetto al piano di appoggio:

euro (sei/82) kg 6,82

Nr. 1962 Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse
C01.06.034.d in più componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell’apparato radicale delle piante,

dello spessore minimo mm 25: d) idem come sopra, ma per aree carrabili in fusione di ghisa sferoidale e trattamento,
composta da triangoli da assemblare 0,32x0,32x0,45 spessore cm 02,5 ed elementi di congiunzione:
euro (sette/67) kg 7,67

Nr. 1963 Chiusini in pietra - Fornitura in opera di chiusini in pietra o specie similare quadrati Lato 59 - Coperchio 41 con
C01.06.035.a cerchio centrale kg = 80

euro (duecentosettantaotto/37) cad 278,37
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Nr. 1964 idem c.s. ...quadrati Lato 59 - Coperchio 41 con 3 aperture kg = 80
C01.06.035.b euro (trecentoventiquattro/95) cad 324,95

Nr. 1965 idem c.s. ...quadrati Lato 72 - Coperchio 46 con cerchio centrale - kg = 122
C01.06.035.c euro (quattrocentoventi/96) cad 420,96

Nr. 1966 idem c.s. ...quadrati Lato 72 - Coperchio 46 con 3 aperture kg = 122
C01.06.035.d euro (cinquecentoquindici/27) cad 515,27

Nr. 1967 Chiusini in pietra - Fornitura in opera di chiusini in pietra o specie similare quadrati Lato 37 - Coperchio 26 con
C01.06.035.e cerchio centrale kg = 32

euro (centodiciotto/16) cad 118,16

Nr. 1968 idem c.s. ...quadrati Lato 37 - Coperchio 26 con 3 aperture kg = 32
C01.06.035.f euro (centoquarantasette/71) cad 147,71

Nr. 1969 idem c.s. ...quadrati Lato 48 - Coperchio 36 con cerchio centrale kg = 52
C01.06.035.g euro (centonovantatre/16) cad 193,16

Nr. 1970 idem c.s. ...quadrati Lato 48 - Coperchio 36 con 3 aperture kg = 50
C01.06.035.h euro (duecentotrentacinque/76) cad 235,76

Nr. 1971 Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame
C03.02.011 cm 30/40 e sabbia cm 40; la perimetratura della fossa; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. È

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (sessantauno/92) m² 61,92

Nr. 1972 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti
D01.01.001.a a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto,

cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 1973 idem c.s. ...regola d'arte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)
D01.01.001.b euro (sedici/73) cad 16,73

Nr. 1974 idem c.s. ...regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
D01.01.001.c euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 1975 idem c.s. ...regola d'arte. compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto
D01.01.001.d euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 1976 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce
D01.01.002.a superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole

in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso
ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della
muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. escluse le
opere murarie
euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 1977 idem c.s. ...la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K
D01.01.002.b euro (dieci/54) cad 10,54

Nr. 1978 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di
D01.01.003.a qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa

la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
euro (sei/82) cad 6,82

Nr. 1979 idem c.s. ...per punto di comando
D01.01.003.b euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 1980 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc
D01.01.004.a autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea

dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello,
frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
euro (diciassette/35) cad 17,35

Nr. 1981 idem c.s. ...regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio)
D01.01.004.b euro (diciotto/59) cad 18,59

Nr. 1982 idem c.s. ...regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
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D01.01.004.c euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 1983 idem c.s. ...regola d'arte. compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto
D01.01.004.d euro (cinque/58) cad 5,58

Nr. 1984 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc
D01.01.005.a rigida diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o

flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o
doppio
euro (quattro/96) cad 4,96

Nr. 1985 idem c.s. ...d'arte: in ferro per punto luce semplice o doppio
D01.01.005.b euro (sei/82) cad 6,82

Nr. 1986 idem c.s. ...d'arte: in PVC per punto di comando
D01.01.005.c euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 1987 idem c.s. ...d'arte: in ferro per punto di comando
D01.01.005.d euro (cinque/58) cad 5,58

Nr. 1988 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce
D01.01.006.a derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canaletta e scatole di derivazione in

pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc
euro (cinque/58) cad 5,58

Nr. 1989 idem c.s. ...in tubazione filettata in pvc
D01.01.006.b euro (sette/44) cad 7,44

Nr. 1990 idem c.s. ...in tubazione filettata in ferro zincato
D01.01.006.c euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 1991 Sostituzione di punto luce comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro
D01.01.007.a sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo NO7V-K di idonea sezione (min. 1,5 mm²), delle

placche dei morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso quello della sostituzione
della linea dorsale al quadro di piano e di zona. per punto luce
euro (otto/99) cad 8,99

Nr. 1992 idem c.s. ...di zona. per punto luce di comando (interruttore, deviatore, ecc.)
D01.01.007.b euro (quattro/65) cad 4,65

Nr. 1993 idem c.s. ...di zona. incremento per sostituzione scatola portafrutto, frutti .
D01.01.007.c euro (tredici/63) cad 13,63

Nr. 1994 Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto, in sostituzione del
D01.01.008.a dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e

cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: con comando locale a rotazione
euro (diciannove/83) cad 19,83

Nr. 1995 idem c.s. ...con comando locale a rotazione e pulsante
D01.01.008.b euro (quarantauno/52) cad 41,52

Nr. 1996 idem c.s. ...con comando a pulsante
D01.01.008.c euro (cinquantadue/68) cad 52,68

Nr. 1997 Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d’azione mm pari a 8 m, da applicare su scatola
D01.01.009 portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di regolazione di durata e soglia di

intervento, di accessori e cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (settanta/03) cad 70,03

Nr. 1998 Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per portata lOA (AC
D01.01.010.a 1), completo di accessori e cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita: ad un polo

euro (undici/78) cad 11,78

Nr. 1999 idem c.s. ...l’opera finita: a due poli
D01.01.010.b euro (quattordici/25) cad 14,25

Nr. 2000 Punto di comando con ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto, in
D01.01.011.a sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. È compreso quanto altro occorre per

dare l’opera finita: ad un canale con regolatore
euro (sessantauno/97) cad 61,97

Nr. 2001 idem c.s. ...l’opera finita: ad un canale con uscita a relè
D01.01.011.b euro (sessantadue/59) cad 62,59
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Nr. 2002 idem c.s. ...l’opera finita: a due canali con uscita a relè
D01.01.011.c euro (sessantasette/55) cad 67,55

Nr. 2003 Compenso per telecomando portatile a raggi infrarossi, minimo 4 canali, completo di batteria, di accessori e di
D01.01.012 cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita

euro (quarantatre/38) cad 43,38

Nr. 2004 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
D01.02.001.a derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino

a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo
20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
euro (venti/45) cad 20,45

Nr. 2005 idem c.s. ...d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola
D01.02.001.b euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 2006 idem c.s. ...d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.001.c euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 2007 idem c.s. ...d'arte. per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.001.d euro (diciannove/21) cad 19,21

Nr. 2008 idem c.s. ...d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.001.e euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 2009 idem c.s. ...d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
D01.02.001.f euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 2010 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4
D01.02.002.a prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo 20

mm, e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di
piano o di zona, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere
murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed
esclusa la tinteggiatura: escluse le opere murarie
euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 2011 idem c.s. ...la tinteggiatura: incluse le opere murarie
D01.02.002.b euro (dieci/54) cad 10,54

Nr. 2012 Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati
D01.02.003 o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura

euro (cinque/58) cad 5,58

Nr. 2013 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione
D01.02.004.a rigida diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo

NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A),
scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T
euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 2014 idem c.s. ...d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola
D01.02.004.b euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 2015 idem c.s. ...d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.004.c euro (diciassette/66) cad 17,66

Nr. 2016 idem c.s. ...d'arte: per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.004.d euro (diciannove/21) cad 19,21

Nr. 2017 idem c.s. ...d'arte: per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.004.e euro (diciassette/66) cad 17,66

Nr. 2018 idem c.s. ...d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
D01.02.004.f euro (ventisei/62) cad 26,62

Nr. 2019 Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7VK con tubazione in
D01.02.005.a pvc autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera a

regola d'arte. per punto presa in pvc
euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 2020 idem c.s. ...presa in ferro zincato
D01.02.005.b euro (otto/06) cad 8,06
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Nr. 2021 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese
D01.02.006.a derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in

ferro, fissate a muro, conduttori dorsali NO7V-K. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc
euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 2022 idem c.s. ...in tubazione filettata in pvc
D01.02.006.b euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 2023 idem c.s. ...in tubazione filettata in ferro zincato
D01.02.006.c euro (dieci/23) cad 10,23

Nr. 2024 Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro
D01.02.007.a sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm²), delle

placche, dei morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso l'onere della
sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona: per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere
murarie
euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 2025 idem c.s. ...di zona: allaccio impianto termico, incluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.007.b euro (diciannove/21) cad 19,21

Nr. 2026 idem c.s. ...di zona: incremento per sostituzione presa 2x10/16A+T
D01.02.007.c euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 2027 idem c.s. ...di zona: incremento per sostituzione presa UNEL 2x10/16A+T
D01.02.007.d euro (dodici/39) cad 12,39

Nr. 2028 idem c.s. ...di zona: per apparecchio elettrico monofase escluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.007.e euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 2029 idem c.s. ...di zona: per apparecchio elettrico trifase escluso il collegamento all’appa-recchio
D01.02.007.f euro (diciannove/83) cad 19,83

Nr. 2030 Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile, comprensiva
D01.02.013.a della quota di due linee dorsali, con conduttori tipo NO7V-K, di sezione minima pari a 4 mm², comprese le tubazioni e

le scatole di derivazione, una per la linea F.M. ordinaria ed una per la preferenziale; comprensiva delle tubazioni
diametro minimo 25 mm, e delle uscite per una linea servizi telefonici ed una per i terminali trasmissione dati EDP,
correnti separate fra loro e da quelle dell'alimentazione elettrica anche nelle scatole di derivazione. Posta in opera a
perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, esclusi i conduttori delle linee servizi. con linea F.M. ordinaria
euro (quarantasette/72) cad 47,72

Nr. 2031 idem c.s. ...servizi. con linee F.M. ordinaria e preferenziale
D01.02.013.b euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 2032 idem c.s. ...servizi. con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP
D01.02.013.c euro (centonove/08) cad 109,08

Nr. 2033 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da
D01.03.001.a porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse

metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni
collegamento escluse le opere murarie
euro (undici/16) cad 11,16

Nr. 2034 idem c.s. ...ogni collegamento incluse le opere murarie
D01.03.001.b euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 2035 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
D01.03.002.a derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere

murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in
opera a regola d'arte: per ogni modulo escluse le opere murarie
euro (cinquantadue/06) cad 52,06

Nr. 2036 idem c.s. ...per ogni nodo incluse le opere murarie
D01.03.002.b euro (settantaotto/09) cad 78,09

Nr. 2037 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1 mm²
D02.01.001.a euro (zero/65) m 0,65

Nr. 2038 idem c.s. ...- sezione 1,5 mm²
D02.01.001.b euro (zero/82) m 0,82

Nr. 2039 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm²
D02.01.001.c euro (uno/22) m 1,22
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Nr. 2040 idem c.s. ...- sezione 4 mm²
D02.01.001.d euro (uno/73) m 1,73

Nr. 2041 idem c.s. ...- sezione 6 mm²
D02.01.001.e euro (due/34) m 2,34

Nr. 2042 idem c.s. ...- sezione 10 mm²
D02.01.001.f euro (tre/46) m 3,46

Nr. 2043 idem c.s. ...- sezione 16 mm²
D02.01.001.g euro (quattro/81) m 4,81

Nr. 2044 idem c.s. ...- sezione 25 mm²
D02.01.001.h euro (sette/24) m 7,24

Nr. 2045 idem c.s. ...- sezione 35 mm²
D02.01.001.i euro (nove/37) m 9,37

Nr. 2046 idem c.s. ...- sezione 50 mm²
D02.01.001.j euro (dodici/52) m 12,52

Nr. 2047 idem c.s. ...- sezione 70 mm²
D02.01.001.k euro (sedici/85) m 16,85

Nr. 2048 idem c.s. ...- sezione 95 mm²
D02.01.001.l euro (ventiuno/83) m 21,83

Nr. 2049 idem c.s. ...- sezione 120 mm²
D02.01.001. euro (ventiotto/38) m 28,38
m
Nr. 2050 idem c.s. ...- sezione 150 mm²
D02.01.001.n euro (trentaquattro/00) m 34,00

Nr. 2051 idem c.s. ...- sezione 185 mm²
D02.01.001.o euro (quarantauno/00) m 41,00

Nr. 2052 idem c.s. ...- sezione 240 mm²
D02.01.001.p euro (cinquantaquattro/00) m 54,00

Nr. 2053 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e
D02.01.002.a 2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas

corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V bipolari
conduttori: 2 - sezione 1 mm²
euro (due/02) m 2,02

Nr. 2054 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
D02.01.002.b euro (due/41) m 2,41

Nr. 2055 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
D02.01.002.c euro (tre/14) m 3,14

Nr. 2056 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
D02.01.002.d euro (quattro/17) m 4,17

Nr. 2057 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
D02.01.002.e euro (cinque/40) m 5,40

Nr. 2058 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1 mm²
D02.01.003.a euro (due/51) m 2,51

Nr. 2059 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.01.003.b euro (tre/01) m 3,01

Nr. 2060 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.01.003.c euro (tre/93) m 3,93

Nr. 2061 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.01.003.d euro (cinque/31) m 5,31

Nr. 2062 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
D02.01.003.e euro (sei/88) m 6,88

Nr. 2063 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 1 mm²
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D02.01.004.a euro (tre/02) m 3,02

Nr. 2064 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 1,5 mm²
D02.01.004.b euro (tre/67) m 3,67

Nr. 2065 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²
D02.01.004.c euro (quattro/85) m 4,85

Nr. 2066 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
D02.01.004.d euro (sei/47) m 6,47

Nr. 2067 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.01.004.e euro (otto/52) m 8,52

Nr. 2068 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 1 mm²
D02.01.005.a euro (tre/86) m 3,86

Nr. 2069 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 1,5 mm²
D02.01.005.b euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 2070 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²
D02.01.005.c euro (sei/03) m 6,03

Nr. 2071 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
D02.01.005.d euro (otto/06) m 8,06

Nr. 2072 idem c.s. ...opera: FR0R 500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
D02.01.005.e euro (dieci/47) m 10,47

Nr. 2073 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 7 - sezione 1 mm²
D02.01.006.a euro (cinque/43) m 5,43

Nr. 2074 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 7 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.b euro (sei/54) m 6,54

Nr. 2075 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 10 - sezione 1 mm²
D02.01.006.c euro (sette/27) m 7,27

Nr. 2076 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 10 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.d euro (sette/51) m 7,51

Nr. 2077 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 12 - sezione 1 mm²
D02.01.006.e euro (otto/11) m 8,11

Nr. 2078 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 12 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.f euro (nove/96) m 9,96

Nr. 2079 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 14 - sezione 1 mm²
D02.01.006.g euro (nove/07) m 9,07

Nr. 2080 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 14 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.h euro (dieci/81) m 10,81

Nr. 2081 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 16 - sezione 1 mm²
D02.01.006.i euro (dieci/17) m 10,17

Nr. 2082 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 16 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.l euro (dodici/72) m 12,72

Nr. 2083 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 19 - sezione 1 mm²
D02.01.006. euro (undici/78) m 11,78
m
Nr. 2084 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 19 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.n euro (quattordici/42) m 14,42

Nr. 2085 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 19 - sezione 2,5 mm²
D02.01.006.o euro (diciannove/94) m 19,94

Nr. 2086 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 24 - sezione 1 mm²
D02.01.006.p euro (tredici/63) m 13,63

Nr. 2087 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 24 - sezione 1,5 mm²
D02.01.006.q euro (sedici/99) m 16,99
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Nr. 2088 idem c.s. ...opera: FR0R 300/500 V multipolari conduttori: 24 - sezione 2,5 mm²
D02.01.006.r euro (ventitre/94) m 23,94

Nr. 2089 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.02.001.a 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo
di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
euro (uno/73) m 1,73

Nr. 2090 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
D02.02.001.b euro (due/18) m 2,18

Nr. 2091 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm²
D02.02.001.c euro (due/73) m 2,73

Nr. 2092 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm²
D02.02.001.d euro (tre/40) m 3,40

Nr. 2093 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 10 mm²
D02.02.001.e euro (quattro/49) m 4,49

Nr. 2094 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
D02.02.001.f euro (cinque/92) m 5,92

Nr. 2095 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
D02.02.001.g euro (otto/47) m 8,47

Nr. 2096 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
D02.02.001.h euro (dieci/66) m 10,66

Nr. 2097 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²
D02.02.001.i euro (tredici/91) m 13,91

Nr. 2098 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
D02.02.001.j euro (diciotto/58) m 18,58

Nr. 2099 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 95 mm²
D02.02.001.k euro (ventitre/70) m 23,70

Nr. 2100 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 120 mm²
D02.02.001.l euro (ventinove/98) m 29,98

Nr. 2101 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 150 mm²
D02.02.001. euro (trentasei/00) m 36,00
m
Nr. 2102 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 185 mm²
D02.02.001.n euro (quarantatre/00) m 43,00

Nr. 2103 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 240 mm²
D02.02.001.o euro (cinquantacinque/00) m 55,00

Nr. 2104 idem c.s. ...in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 300 mm²
D02.02.001.p euro (settantauno/00) m 71,00

Nr. 2105 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
D02.02.002.a euro (due/93) m 2,93

Nr. 2106 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
D02.02.002.b euro (tre/63) m 3,63

Nr. 2107 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
D02.02.002.c euro (quattro/73) m 4,73

Nr. 2108 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
D02.02.002.d euro (cinque/40) m 5,40

Nr. 2109 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
D02.02.002.e euro (otto/81) m 8,81

Nr. 2110 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 16 mm²
D02.02.002.f euro (dodici/08) m 12,08

Nr. 2111 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 25 mm²
D02.02.002.g euro (diciassette/19) m 17,19
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Nr. 2112 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 35 mm²
D02.02.002.h euro (ventidue/69) m 22,69

Nr. 2113 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 50 mm²
D02.02.002.i euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 2114 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.003.a euro (tre/58) m 3,58

Nr. 2115 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.003.b euro (quattro/41) m 4,41

Nr. 2116 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.003.c euro (cinque/75) m 5,75

Nr. 2117 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
D02.02.003.d euro (sette/34) m 7,34

Nr. 2118 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
D02.02.003.e euro (undici/35) m 11,35

Nr. 2119 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²
D02.02.003.f euro (quindici/67) m 15,67

Nr. 2120 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²
D02.02.003.g euro (ventitre/56) m 23,56

Nr. 2121 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 35 mm²
D02.02.003.h euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 2122 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 50 mm²
D02.02.003.i euro (quarantauno/00) m 41,00

Nr. 2123 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 70 mm²
D02.02.003.j euro (cinquantaquattro/00) m 54,00

Nr. 2124 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 95 mm²
D02.02.003.k euro (sessantaotto/00) m 68,00

Nr. 2125 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 120 mm²
D02.02.003.l euro (ottantasette/00) m 87,00

Nr. 2126 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 150 mm²
D02.02.003. euro (centodieci/00) m 110,00
m
Nr. 2127 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 1,5 mm²
D02.02.004.a euro (quattro/28) m 4,28

Nr. 2128 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²
D02.02.004.b euro (cinque/30) m 5,30

Nr. 2129 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
D02.02.004.c euro (sei/94) m 6,94

Nr. 2130 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.02.004.d euro (nove/26) m 9,26

Nr. 2131 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
D02.02.004.e euro (tredici/66) m 13,66

Nr. 2132 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²
D02.02.004.f euro (diciannove/07) m 19,07

Nr. 2133 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm²
D02.02.004.g euro (ventiotto/86) m 28,86

Nr. 2134 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x35+25 mm²
D02.02.004.h euro (trentasei/00) m 36,00

Nr. 2135 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+25 mm²
D02.02.004.i euro (quarantasette/00) m 47,00

Nr. 2136 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x70+35 mm²
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D02.02.004.j euro (sessantadue/00) m 62,00

Nr. 2137 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x95+50 mm²
D02.02.004.k euro (settantanove/00) m 79,00

Nr. 2138 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x120+70 mm²
D02.02.004.l euro (centotre/00) m 103,00

Nr. 2139 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x150+95 mm²
D02.02.004. euro (centoventinove/00) m 129,00
m
Nr. 2140 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 1,5 mm²
D02.02.005.a euro (cinque/05) m 5,05

Nr. 2141 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²
D02.02.005.b euro (sei/35) m 6,35

Nr. 2142 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
D02.02.005.c euro (otto/46) m 8,46

Nr. 2143 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
D02.02.005.d euro (undici/35) m 11,35

Nr. 2144 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
D02.02.005.e euro (sedici/83) m 16,83

Nr. 2145 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
D02.02.005.f euro (ventiquattro/03) m 24,03

Nr. 2146 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²
D02.02.005.g euro (trentasei/00) m 36,00

Nr. 2147 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 7 - sezione 1,5 mm²
D02.02.006.a euro (sette/49) m 7,49

Nr. 2148 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 7 - sezione 2,5 mm²
D02.02.006.b euro (nove/75) m 9,75

Nr. 2149 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 10 - sezione 1,5 mm²
D02.02.006.c euro (nove/67) m 9,67

Nr. 2150 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 10 - sezione 2,5 mm²
D02.02.006.d euro (dodici/50) m 12,50

Nr. 2151 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 12 - sezione 1,5 mm²
D02.02.006.e euro (undici/12) m 11,12

Nr. 2152 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 12 - sezione 2,5 mm²
D02.02.006.f euro (quindici/04) m 15,04

Nr. 2153 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 16 - sezione 1,5 mm²
D02.02.006.g euro (quattordici/41) m 14,41

Nr. 2154 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 16 - sezione 2,5 mm²
D02.02.006.h euro (diciannove/22) m 19,22

Nr. 2155 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 19 - sezione 1,5 mm²
D02.02.006.i euro (sedici/27) m 16,27

Nr. 2156 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 19 - sezione 2,5 mm²
D02.02.006.j euro (ventiuno/75) m 21,75

Nr. 2157 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 24 - sezione 1,5 mm²
D02.02.006.k euro (diciannove/54) m 19,54

Nr. 2158 idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35377) multipolari conduttori: 24 - sezione 2,5 mm²
D02.02.006.l euro (ventisei/27) m 26,27

Nr. 2159 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con gomma -
D02.02.007.a FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale

termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari
conduttori: 1 - sezione 10 mm²
euro (cinque/10) m 5,10
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Nr. 2160 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
D02.02.007.b euro (sei/50) m 6,50

Nr. 2161 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
D02.02.007.c euro (nove/10) m 9,10

Nr. 2162 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
D02.02.007.d euro (undici/50) m 11,50

Nr. 2163 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²
D02.02.007.e euro (quindici/00) m 15,00

Nr. 2164 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
D02.02.007.f euro (venti/00) m 20,00

Nr. 2165 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 95 mm²
D02.02.007.g euro (venticinque/80) m 25,80

Nr. 2166 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 120 mm²
D02.02.007.h euro (trentadue/70) m 32,70

Nr. 2167 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 150 mm²
D02.02.007.i euro (trentaotto/90) m 38,90

Nr. 2168 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 185 mm²
D02.02.007.l euro (quarantasei/90) m 46,90

Nr. 2169 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 240 mm²
D02.02.007. euro (sessanta/00) m 60,00
m
Nr. 2170 idem c.s. ...in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 300 mm²
D02.02.007.n euro (settantasei/50) m 76,50

Nr. 2171 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
D02.02.008.a euro (tre/10) m 3,10

Nr. 2172 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
D02.02.008.b euro (tre/90) m 3,90

Nr. 2173 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
D02.02.008.c euro (cinque/00) m 5,00

Nr. 2174 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
D02.02.008.d euro (sei/30) m 6,30

Nr. 2175 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
D02.02.008.e euro (nove/30) m 9,30

Nr. 2176 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 16 mm²
D02.02.008.f euro (dodici/80) m 12,80

Nr. 2177 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 25 mm²
D02.02.008.g euro (diciotto/20) m 18,20

Nr. 2178 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 35 mm²
D02.02.008.h euro (ventiquattro/10) m 24,10

Nr. 2179 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 50 mm²
D02.02.008.i euro (trentauno/80) m 31,80

Nr. 2180 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.009.a euro (tre/80) m 3,80

Nr. 2181 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.009.b euro (quattro/70) m 4,70

Nr. 2182 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.009.c euro (sei/10) m 6,10

Nr. 2183 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
D02.02.009.d euro (sette/80) m 7,80

Nr. 2184 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
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D02.02.009.e euro (dodici/00) m 12,00

Nr. 2185 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²
D02.02.009.f euro (sedici/60) m 16,60

Nr. 2186 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²
D02.02.009.g euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 2187 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 35 mm²
D02.02.009.h euro (trentadue/50) m 32,50

Nr. 2188 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 50 mm²
D02.02.009.i euro (quarantatre/60) m 43,60

Nr. 2189 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 70 mm²
D02.02.009.l euro (cinquantaotto/90) m 58,90

Nr. 2190 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 95 mm²
D02.02.009. euro (settantaquattro/10) m 74,10
m
Nr. 2191 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 1,5 mm²
D02.02.010.a euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 2192 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²
D02.02.010.b euro (cinque/70) m 5,70

Nr. 2193 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
D02.02.010.c euro (sette/60) m 7,60

Nr. 2194 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.02.010.d euro (nove/80) m 9,80

Nr. 2195 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
D02.02.010.e euro (quattordici/60) m 14,60

Nr. 2196 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²
D02.02.010.f euro (venti/40) m 20,40

Nr. 2197 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm²
D02.02.010.g euro (trentauno/00) m 31,00

Nr. 2198 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x35+1x25 mm²
D02.02.010.h euro (trentaotto/20) m 38,20

Nr. 2199 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+1x25 mm²
D02.02.010.i euro (quarantanove/90) m 49,90

Nr. 2200 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x70+1x35 mm²
D02.02.010.l euro (sessantasette/10) m 67,10

Nr. 2201 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x95+1x50 mm²
D02.02.010. euro (ottantasei/40) m 86,40
m
Nr. 2202 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 1,5 mm²
D02.02.011.a euro (cinque/40) m 5,40

Nr. 2203 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²
D02.02.011.b euro (sei/80) m 6,80

Nr. 2204 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
D02.02.011.c euro (nove/20) m 9,20

Nr. 2205 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
D02.02.011.d euro (dodici/10) m 12,10

Nr. 2206 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
D02.02.011.e euro (diciassette/30) m 17,30

Nr. 2207 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
D02.02.011.f euro (venticinque/80) m 25,80

Nr. 2208 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²
D02.02.011.g euro (trentaotto/10) m 38,10
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Nr. 2209 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 7 - sezione 1,5 mm²
D02.02.012.a euro (otto/10) m 8,10

Nr. 2210 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 7 - sezione 2,5 mm²
D02.02.012.b euro (dieci/50) m 10,50

Nr. 2211 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 10 - sezione 1,5 mm²
D02.02.012.c euro (dieci/40) m 10,40

Nr. 2212 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 10 - sezione 2,5 mm²
D02.02.012.d euro (tredici/50) m 13,50

Nr. 2213 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 12 - sezione 1,5 mm²
D02.02.012.e euro (dodici/00) m 12,00

Nr. 2214 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 12 - sezione 2,5 mm²
D02.02.012.f euro (sedici/10) m 16,10

Nr. 2215 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 16 - sezione 1,5 mm²
D02.02.012.g euro (quindici/50) m 15,50

Nr. 2216 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 16 - sezione 2,5 mm²
D02.02.012.h euro (venti/60) m 20,60

Nr. 2217 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 19 - sezione 1,5 mm²
D02.02.012.i euro (diciassette/50) m 17,50

Nr. 2218 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 19 - sezione 2,5 mm²
D02.02.012.l euro (ventitre/40) m 23,40

Nr. 2219 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 24 - sezione 1,5 mm²
D02.02.012. euro (ventiuno/10) m 21,10
m
Nr. 2220 idem c.s. ...in opera: FG7OM1 0,6/1kV multipolari conduttori: 24 - sezione 2,5 mm²
D02.02.012.n euro (ventiotto/20) m 28,20

Nr. 2221 Cavo isolato con gomma - N07G9-K (CEI UNEL 35368), con conduttore flessibile, isolato in gomma G9, non
D02.02.014.a propagante incendio (CEI 20-22/2), a ridottissima emissione di fumi e di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi

(CEI 20-37/parti 2-5-7 e CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 1 mm²
euro (zero/96) m 0,96

Nr. 2222 idem c.s. ...- sezione 1,5 mm²
D02.02.014.b euro (uno/15) m 1,15

Nr. 2223 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm²
D02.02.014.c euro (uno/50) m 1,50

Nr. 2224 idem c.s. ...- sezione 4 mm²
D02.02.014.d euro (due/18) m 2,18

Nr. 2225 idem c.s. ...- sezione 6 mm²
D02.02.014.e euro (due/90) m 2,90

Nr. 2226 idem c.s. ...- sezione 10 mm²
D02.02.014.f euro (quattro/44) m 4,44

Nr. 2227 idem c.s. ...- sezione 16 mm²
D02.02.014.g euro (sei/38) m 6,38

Nr. 2228 idem c.s. ...- sezione 25 mm²
D02.02.014.h euro (nove/03) m 9,03

Nr. 2229 idem c.s. ...- sezione 35 mm²
D02.02.014.i euro (dodici/02) m 12,02

Nr. 2230 idem c.s. ...- sezione 50 mm²
D02.02.014.l euro (quindici/95) m 15,95

Nr. 2231 idem c.s. ...- sezione 70 mm²
D02.02.014. euro (ventiuno/57) m 21,57
m
Nr. 2232 idem c.s. ...- sezione 95 mm²
D02.02.014.n euro (ventisette/75) m 27,75
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Nr. 2233 idem c.s. ...- sezione 120 mm²
D02.02.014.o euro (trentacinque/00) m 35,00

Nr. 2234 idem c.s. ...- sezione 150 mm²
D02.02.014.p euro (quarantadue/00) m 42,00

Nr. 2235 idem c.s. ...- sezione 185 mm²
D02.02.014.q euro (cinquantauno/00) m 51,00

Nr. 2236 idem c.s. ...- sezione 240 mm²
D02.02.014.r euro (sessantasette/00) m 67,00

Nr. 2237 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL
D02.02.015.0 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e
1.a capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²

euro (due/00) m 2,00

Nr. 2238 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
D02.02.015.0 euro (due/40) m 2,40
1.b
Nr. 2239 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm²
D02.02.015.0 euro (due/83) m 2,83
1.c
Nr. 2240 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm²
D02.02.015.0 euro (tre/85) m 3,85
1.d
Nr. 2241 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 10 mm²
D02.02.015.0 euro (cinque/29) m 5,29
1.e
Nr. 2242 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
D02.02.015.0 euro (sei/78) m 6,78
1.f
Nr. 2243 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
D02.02.015.0 euro (nove/45) m 9,45
1.g
Nr. 2244 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
D02.02.015.0 euro (dodici/36) m 12,36
1.h
Nr. 2245 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²
D02.02.015.0 euro (sedici/36) m 16,36
1.i
Nr. 2246 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1 mm²
D02.02.015.0 euro (tre/08) m 3,08
2.a
Nr. 2247 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
D02.02.015.0 euro (tre/62) m 3,62
2.b
Nr. 2248 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
D02.02.015.0 euro (quattro/57) m 4,57
2.c
Nr. 2249 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
D02.02.015.0 euro (sei/00) m 6,00
2.d
Nr. 2250 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
D02.02.015.0 euro (sette/59) m 7,59
2.e
Nr. 2251 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
D02.02.015.0 euro (undici/37) m 11,37
2.f
Nr. 2252 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 16 mm²
D02.02.015.0 euro (quindici/16) m 15,16
2.g
Nr. 2253 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 25 mm²
D02.02.015.0 euro (ventiuno/07) m 21,07
2.h
Nr. 2254 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 1 mm²
D02.02.015.0 euro (quattro/08) m 4,08
3.a
Nr. 2255 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.015.0 euro (quattro/40) m 4,40
3.b
Nr. 2256 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.015.0 euro (cinque/65) m 5,65
3.c
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Nr. 2257 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.015.0 euro (sette/34) m 7,34
3.d
Nr. 2258 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
D02.02.015.0 euro (nove/76) m 9,76
3.e
Nr. 2259 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
D02.02.015.0 euro (quattordici/86) m 14,86
3.f
Nr. 2260 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²
D02.02.015.0 euro (venti/02) m 20,02
3.g
Nr. 2261 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²
D02.02.015.0 euro (ventisette/90) m 27,90
3.h
Nr. 2262 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 35 mm²
D02.02.015.0 euro (trentasei/00) m 36,00
3.i
Nr. 2263 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 50 mm²
D02.02.015.0 euro (cinquanta/00) m 50,00
3.l
Nr. 2264 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 1 mm²
D02.02.015.0 euro (quattro/47) m 4,47
4.a
Nr. 2265 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 1,5 mm²
D02.02.015.0 euro (cinque/07) m 5,07
4.b
Nr. 2266 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²
D02.02.015.0 euro (sei/42) m 6,42
4.c
Nr. 2267 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
D02.02.015.0 euro (otto/61) m 8,61
4.d
Nr. 2268 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.02.015.0 euro (dodici/36) m 12,36
4.e
Nr. 2269 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
D02.02.015.0 euro (diciotto/72) m 18,72
4.f
Nr. 2270 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²
D02.02.015.0 euro (venticinque/41) m 25,41
4.g
Nr. 2271 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm²
D02.02.015.0 euro (trentasei/00) m 36,00
4.h
Nr. 2272 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 1 mm²
D02.02.015.0 euro (cinque/61) m 5,61
5.a
Nr. 2273 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 1,5 mm²
D02.02.015.0 euro (sei/52) m 6,52
5.b
Nr. 2274 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²
D02.02.015.0 euro (otto/29) m 8,29
5.c
Nr. 2275 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
D02.02.015.0 euro (undici/02) m 11,02
5.d
Nr. 2276 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
D02.02.015.0 euro (quattordici/79) m 14,79
5.e
Nr. 2277 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
D02.02.015.0 euro (ventiuno/91) m 21,91
5.f
Nr. 2278 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
D02.02.015.0 euro (trentadue/00) m 32,00
5.g
Nr. 2279 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²
D02.02.015.0 euro (quarantasei/00) m 46,00
5.h
Nr. 2280 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV terrestre (40-860 MHz),
D02.04.001.a impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in

tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
euro (due/80) m 2,80
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Nr. 2281 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (950-2050
D02.04.001.b MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in

tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
euro (tre/20) m 3,20

Nr. 2282 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi coassiali per impianti TVcc Cavo segnali video RG59 - 75 Ohm/100m -
D02.04.002.a Capacità 60pF/m Schermato per interno

euro (tre/41) m 3,41

Nr. 2283 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi coassiali per impianti TVcc Cavo composto per segnali video RG59-75 Ohm/
D02.04.002.b 100m - Capacità 60 pF/m, schermato per interno + cavo per comando brandegiabile 5x1,5 mm²

euro (quattro/19) m 4,19

Nr. 2284 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D03.01.001.a morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza

VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare fino a 32 A
euro (quarantasette/83) cad 47,83

Nr. 2285 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A
D03.01.001.b euro (quarantacinque/50) cad 45,50

Nr. 2286 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
D03.01.001.c euro (cinquantaquattro/97) cad 54,97

Nr. 2287 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 32 A
D03.01.001.d euro (ottantacinque/67) cad 85,67

Nr. 2288 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A
D03.01.001.e euro (cento/79) cad 100,79

Nr. 2289 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare fino a 8 A
D03.01.001.f euro (quarantasette/16) cad 47,16

Nr. 2290 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare fino a 32 A
D03.01.001.g euro (quarantadue/62) cad 42,62

Nr. 2291 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare fino a 63 A
D03.01.001.h euro (quarantacinque/07) cad 45,07

Nr. 2292 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 8 A
D03.01.001.i euro (cinquantanove/60) cad 59,60

Nr. 2293 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A
D03.01.001.j euro (cinquantacinque/02) cad 55,02

Nr. 2294 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 63 A
D03.01.001.k euro (sessantatre/15) cad 63,15

Nr. 2295 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 8 A
D03.01.001.l euro (cinquantaquattro/55) cad 54,55

Nr. 2296 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
D03.01.001. euro (cinquantaquattro/97) cad 54,97
m
Nr. 2297 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 63 A
D03.01.001.n euro (sessantasei/18) cad 66,18

Nr. 2298 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 8 A
D03.01.001.o euro (ottantacinque/67) cad 85,67

Nr. 2299 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 32 A
D03.01.001.p euro (ottantacinque/67) cad 85,67

Nr. 2300 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 63 A
D03.01.001.q euro (novantadue/96) cad 92,96

Nr. 2301 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 8 A
D03.01.001.r euro (centouno/83) cad 101,83

Nr. 2302 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A
D03.01.001.s euro (cento/79) cad 100,79
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Nr. 2303 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 63 A
D03.01.001.t euro (centodiciannove/54) cad 119,54

Nr. 2304 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V unipolare fino a 8A
D03.01.002.a euro (cinquantaotto/12) cad 58,12

Nr. 2305 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V unipolare fino a 32 A
D03.01.002.b euro (cinquantaquattro/79) cad 54,79

Nr. 2306 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V unipolare fino a 63 A
D03.01.002.c euro (sessantaquattro/84) cad 64,84

Nr. 2307 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 8 A
D03.01.002.d euro (ottantasei/05) cad 86,05

Nr. 2308 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A
D03.01.002.e euro (settantanove/80) cad 79,80

Nr. 2309 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A
D03.01.002.f euro (centodue/73) cad 102,73

Nr. 2310 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 8 A
D03.01.002.g euro (centotrentadue/05) cad 132,05

Nr. 2311 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 32 A
D03.01.002.h euro (centodiciassette/46) cad 117,46

Nr. 2312 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A
D03.01.002.i euro (centocinquantauno/86) cad 151,86

Nr. 2313 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 8 A
D03.01.002.j euro (centosessantatre/32) cad 163,32

Nr. 2314 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 32 A
D03.01.002.k euro (centotrentasei/22) cad 136,22

Nr. 2315 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A
D03.01.002.l euro (centosettantaotto/44) cad 178,44

Nr. 2316 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 80 A
D03.01.002. euro (duecentoventidue/10) cad 222,10
m
Nr. 2317 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 100 A
D03.01.002.n euro (duecentocinquantadue/33) cad 252,33

Nr. 2318 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A
D03.01.003.a euro (ottantanove/70) cad 89,70

Nr. 2319 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 40 A
D03.01.003.b euro (centocinque/86) cad 105,86

Nr. 2320 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V tripolare fino a 32 A
D03.01.003.c euro (centotrenta/35) cad 130,35

Nr. 2321 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V tripolare fino a 40 A
D03.01.003.d euro (centosessanta/59) cad 160,59

Nr. 2322 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V tripolare fino a 63 A
D03.01.003.e euro (centosessanta/59) cad 160,59

Nr. 2323 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 32 A
D03.01.003.f euro (centocinquantadue/90) cad 152,90

Nr. 2324 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 40 A
D03.01.003.g euro (duecentodue/41) cad 202,41

Nr. 2325 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A
D03.01.003.h euro (duecentodue/41) cad 202,41

Nr. 2326 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 80 A
D03.01.003.i euro (centonovantacinque/64) cad 195,64

Nr. 2327 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 100 A
D03.01.003.j euro (duecentootto/02) cad 208,02
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Nr. 2328 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 125 A
D03.01.003.k euro (trecentoventisei/86) cad 326,86

Nr. 2329 Interruttore automatico limitatore magnetotermico per uso civile e industriale, involucro a struttura modulare di
D03.02.001.a materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, morsetti a gabbia per cavi fino a 25 mm² con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/690 V c.a. secondo le
norme CEI 23.3 - EN 60947-2, tipo di intervento B, C, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 25
kA 400V tripolare fino a 40 A
euro (duecentodiciotto/43) cad 218,43

Nr. 2330 idem c.s. ...kA 400V tripolare fino a 63 A
D03.02.001.b euro (duecentodiciotto/43) cad 218,43

Nr. 2331 idem c.s. ...kA 400V quadripolare fino a 40 A
D03.02.001.c euro (duecentosettantaotto/89) cad 278,89

Nr. 2332 idem c.s. ...kA 400V quadripolare fino a 63 A
D03.02.001.d euro (duecentosettantasette/85) cad 277,85

Nr. 2333 Interruttore automatico magnetotermico non accessoriabile per uso civile e industriale, involucro a struttura modulare
D03.03.001.a di materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, morsetti a gabbia per cavi fino a 35 mm² con

dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/690 V c.a. secondo le norme
CEI EN 60947.2, caratteristica di intervento gl selettivo, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
25 kA 400 V bipolare fino a 35 A
euro (duecentoquaranta/82) cad 240,82

Nr. 2334 idem c.s. ...400 V bipolare fino a 63 A
D03.03.001.b euro (duecentocinquantatre/96) cad 253,96

Nr. 2335 idem c.s. ...400 V bipolare fino a 100 A
D03.03.001.c euro (duecentosessantasette/09) cad 267,09

Nr. 2336 idem c.s. ...400 V tripolare fino a 35 A
D03.03.001.d euro (trecentoquarantatre/27) cad 343,27

Nr. 2337 idem c.s. ...400 V tripolare fino a 63 A
D03.03.001.e euro (trecentosessantatre/35) cad 363,35

Nr. 2338 idem c.s. ...400 V tripolare fino a 100 A
D03.03.001.f euro (trecentoottantaquattro/25) cad 384,25

Nr. 2339 idem c.s. ...400 V quadripolare fino a 35 A
D03.03.001.g euro (quattrocentoquarantasei/10) cad 446,10

Nr. 2340 idem c.s. ...400 V quadripolare fino a 63 A
D03.03.001.h euro (quattrocentosettantadue/36) cad 472,36

Nr. 2341 idem c.s. ...400 V quadripolare fino a 100 A
D03.03.001.i euro (quattrocentonovantanove/82) cad 499,82

Nr. 2342 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con
D03.04.001.a doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35

mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera:
Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,01A bipolare fino a 16A
euro (centotrentasei/09) cad 136,09

Nr. 2343 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A
D03.04.002.a euro (ottantanove/18) cad 89,18

Nr. 2344 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 40 A
D03.04.002.b euro (centoventidue/02) cad 122,02

Nr. 2345 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 63 A
D03.04.002.c euro (centosessantaquattro/23) cad 164,23

Nr. 2346 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 80 A
D03.04.002.d euro (centoventiquattro/60) cad 124,60

Nr. 2347 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A
D03.04.002.e euro (centosessantadue/16) cad 162,16

Nr. 2348 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
D03.04.002.f euro (centosessantaotto/94) cad 168,94
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Nr. 2349 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A
D03.04.002.g euro (duecentosessantanove/00) cad 269,00

Nr. 2350 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 80 A
D03.04.002.h euro (duecentocinquanta/80) cad 250,80

Nr. 2351 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 100 A
D03.04.002.i euro (duecentonovantanove/51) cad 299,51

Nr. 2352 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 125 A
D03.04.002.j euro (seicentonovantadue/50) cad 692,50

Nr. 2353 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A bipolare fino a 25 A
D03.04.003.a euro (centoquattro/82) cad 104,82

Nr. 2354 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A bipolare fino a 40 A
D03.04.003.b euro (centodiciannove/41) cad 119,41

Nr. 2355 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A bipolare fino a 63 A
D03.04.003.c euro (centosessanta/59) cad 160,59

Nr. 2356 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A bipolare fino a 80 A
D03.04.003.d euro (centosessanta/59) cad 160,59

Nr. 2357 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 25 A
D03.04.003.e euro (centotrentaotto/71) cad 138,71

Nr. 2358 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 40 A
D03.04.003.f euro (centocinquantaquattro/87) cad 154,87

Nr. 2359 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 63 A
D03.04.003.g euro (centoottantauno/44) cad 181,44

Nr. 2360 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,5 A quadripolare fino a 25 A
D03.04.004.a euro (novantatre/82) cad 93,82

Nr. 2361 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,5 A quadripolare fino a 40 A
D03.04.004.b euro (centocinquantacinque/39) cad 155,39

Nr. 2362 idem c.s. ...in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,5 A quadripolare fino a 63 A
D03.04.004.c euro (centoottanta/40) cad 180,40

Nr. 2363 idem c.s. ...in opera: Sovrapprezzo per l’utilizzo di interruttore differenziale in classe "A"
D03.04.005 euro (zero/30) % 0,30

Nr. 2364 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA
D03.05.001.a o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per
controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A
euro (centoventiotto/85) cad 128,85

Nr. 2365 idem c.s. ...di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
D03.05.002.a euro (centoquarantasei/92) cad 146,92

Nr. 2366 idem c.s. ...di interruzione 6 kA bipolare fino a 63 A
D03.05.002.b euro (centoottantauno/96) cad 181,96

Nr. 2367 idem c.s. ...di interruzione 6 kA quadripolare fino a 32 A
D03.05.002.c euro (duecentocinquantatre/35) cad 253,35

Nr. 2368 idem c.s. ...di interruzione 6 kA quadripolare fino a 63 A
D03.05.002.d euro (trecentonove/64) cad 309,64

Nr. 2369 idem c.s. ...di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
D03.05.003.a euro (centocinquantacinque/37) cad 155,37

Nr. 2370 idem c.s. ...di interruzione 10 kA bipolare fino a 63 A
D03.05.003.b euro (centonovantatre/94) cad 193,94

Nr. 2371 idem c.s. ...di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A
D03.05.003.c euro (duecentosettantasei/29) cad 276,29
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Nr. 2372 idem c.s. ...di interruzione 10 kA quadripolare fino a 63 A
D03.05.003.d euro (trecentotrentadue/06) cad 332,06

Nr. 2373 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI
D03.06.001.a EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25

mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di
intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A
euro (centotrentadue/62) cad 132,62

Nr. 2374 idem c.s. ...di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
D03.06.002.a euro (centocinquanta/71) cad 150,71

Nr. 2375 idem c.s. ...di interruzione 6 kA bipolare fino a 63 A
D03.06.002.b euro (centosettantacinque/83) cad 175,83

Nr. 2376 idem c.s. ...di interruzione 6 kA quadripolare fino a 32 A
D03.06.002.c euro (duecentoventiuno/17) cad 221,17

Nr. 2377 idem c.s. ...di interruzione 6 kA quadripolare fino a 63 A
D03.06.002.d euro (duecentosessantasette/56) cad 267,56

Nr. 2378 idem c.s. ...di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
D03.06.003.a euro (centocinquantanove/15) cad 159,15

Nr. 2379 idem c.s. ...di interruzione 10 kA bipolare fino a 63 A
D03.06.003.b euro (centoottantasette/82) cad 187,82

Nr. 2380 idem c.s. ...di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A
D03.06.003.c euro (duecentoquarantaquattro/10) cad 244,10

Nr. 2381 idem c.s. ...di interruzione 10 kA quadripolare fino a 63 A
D03.06.003.d euro (duecentoottantanove/97) cad 289,97

Nr. 2382 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione
D03.16.001.a secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari,

in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 16 kA tripolare fino a 63A attacchi anteriori
euro (trecentoventiotto/50) cad 328,50

Nr. 2383 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 63A attacchi posteriori
D03.16.001.b euro (quattrocento/94) cad 400,94

Nr. 2384 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 63A estraibile
D03.16.001.c euro (ottocentoventicinque/18) cad 825,18

Nr. 2385 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.16.001.d euro (trecentosessantaquattro/45) cad 364,45

Nr. 2386 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.16.001.e euro (quattrocentotrentasei/90) cad 436,90

Nr. 2387 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.16.001.f euro (ottocentosessantauno/14) cad 861,14

Nr. 2388 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.16.001.g euro (cinquecentoventiotto/11) cad 528,11

Nr. 2389 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.16.001.h euro (seicento/56) cad 600,56

Nr. 2390 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.16.001.i euro (milleventiquattro/79) cad 1´024,79

Nr. 2391 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 63A attacchi anteriori
D03.16.001.j euro (trecentoottantasei/35) cad 386,35

Nr. 2392 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 63A attacchi posteriori
D03.16.001.k euro (quattrocentoottantasei/41) cad 486,41

Nr. 2393 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 63A estraibile
D03.16.001.l euro (milledue/38) cad 1´002,38
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Nr. 2394 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.16.001. euro (quattrocentoventidue/83) cad 422,83
m
Nr. 2395 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.16.001.n euro (cinquecentoventidue/90) cad 522,90

Nr. 2396 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.16.001.o euro (milletrentaotto/86) cad 1´038,86

Nr. 2397 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.16.001.p euro (seicentotrentanove/64) cad 639,64

Nr. 2398 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.16.001.q euro (settecentotrentanove/71) cad 739,71

Nr. 2399 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.16.001.r euro (milleduecentocinquantacinque/67) cad 1´255,67

Nr. 2400 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 63A attacchi anteriori
D03.16.002.a euro (quattrocentoventinove/09) cad 429,09

Nr. 2401 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 63A attacchi posteriori
D03.16.002.b euro (cinquecentouno/53) cad 501,53

Nr. 2402 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 63A estraibile
D03.16.002.c euro (novecentoventicinque/77) cad 925,77

Nr. 2403 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.16.002.d euro (quattrocentosessantacinque/04) cad 465,04

Nr. 2404 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.16.002.e euro (cinquecentotrentasette/49) cad 537,49

Nr. 2405 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.16.002.f euro (novecentosessantauno/72) cad 961,72

Nr. 2406 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.16.002.g euro (seicentoventiotto/70) cad 628,70

Nr. 2407 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.16.002.h euro (settecentouno/14) cad 701,14

Nr. 2408 idem c.s. ...di interruzione 25 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.16.002.i euro (millecentoventicinque/38) cad 1´125,38

Nr. 2409 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 63A attacchi anteriori
D03.16.002.j euro (cinquecentoventidue/90) cad 522,90

Nr. 2410 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 63A attacchi posteriori
D03.16.002.k euro (seicentoventidue/97) cad 622,97

Nr. 2411 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 63A estraibile
D03.16.002.l euro (millecentotrentaotto/93) cad 1´138,93

Nr. 2412 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.16.002. euro (cinquecentocinquantanove/38) cad 559,38
m
Nr. 2413 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.16.002.n euro (seicentocinquantanove/44) cad 659,44

Nr. 2414 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.16.002.o euro (millecentosettantacinque/41) cad 1´175,41

Nr. 2415 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.16.002.p euro (settecentosettantasei/19) cad 776,19

Nr. 2416 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.16.002.q euro (ottocentosettantasei/25) cad 876,25

Nr. 2417 idem c.s. ...di interruzione 25 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.16.002.r euro (milletrecentonovantadue/23) cad 1´392,23

Nr. 2418 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 690V, potere di interruzione
D03.17.001.a secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari,
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in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
euro (trecentosessantaquattro/45) cad 364,45

Nr. 2419 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.17.001.b euro (quattrocentotrentasei/90) cad 436,90

Nr. 2420 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.17.001.c euro (ottocentosessantauno/14) cad 861,14

Nr. 2421 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.17.001.d euro (cinquecentoventiotto/11) cad 528,11

Nr. 2422 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.17.001.e euro (seicento/56) cad 600,56

Nr. 2423 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.17.001.f euro (milleventiquattro/79) cad 1´024,79

Nr. 2424 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.17.001.g euro (cinquecentoottanta/75) cad 580,75

Nr. 2425 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.17.001.h euro (seicentocinquantatre/19) cad 653,19

Nr. 2426 idem c.s. ...di interruzione 16 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.17.001.i euro (millesettantasette/43) cad 1´077,43

Nr. 2427 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.17.001.j euro (quattrocentoventidue/83) cad 422,83

Nr. 2428 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.17.001.k euro (cinquecentoventidue/90) cad 522,90

Nr. 2429 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.17.001.l euro (milletrentaotto/86) cad 1´038,86

Nr. 2430 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.17.001. euro (seicentotrentanove/64) cad 639,64
m
Nr. 2431 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.17.001.n euro (settecentotrentanove/71) cad 739,71

Nr. 2432 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.17.001.o euro (milleduecentocinquantacinque/67) cad 1´255,67

Nr. 2433 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.17.001.p euro (settecentotrentasette/10) cad 737,10

Nr. 2434 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.17.001.q euro (ottocentotrentasette/17) cad 837,17

Nr. 2435 idem c.s. ...di interruzione 16 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.17.001.r euro (milletrecentocinquantatre/14) cad 1´353,14

Nr. 2436 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.17.002.a euro (cinquecentocinquantasette/30) cad 557,30

Nr. 2437 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.17.002.b euro (seicentoventinove/74) cad 629,74

Nr. 2438 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.17.002.c euro (millecinquantatre/98) cad 1´053,98

Nr. 2439 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.17.002.d euro (settecentoventi/94) cad 720,94

Nr. 2440 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.17.002.e euro (settecentonovantatre/39) cad 793,39

Nr. 2441 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.17.002.f euro (milleduecentodiciassette/62) cad 1´217,62

Nr. 2442 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.17.002.g euro (settecentosettantatre/59) cad 773,59
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Nr. 2443 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.17.002.h euro (ottocentoquarantasei/03) cad 846,03

Nr. 2444 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.17.002.i euro (milleduecentosettanta/27) cad 1´270,27

Nr. 2445 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.17.002.j euro (seicentosettantacinque/60) cad 675,60

Nr. 2446 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.17.002.k euro (settecentosettantacinque/67) cad 775,67

Nr. 2447 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.17.002.l euro (milleduecentonovantauno/74) cad 1´291,74

Nr. 2448 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.17.002. euro (ottocentonovantadue/41) cad 892,41
m
Nr. 2449 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.17.002.n euro (novecentonovantadue/48) cad 992,48

Nr. 2450 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.17.002.o euro (millecinquecentootto/45) cad 1´508,45

Nr. 2451 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.17.002.p euro (novecentoottantanove/87) cad 989,87

Nr. 2452 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.17.002.q euro (milleottantanove/93) cad 1´089,93

Nr. 2453 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.17.002.r euro (milleseicentocinque/91) cad 1´605,91

Nr. 2454 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.17.003.a euro (settecentotrentasette/10) cad 737,10

Nr. 2455 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.17.003.b euro (ottocentonove/54) cad 809,54

Nr. 2456 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.17.003.c euro (milleduecentotrentatre/78) cad 1´233,78

Nr. 2457 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.17.003.d euro (novecento/75) cad 900,75

Nr. 2458 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.17.003.e euro (novecentosettantatre/19) cad 973,19

Nr. 2459 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.17.003.f euro (milletrecentonovantasette/44) cad 1´397,44

Nr. 2460 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.17.003.g euro (novecentocinquantatre/39) cad 953,39

Nr. 2461 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.17.003.h euro (milleventicinque/83) cad 1´025,83

Nr. 2462 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.17.003.i euro (millequattrocentocinquanta/07) cad 1´450,07

Nr. 2463 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.17.003.j euro (ottocentoottantaquattro/60) cad 884,60

Nr. 2464 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.17.003.k euro (novecentoottantaquattro/67) cad 984,67

Nr. 2465 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.17.003.l euro (millecinquecento/63) cad 1´500,63

Nr. 2466 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.17.003. euro (millecentouno/41) cad 1´101,41
m
Nr. 2467 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
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D03.17.003.n euro (milleduecentouno/47) cad 1´201,47

Nr. 2468 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.17.003.o euro (millesettecentodiciassette/44) cad 1´717,44

Nr. 2469 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.17.003.p euro (millecentonovantaotto/87) cad 1´198,87

Nr. 2470 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.17.003.q euro (milleduecentonovantaotto/93) cad 1´298,93

Nr. 2471 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.17.003.r euro (milleottocentoquattordici/90) cad 1´814,90

Nr. 2472 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 690V e la possibilità di
D03.18.001.a motorizzazione (esclusa), potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V,

completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 ka
tripolare fino a 100A attacchi anteriori
euro (cinquecentosettantaotto/04) cad 578,04

Nr. 2473 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.001.b euro (seicentocinquanta/48) cad 650,48

Nr. 2474 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 100A estraibile
D03.18.001.c euro (millesettantaquattro/72) cad 1´074,72

Nr. 2475 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.18.001.d euro (millenovantanove/56) cad 1´099,56

Nr. 2476 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.18.001.e euro (settecentoquarantanove/87) cad 749,87

Nr. 2477 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.18.001.f euro (ottocentoventidue/31) cad 822,31

Nr. 2478 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 125A estraibile
D03.18.001.g euro (milleduecentoquarantasei/55) cad 1´246,55

Nr. 2479 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 125A estraibile su guida
D03.18.001.h euro (milleduecentosettantauno/39) cad 1´271,39

Nr. 2480 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.18.001.i euro (ottocentocinque/14) cad 805,14

Nr. 2481 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.18.001.j euro (ottocentosettantasette/59) cad 877,59

Nr. 2482 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 160A estraibile
D03.18.001.k euro (milletrecentouno/83) cad 1´301,83

Nr. 2483 idem c.s. ...di interruzione 35 ka tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.18.001.l euro (milletrecentoventisei/66) cad 1´326,66

Nr. 2484 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.18.001. euro (settecentodue/26) cad 702,26
m
Nr. 2485 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.001.n euro (ottocentodue/33) cad 802,33

Nr. 2486 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 100A estraibile
D03.18.001.o euro (milletrecentodiciotto/29) cad 1´318,29

Nr. 2487 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.18.001.p euro (milletrecentoquarantanove/10) cad 1´349,10

Nr. 2488 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.18.001.q euro (novecentoventinove/91) cad 929,91

Nr. 2489 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.18.001.r euro (milleventinove/98) cad 1´029,98

Nr. 2490 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 125A estraibile
D03.18.001.s euro (millecinquecentoquarantacinque/94) cad 1´545,94
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Nr. 2491 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 125A estraibile su guida
D03.18.001.t euro (millecinquecentosettantasei/75) cad 1´576,75

Nr. 2492 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.18.001.u euro (milletrentadue/25) cad 1´032,25

Nr. 2493 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.18.001.v euro (millecentotrentadue/31) cad 1´132,31

Nr. 2494 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 160A estraibile
D03.18.001. euro (milleseicentoquarantaotto/28) cad 1´648,28
w
Nr. 2495 idem c.s. ...di interruzione 35 ka quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.18.001.x euro (milleseicentosettantanove/08) cad 1´679,08

Nr. 2496 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.18.002.a euro (novecentosessantatre/82) cad 963,82

Nr. 2497 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.002.b euro (milletrentasei/26) cad 1´036,26

Nr. 2498 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.18.002.c euro (millequattrocentosessanta/50) cad 1´460,50

Nr. 2499 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.18.002.d euro (millequattrocentoottantacinque/33) cad 1´485,33

Nr. 2500 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.18.002.e euro (millecentoventisette/46) cad 1´127,46

Nr. 2501 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.18.002.f euro (millecentonovantanove/91) cad 1´199,91

Nr. 2502 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.18.002.g euro (milleseicentoventiquattro/14) cad 1´624,14

Nr. 2503 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 125A estraibile su guida
D03.18.002.h euro (milleseicentoquarantaotto/98) cad 1´648,98

Nr. 2504 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.18.002.i euro (millecentoottanta/11) cad 1´180,11

Nr. 2505 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.18.002.j euro (milleduecentocinquantadue/55) cad 1´252,55

Nr. 2506 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.18.002.k euro (milleseicentosettantasei/79) cad 1´676,79

Nr. 2507 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.18.002.l euro (millesettecentouno/63) cad 1´701,63

Nr. 2508 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.18.002. euro (millecentosessantanove/16) cad 1´169,16
m
Nr. 2509 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.002.n euro (milleduecentosessantanove/23) cad 1´269,23

Nr. 2510 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.18.002.o euro (millesettecentoottantacinque/19) cad 1´785,19

Nr. 2511 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.18.002.p euro (milleottocentosedici/00) cad 1´816,00

Nr. 2512 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.18.002.q euro (milletrecentoottantacinque/97) cad 1´385,97

Nr. 2513 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.18.002.r euro (millequattrocentoottantasei/04) cad 1´486,04

Nr. 2514 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.18.002.s euro (duemiladue/00) cad 2´002,00

Nr. 2515 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 125A estraibile su guida
D03.18.002.t euro (duemilatrentadue/81) cad 2´032,81
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Nr. 2516 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.18.002.u euro (millequattrocentoottantatre/43) cad 1´483,43

Nr. 2517 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.18.002.v euro (millecinquecentoottantatre/50) cad 1´583,50

Nr. 2518 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.18.002. euro (duemilanovantanove/47) cad 2´099,47
w
Nr. 2519 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.18.002.x euro (duemilacentotrenta/26) cad 2´130,26

Nr. 2520 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.18.003.a euro (millecentosettantauno/24) cad 1´171,24

Nr. 2521 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.003.b euro (milleduecentoquarantatre/69) cad 1´243,69

Nr. 2522 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.18.003.c euro (milleseicentosessantasette/93) cad 1´667,93

Nr. 2523 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.18.003.d euro (milleseicentonovantadue/76) cad 1´692,76

Nr. 2524 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.18.003.e euro (milletrecentotrentaquattro/89) cad 1´334,89

Nr. 2525 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.18.003.f euro (millequattrocentosette/33) cad 1´407,33

Nr. 2526 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.18.003.g euro (milleottocentotrentauno/58) cad 1´831,58

Nr. 2527 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 125A estraibile su guida
D03.18.003.h euro (milleottocentocinquantasei/41) cad 1´856,41

Nr. 2528 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.18.003.i euro (milletrecentoottantasette/53) cad 1´387,53

Nr. 2529 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.18.003.j euro (millequattrocentocinquantanove/98) cad 1´459,98

Nr. 2530 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.18.003.k euro (milleottocentoottantaquattro/22) cad 1´884,22

Nr. 2531 idem c.s. ...di interruzione 85 kA tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.18.003.l euro (millenovecentonove/05) cad 1´909,05

Nr. 2532 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.18.003. euro (millequattrocentotrentaotto/09) cad 1´438,09
m
Nr. 2533 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.003.n euro (millecinquecentotrentaotto/15) cad 1´538,15

Nr. 2534 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.18.003.o euro (duemilacinquantaquattro/13) cad 2´054,13

Nr. 2535 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.18.003.p euro (duemilaottantaquattro/92) cad 2´084,92

Nr. 2536 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 125A attacchi anteriori
D03.18.003.q euro (milleseicentocinquantaquattro/90) cad 1´654,90

Nr. 2537 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
D03.18.003.r euro (millesettecentocinquantaquattro/97) cad 1´754,97

Nr. 2538 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 125A estraibile
D03.18.003.s euro (duemiladuecentosettanta/94) cad 2´270,94

Nr. 2539 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 125A estraibile su guida
D03.18.003.t euro (duemilatrecentouno/73) cad 2´301,73

Nr. 2540 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
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D03.18.003.u euro (millesettecentocinquantadue/35) cad 1´752,35

Nr. 2541 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.18.003.v euro (milleottocentocinquantadue/42) cad 1´852,42

Nr. 2542 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.18.003. euro (duemilatrecentosessantaotto/39) cad 2´368,39
w
Nr. 2543 idem c.s. ...di interruzione 85 kA quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.18.003.x euro (duemilatrecentonovantanove/19) cad 2´399,19

Nr. 2544 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori
D03.19.001.a elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere

di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e
contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
euro (ottocentosette/54) cad 807,54

Nr. 2545 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.19.001.b euro (ottocentosettantanove/98) cad 879,98

Nr. 2546 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.19.001.c euro (milletrecentoquattro/22) cad 1´304,22

Nr. 2547 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.19.001.d euro (milletrecentoventinove/06) cad 1´329,06

Nr. 2548 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.19.001.e euro (ottocentosette/54) cad 807,54

Nr. 2549 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.19.001.f euro (ottocentosettantanove/98) cad 879,98

Nr. 2550 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.19.001.g euro (milletrecentoquattro/22) cad 1´304,22

Nr. 2551 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.19.001.h euro (milletrecentoventinove/06) cad 1´329,06

Nr. 2552 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.19.001.i euro (ottocentosette/54) cad 807,54

Nr. 2553 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 250A attacchi posteriori
D03.19.001.j euro (ottocentosettantanove/98) cad 879,98

Nr. 2554 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 250A estraibile
D03.19.001.k euro (milletrecentoquattro/22) cad 1´304,22

Nr. 2555 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.19.001.l euro (milletrecentoventinove/06) cad 1´329,06

Nr. 2556 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.19.001. euro (novecentosessantadue/84) cad 962,84
m
Nr. 2557 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.19.001.n euro (millesessantadue/91) cad 1´062,91

Nr. 2558 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.19.001.o euro (millecinquecentosettantaotto/88) cad 1´578,88

Nr. 2559 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.19.001.p euro (milleseicentonove/69) cad 1´609,69

Nr. 2560 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.19.001.q euro (novecentosessantadue/84) cad 962,84

Nr. 2561 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.19.001.r euro (millesessantadue/91) cad 1´062,91

Nr. 2562 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.19.001.s euro (millecinquecentosettantaotto/88) cad 1´578,88

Nr. 2563 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.19.001.t euro (milleseicentonove/69) cad 1´609,69
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Nr. 2564 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.19.001.u euro (novecentosessantadue/84) cad 962,84

Nr. 2565 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 250A ttacchi posteriori
D03.19.001.v euro (millesessantadue/91) cad 1´062,91

Nr. 2566 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 250A estraibile
D03.19.001. euro (millecinquecentosettantaotto/88) cad 1´578,88
w
Nr. 2567 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.19.001.x euro (milleseicentonove/69) cad 1´609,69

Nr. 2568 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.19.002.a euro (milleduecentoquattordici/06) cad 1´214,06

Nr. 2569 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.19.002.b euro (milleduecentoottantasei/50) cad 1´286,50

Nr. 2570 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.19.002.c euro (millesettecentodieci/74) cad 1´710,74

Nr. 2571 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.19.002.d euro (millesettecentotrentacinque/58) cad 1´735,58

Nr. 2572 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.19.002.e euro (milleduecentoquattordici/06) cad 1´214,06

Nr. 2573 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.19.002.f euro (milleduecentoottantasei/50) cad 1´286,50

Nr. 2574 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.19.002.g euro (millesettecentodieci/74) cad 1´710,74

Nr. 2575 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.19.002.h euro (millesettecentotrentacinque/58) cad 1´735,58

Nr. 2576 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.19.002.i euro (milleduecentoquattordici/06) cad 1´214,06

Nr. 2577 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 250A attacchi posteriori
D03.19.002.j euro (milleduecentoottantasei/50) cad 1´286,50

Nr. 2578 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 250A estraibile
D03.19.002.k euro (millesettecentodieci/74) cad 1´710,74

Nr. 2579 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.19.002.l euro (millesettecentotrentacinque/58) cad 1´735,58

Nr. 2580 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.19.002. euro (millequattrocentocinquantasei/40) cad 1´456,40
m
Nr. 2581 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.19.002.n euro (millecinquecentocinquantasei/47) cad 1´556,47

Nr. 2582 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.19.002.o euro (duemilasettantadue/44) cad 2´072,44

Nr. 2583 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.19.002.p euro (duemilacentotre/24) cad 2´103,24

Nr. 2584 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.19.002.q euro (millequattrocentocinquantasei/40) cad 1´456,40

Nr. 2585 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.19.002.r euro (millecinquecentocinquantasei/47) cad 1´556,47

Nr. 2586 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.19.002.s euro (duemilasettantadue/44) cad 2´072,44

Nr. 2587 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.19.002.t euro (duemilacentotre/24) cad 2´103,24

Nr. 2588 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.19.002.u euro (millequattrocentocinquantasei/40) cad 1´456,40
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Nr. 2589 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 250A attacchi posteriori
D03.19.002.v euro (millecinquecentocinquantasei/47) cad 1´556,47

Nr. 2590 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 250A estraibile
D03.19.002. euro (duemilasettantadue/44) cad 2´072,44
w
Nr. 2591 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.19.002.x euro (duemilacentotre/24) cad 2´103,24

Nr. 2592 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.19.003.a euro (millequattrocentoventiuno/49) cad 1´421,49

Nr. 2593 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.19.003.b euro (millequattrocentonovantatre/93) cad 1´493,93

Nr. 2594 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 100A estraibile
D03.19.003.c euro (millenovecentodiciotto/17) cad 1´918,17

Nr. 2595 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.19.003.d euro (millenovecentoquarantatre/01) cad 1´943,01

Nr. 2596 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.19.003.e euro (millequattrocentoventiuno/49) cad 1´421,49

Nr. 2597 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.19.003.f euro (millequattrocentonovantatre/93) cad 1´493,93

Nr. 2598 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 160A estraibile
D03.19.003.g euro (millenovecentodiciotto/17) cad 1´918,17

Nr. 2599 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.19.003.h euro (millenovecentoquarantatre/01) cad 1´943,01

Nr. 2600 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.19.003.i euro (millequattrocentoventiuno/49) cad 1´421,49

Nr. 2601 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 250A attacchi posteriori
D03.19.003.j euro (millequattrocentonovantatre/93) cad 1´493,93

Nr. 2602 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 250A estraibile
D03.19.003.k euro (millenovecentodiciotto/17) cad 1´918,17

Nr. 2603 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.19.003.l euro (millenovecentoquarantatre/01) cad 1´943,01

Nr. 2604 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.19.003. euro (millesettecentoventicinque/33) cad 1´725,33
m
Nr. 2605 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.19.003.n euro (milleottocentoventicinque/40) cad 1´825,40

Nr. 2606 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 100A estraibile
D03.19.003.o euro (duemilatrecentoquarantauno/37) cad 2´341,37

Nr. 2607 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.19.003.p euro (duemilatrecentosettantadue/17) cad 2´372,17

Nr. 2608 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.19.003.q euro (millesettecentoventicinque/33) cad 1´725,33

Nr. 2609 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.19.003.r euro (milleottocentoventicinque/40) cad 1´825,40

Nr. 2610 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 160A estraibile
D03.19.003.s euro (duemilatrecentoquarantauno/37) cad 2´341,37

Nr. 2611 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.19.003.t euro (duemilatrecentosettantadue/17) cad 2´372,17

Nr. 2612 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.19.003.u euro (millesettecentoventicinque/33) cad 1´725,33

Nr. 2613 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 250A attacchi posteriori
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D03.19.003.v euro (milleottocentoventicinque/40) cad 1´825,40

Nr. 2614 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 250A estraibile
D03.19.003. euro (duemilatrecentoquarantauno/37) cad 2´341,37
w
Nr. 2615 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.19.003.x euro (duemilatrecentosettantadue/17) cad 2´372,17

Nr. 2616 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori
D03.20.001.a elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 400A 630A, potere

di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e
contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA tripolare fino a 400A attacchi anteriori
euro (milleottocentosettantauno/71) cad 1´871,71

Nr. 2617 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.20.001.b euro (duemilaventidue/85) cad 2´022,85

Nr. 2618 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 400A estraibile
D03.20.001.c euro (duemilaseicentosettanta/15) cad 2´670,15

Nr. 2619 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.20.001.d euro (duemilasettecentodieci/08) cad 2´710,08

Nr. 2620 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.20.001.e euro (duemilatrecentoottantanove/24) cad 2´389,24

Nr. 2621 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.20.001.f euro (duemilacinquecentoquaranta/38) cad 2´540,38

Nr. 2622 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 630A estraibile
D03.20.001.g euro (tremilacentoottantasette/69) cad 3´187,69

Nr. 2623 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A attacchi anteriori
D03.20.001.h euro (duemilatrecentocinquantasette/97) cad 2´357,97

Nr. 2624 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.20.001.i euro (duemilacinquecentosessantadue/27) cad 2´562,27

Nr. 2625 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A estraibile
D03.20.001.j euro (tremilatrecentotre/91) cad 3´303,91

Nr. 2626 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.20.001.k euro (tremilatrecentocinquantauno/21) cad 3´351,21

Nr. 2627 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.20.001.l euro (tremilatre/19) cad 3´003,19

Nr. 2628 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.20.001. euro (tremiladuecentosette/50) cad 3´207,50
m
Nr. 2629 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.20.001.n euro (tremilanovecentoquarantanove/13) cad 3´949,13

Nr. 2630 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 400A attacchi anteriori
D03.20.002.a euro (duemilaottantauno/22) cad 2´081,22

Nr. 2631 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.20.002.b euro (duemiladuecentotrentadue/37) cad 2´232,37

Nr. 2632 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 400A estraibile
D03.20.002.c euro (duemilaottocentosettantanove/67) cad 2´879,67

Nr. 2633 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.20.002.d euro (duemilanovecentodiciannove/59) cad 2´919,59

Nr. 2634 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.20.002.e euro (duemilanovecentoventinove/71) cad 2´929,71

Nr. 2635 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.20.002.f euro (tremilaottanta/85) cad 3´080,85

Nr. 2636 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.20.002.g euro (tremilasettecentoventiotto/15) cad 3´728,15
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Nr. 2637 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 400A attacchi anteriori
D03.20.002.h euro (duemilaseicentoventi/64) cad 2´620,64

Nr. 2638 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.20.002.i euro (duemilaottocentoventiquattro/95) cad 2´824,95

Nr. 2639 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 400A estraibile
D03.20.002.j euro (tremilacinquecentosessantasei/58) cad 3´566,58

Nr. 2640 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.20.002.k euro (tremilaseicentotredici/88) cad 3´613,88

Nr. 2641 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.20.002.l euro (tremilaseicentonovantaquattro/79) cad 3´694,79

Nr. 2642 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.20.002. euro (tremilaottocentonovantanove/10) cad 3´899,10
m
Nr. 2643 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.20.002.n euro (quattromilaseicentoquaranta/74) cad 4´640,74

Nr. 2644 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 400A attacchi anteriori
D03.20.003.a euro (duemilaseicentonovantaquattro/14) cad 2´694,14

Nr. 2645 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.20.003.b euro (duemilaottocentoquarantacinque/28) cad 2´845,28

Nr. 2646 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 400A estraibile
D03.20.003.c euro (tremilaquattrocentonovantadue/58) cad 3´492,58

Nr. 2647 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.20.003.d euro (tremilacinquecentotrentadue/51) cad 3´532,51

Nr. 2648 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.20.003.e euro (tremilacentoquaranta/78) cad 3´140,78

Nr. 2649 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.20.003.f euro (tremiladuecentonovantauno/93) cad 3´291,93

Nr. 2650 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 630A estraibile
D03.20.003.g euro (tremilanovecentotrentanove/23) cad 3´939,23

Nr. 2651 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 400A attacchi anteriori
D03.20.003.h euro (tremilatrecentosedici/42) cad 3´316,42

Nr. 2652 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.20.003.i euro (tremilacinquecentoventi/72) cad 3´520,72

Nr. 2653 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 400A estraibile
D03.20.003.j euro (quattromiladuecentosessantadue/36) cad 4´262,36

Nr. 2654 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.20.003.k euro (quattromilatrecentonove/66) cad 4´309,66

Nr. 2655 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.20.003.l euro (tremilanovecentoventiquattro/11) cad 3´924,11

Nr. 2656 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.20.003. euro (quattromilacentoventiotto/42) cad 4´128,42
m
Nr. 2657 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.20.003.n euro (quattromilaottocentosettanta/05) cad 4´870,05

Nr. 2658 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori
D03.21.001.a elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 630A 800A, potere

di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e
contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
euro (millecinquecentotrentaquattro/62) cad 1´534,62

Nr. 2659 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.001.b euro (duemiladuecentoventiotto/76) cad 2´228,76

Nr. 2660 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.001.c euro (tremiladuecentosedici/21) cad 3´216,21
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Nr. 2661 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.001.d euro (milleottocentosessantasette/21) cad 1´867,21

Nr. 2662 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.001.e euro (duemilacinquecentosessantauno/34) cad 2´561,34

Nr. 2663 idem c.s. ...di interruzione 35 kA tripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.001.f euro (tremilacinquecentotrentacinque/65) cad 3´535,65

Nr. 2664 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.001.g euro (millenovecentododici/74) cad 1´912,74

Nr. 2665 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.001.h euro (tremilaottantaquattro/37) cad 3´084,37

Nr. 2666 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.001.i euro (quattromilatrecentonovantadue/61) cad 4´392,61

Nr. 2667 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.001.j euro (duemilasettecentosette/53) cad 2´707,53

Nr. 2668 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.001.k euro (tremilaseicentotrentadue/93) cad 3´632,93

Nr. 2669 idem c.s. ...di interruzione 35 kA quadripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.001.l euro (quattromilanovecentoquarantauno/17) cad 4´941,17

Nr. 2670 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.002.a euro (tremilatrecentosettantasei/36) cad 3´376,36

Nr. 2671 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.002.b euro (tremilanovecentoottantanove/26) cad 3´989,26

Nr. 2672 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.002.c euro (tremilanovecentocinquantatre/83) cad 3´953,83

Nr. 2673 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.002.d euro (tremilaquattrocentoquarantacinque/15) cad 3´445,15

Nr. 2674 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.002.e euro (quattromilacinquantaotto/06) cad 4´058,06

Nr. 2675 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.002.f euro (quattromilatrecentonovantanove/95) cad 4´399,95

Nr. 2676 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.002.g euro (quattromilacentonovantasette/74) cad 4´197,74

Nr. 2677 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.002.h euro (quattromilanovecentonovantanove/31) cad 4´999,31

Nr. 2678 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.002.i euro (cinquemilasessantasette/59) cad 5´067,59

Nr. 2679 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.002.j euro (quattromilaquattrocento/47) cad 4´400,47

Nr. 2680 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.002.k euro (cinquemiladuecentodue/05) cad 5´202,05

Nr. 2681 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.002.l euro (cinquemilaseicentotrentasette/23) cad 5´637,23

Nr. 2682 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.003.a euro (tremiladuecentoquattro/36) cad 3´204,36

Nr. 2683 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.003.b euro (tremilaottocentodiciassette/27) cad 3´817,27

Nr. 2684 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.003.c euro (quattromilacentosettantadue/72) cad 4´172,72

Nr. 2685 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 800A attacchi anteriori
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D03.21.003.d euro (tremilasettecentocinquantauno/60) cad 3´751,60

Nr. 2686 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.003.e euro (quattromilatrecentosessantaquattro/52) cad 4´364,52

Nr. 2687 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.003.f euro (quattromilaseicentoottantanove/21) cad 4´689,21

Nr. 2688 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.003.g euro (quattromilanovantauno/41) cad 4´091,41

Nr. 2689 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.003.h euro (quattromilaottocentonovantadue/99) cad 4´892,99

Nr. 2690 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.003.i euro (cinquemilatrecentoquarantasei/42) cad 5´346,42

Nr. 2691 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.003.j euro (quattromilasettecentonovantadue/40) cad 4´792,40

Nr. 2692 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.003.k euro (cinquemilacinquecentonovantatre/97) cad 5´593,97

Nr. 2693 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.003.l euro (seimilanove/36) cad 6´009,36

Nr. 2694 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.004.a euro (tremilaottocentoquarantauno/25) cad 3´841,25

Nr. 2695 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.004.b euro (quattromilaquattrocentocinquantaquattro/16) cad 4´454,16

Nr. 2696 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.004.c euro (quattromilanovecentoventisei/87) cad 4´926,87

Nr. 2697 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.004.d euro (quattromiladuecentosettantaotto/52) cad 4´278,52

Nr. 2698 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.004.e euro (quattromilaottocentonovantauno/42) cad 4´891,42

Nr. 2699 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.004.f euro (cinquemilatrecentoquarantauno/20) cad 5´341,20

Nr. 2700 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.21.004.g euro (quattromilanovecentosei/02) cad 4´906,02

Nr. 2701 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.21.004.h euro (cinquemilasettecentosette/60) cad 5´707,60

Nr. 2702 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.21.004.i euro (seimilatrecentodiciannove/46) cad 6´319,46

Nr. 2703 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.21.004.j euro (cinquemiladuecentonovantasette/42) cad 5´297,42

Nr. 2704 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.21.004.k euro (seimilanovantanove/00) cad 6´099,00

Nr. 2705 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.21.004.l euro (seimilatrecentodiciannove/46) cad 6´319,46

Nr. 2706 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori
D03.22.001.a elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 1.000A 1.600A,

potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti
isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 50 kA tripolare fino a 1000A attacchi
anteriori
euro (tremilaottocentoquarantaquattro/49) cad 3´844,49

Nr. 2707 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.22.001.b euro (quattromilaquattrocentocinquantasette/39) cad 4´457,39

Nr. 2708 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.22.001.c euro (quattromilasettecentoottantauno/57) cad 4´781,57
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Nr. 2709 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.22.001.d euro (quattromilacentosettantanove/08) cad 4´179,08

Nr. 2710 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.22.001.e euro (quattromilasettecentonovantauno/99) cad 4´791,99

Nr. 2711 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.22.001.f euro (cinquemilasessantatre/53) cad 5´063,53

Nr. 2712 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.22.001.g euro (quattromilacinquecentosessantatre/71) cad 4´563,71

Nr. 2713 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.22.001.h euro (cinquemilacentosettantasei/62) cad 5´176,62

Nr. 2714 idem c.s. ...di interruzione 50 kA tripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.22.001.i euro (cinquemilaquattrocentodiciotto/97) cad 5´418,97

Nr. 2715 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1000A attacchi anteriori
D03.22.001.j euro (quattromilaottocentonovantacinque/71) cad 4´895,71

Nr. 2716 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.22.001.k euro (cinquemilaseicentonovantasette/28) cad 5´697,28

Nr. 2717 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.22.001.l euro (seimilacentodieci/58) cad 6´110,58

Nr. 2718 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.22.001. euro (cinquemilatrecentosettantatre/10) cad 5´373,10
m
Nr. 2719 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.22.001.n euro (seimilacentosettantaquattro/68) cad 6´174,68

Nr. 2720 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.22.001.o euro (seimilacinquecentodiciassette/10) cad 6´517,10

Nr. 2721 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.22.001.p euro (cinquemilasettecentocinquantacinque/13) cad 5´755,13

Nr. 2722 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.22.001.q euro (seimilacinquecentocinquantasei/71) cad 6´556,71

Nr. 2723 idem c.s. ...di interruzione 50 kA quadripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.22.001.r euro (seimilaottocentoottantaquattro/53) cad 6´884,53

Nr. 2724 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1000A attacchi anteriori
D03.22.002.a euro (quattromilasessantatre/38) cad 4´063,38

Nr. 2725 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.22.002.b euro (quattromilaseicentosettantasei/29) cad 4´676,29

Nr. 2726 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.22.002.c euro (cinquemilacentosettantaquattro/02) cad 5´174,02

Nr. 2727 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.22.002.d euro (quattromilaquattrocentosessanta/53) cad 4´460,53

Nr. 2728 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.22.002.e euro (cinquemilasettantatre/43) cad 5´073,43

Nr. 2729 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.22.002.f euro (cinquemilacinquecentoquattordici/87) cad 5´514,87

Nr. 2730 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.22.002.g euro (quattromilaottocentosettantadue/78) cad 4´872,78

Nr. 2731 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.22.002.h euro (cinquemilaquattrocentoottantacinque/69) cad 5´485,69

Nr. 2732 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.22.002.i euro (cinquemilaottocentonovantasei/37) cad 5´896,37

Nr. 2733 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1000A attacchi anteriori
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D03.22.002.j euro (cinquemilacentosettantadue/45) cad 5´172,45

Nr. 2734 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.22.002.k euro (cinquemilanovecentosettantaquattro/02) cad 5´974,02

Nr. 2735 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.22.002.l euro (seimilaseicentoventi/82) cad 6´620,82

Nr. 2736 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.22.002. euro (cinquemilaseicentoventicinque/88) cad 5´625,88
m
Nr. 2737 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.22.002.n euro (seimilaquattrocentoventisette/46) cad 6´427,46

Nr. 2738 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.22.002.o euro (settemilatre/88) cad 7´003,88

Nr. 2739 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.22.002.p euro (seimiladuecentocinque/43) cad 6´205,43

Nr. 2740 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.22.002.q euro (settemilasette/01) cad 7´007,01

Nr. 2741 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.22.002.r euro (settemilacinquecentocinquantasette/90) cad 7´557,90

Nr. 2742 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1000A attacchi anteriori
D03.22.003.a euro (quattromilaseicentodiciannove/48) cad 4´619,48

Nr. 2743 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.22.003.b euro (cinquemiladuecentotrentadue/39) cad 5´232,39

Nr. 2744 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.22.003.c euro (cinquemilaseicentosessantasei/01) cad 5´666,01

Nr. 2745 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.22.003.d euro (quattromilanovecentocinquantauno/45) cad 4´951,45

Nr. 2746 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.22.003.e euro (cinquemilatrecentoquarantauno/98) cad 5´341,98

Nr. 2747 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.22.003.f euro (seimilacentouno/11) cad 6´101,11

Nr. 2748 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.22.003.g euro (cinquemilatrecentosessantaotto/43) cad 5´368,43

Nr. 2749 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.22.003.h euro (cinquemilasettecentocinquantaotto/95) cad 5´758,95

Nr. 2750 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.22.003.i euro (seimilacinquecentodiciotto/09) cad 6´518,09

Nr. 2751 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1000A attacchi anteriori
D03.22.003.j euro (cinquemilaottocentoventidue/36) cad 5´822,36

Nr. 2752 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.22.003.k euro (seimilaseicentoventitre/94) cad 6´623,94

Nr. 2753 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.22.003.l euro (settemilacentoottantanove/42) cad 7´189,42

Nr. 2754 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.22.003. euro (seimiladuecentotre/31) cad 6´203,31
m
Nr. 2755 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.22.003.n euro (seimilasettecentoventicinque/21) cad 6´725,21

Nr. 2756 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.22.003.o euro (settemilaseicentosessantasei/84) cad 7´666,84

Nr. 2757 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.22.003.p euro (seimilaottocentotrentauno/05) cad 6´831,05
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Nr. 2758 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.22.003.q euro (settemilatrecentocinquantadue/97) cad 7´352,97

Nr. 2759 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.22.003.r euro (ottomiladuecentonovantatre/67) cad 8´293,67

Nr. 2760 Sganciatore differenziale con soglia di intervento regolabile Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento ISTANTANEO
D03.23.001.a con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione

nominale V n 500V fino a 100A
euro (trecentosessanta/49) cad 360,49

Nr. 2761 idem c.s. ...tensione nominale V n 500V fino a 125A
D03.23.001.b euro (quattrocentonovantaquattro/25) cad 494,25

Nr. 2762 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V fino a 100A
D03.23.002.a euro (quattrocentosessanta/16) cad 460,16

Nr. 2763 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V fino a 125A
D03.23.002.b euro (cinquecentosettantaquattro/82) cad 574,82

Nr. 2764 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V fino a 160A
D03.23.002.c euro (seicentoquarantaotto/15) cad 648,15

Nr. 2765 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V e la possibilità di motorizzazione fino a 160A
D03.23.003.a euro (ottocentotrentacinque/11) cad 835,11

Nr. 2766 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V e la possibilità di motorizzazione fino a 250A
D03.23.003.b euro (novecentoottantacinque/40) cad 985,40

Nr. 2767 Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da
D03.24.001.a 0 Sec. a 1,5 Sec. con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con

tensione nominale V n 500V fino a 100A
euro (quattrocentotrentasette/44) cad 437,44

Nr. 2768 idem c.s. ...tensione nominale V n 500V fino a 125A
D03.24.001.b euro (cinquecentosettantauno/20) cad 571,20

Nr. 2769 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V fino a 100A
D03.24.002.a euro (cinquecentodiciannove/56) cad 519,56

Nr. 2770 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V fino a 125A
D03.24.002.b euro (seicentotrentaquattro/21) cad 634,21

Nr. 2771 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V fino a 160A
D03.24.002.c euro (settecentootto/06) cad 708,06

Nr. 2772 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V e la possibilità di motorizzazione fino a 160A
D03.24.003.a euro (novecentosette/41) cad 907,41

Nr. 2773 idem c.s. ...tensione nominale Vn 690V e la possibilità di motorizzazione fino a 250A
D03.24.003.b euro (millesessantauno/32) cad 1´061,32

Nr. 2774 Relè differenziale da quadro con toroide separato(escluso) con soglia di intervento Idn regolabile da 0,03A a 30A,
D03.25 regolazione dei tempi di intervento da 0 Sec. 5 Sec. e regolazione della soglia di preallarme Idn al 75% della soglia

impostata completo di accessori in opera
euro (trecentosessanta/49) cad 360,49

Nr. 2775 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile
D03.26.001 nominale (Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: tripolare

fino a 100A attacchi anteriori
euro (duecentodieci/71) cad 210,71

Nr. 2776 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.26.002 euro (duecentoottantatre/16) cad 283,16

Nr. 2777 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 100A estraibile
D03.26.003 euro (settecentosette/40) cad 707,40

Nr. 2778 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.26.004 euro (settecentotrentadue/23) cad 732,23

Nr. 2779 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.26.005 euro (duecentodieci/71) cad 210,71
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Nr. 2780 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.26.006 euro (duecentoottantatre/16) cad 283,16

Nr. 2781 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 160A estraibile
D03.26.007 euro (settecentosette/40) cad 707,40

Nr. 2782 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.26.008 euro (settecentotrentadue/23) cad 732,23

Nr. 2783 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.26.009 euro (cinquecentoquarantatre/74) cad 543,74

Nr. 2784 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 250A attacchi posteriori
D03.26.010 euro (seicentosedici/18) cad 616,18

Nr. 2785 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 250A estraibile
D03.26.011 euro (millequaranta/43) cad 1´040,43

Nr. 2786 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.26.012 euro (millesessantacinque/26) cad 1´065,26

Nr. 2787 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 320A attacchi anteriori
D03.26.013 euro (novecentodue/84) cad 902,84

Nr. 2788 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 320A attacchi posteriori
D03.26.014 euro (millecinquantatre/98) cad 1´053,98

Nr. 2789 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 320A estraibile
D03.26.015 euro (millesettecentouno/28) cad 1´701,28

Nr. 2790 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 320A estraibile su guida
D03.26.016 euro (millesettecentoquarantauno/21) cad 1´741,21

Nr. 2791 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 100A attacchi anteriori
D03.26.017 euro (duecentotrentanove/90) cad 239,90

Nr. 2792 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.26.018 euro (trecentotrentanove/96) cad 339,96

Nr. 2793 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 100A estraibile
D03.26.019 euro (ottocentocinquantacinque/93) cad 855,93

Nr. 2794 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 100A estraibile su guida
D03.26.020 euro (ottocentoottantasei/73) cad 886,73

Nr. 2795 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 160A attacchi anteriori
D03.26.021 euro (duecentotrentanove/90) cad 239,90

Nr. 2796 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
D03.26.022 euro (trecentotrentanove/96) cad 339,96

Nr. 2797 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 160A estraibile
D03.26.023 euro (ottocentocinquantacinque/93) cad 855,93

Nr. 2798 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 160A estraibile su guida
D03.26.024 euro (ottocentoottantasei/73) cad 886,73

Nr. 2799 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 250A attacchi anteriori
D03.26.025 euro (seicentotrenta/26) cad 630,26

Nr. 2800 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 250A attacchi posteriori
D03.26.026 euro (settecentotrenta/33) cad 730,33

Nr. 2801 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 250A estraibile
D03.26.027 euro (milleduecentoquarantasei/30) cad 1´246,30

Nr. 2802 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 250A estraibile su guida
D03.26.028 euro (milleduecentosettantasette/10) cad 1´277,10

Nr. 2803 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 320A attacchi anteriori
D03.26.029 euro (milletrecentodue/06) cad 1´302,06

Nr. 2804 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 232A attacchi posteriori
D03.26.030 euro (millecinquecentosei/36) cad 1´506,36
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Nr. 2805 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 320A estraibile
D03.26.031 euro (duemiladuecentoquarantaotto/00) cad 2´248,00

Nr. 2806 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 320A estraibile su guida
D03.26.032 euro (duemiladuecentonovantacinque/30) cad 2´295,30

Nr. 2807 Interruttore di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale
D03.27.001 Icw per 1 Sec. pari a 15kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 30kA, in opera: tripolare fino a

400A attacchi anteriori
euro (millecentododici/35) cad 1´112,35

Nr. 2808 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.27.002 euro (milleduecentosessantatre/50) cad 1´263,50

Nr. 2809 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.27.003 euro (millenovecentodieci/80) cad 1´910,80

Nr. 2810 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.27.004 euro (milleottocentosedici/46) cad 1´816,46

Nr. 2811 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.27.005 euro (millenovecentosessantasette/61) cad 1´967,61

Nr. 2812 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.27.006 euro (duemilaseicentoquattordici/91) cad 2´614,91

Nr. 2813 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.27.007 euro (duemilatrecentotrentasei/08) cad 2´336,08

Nr. 2814 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.27.008 euro (duemilanovecentoquarantaotto/98) cad 2´948,98

Nr. 2815 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.27.009 euro (tremiladuecentosettantaotto/37) cad 3´278,37

Nr. 2816 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 400A attacchi anteriori
D03.27.010 euro (milletrecentodue/06) cad 1´302,06

Nr. 2817 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 400A attacchi posteriori
D03.27.011 euro (millecinquecentosei/36) cad 1´506,36

Nr. 2818 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 400A estraibile su guida
D03.27.012 euro (duemiladuecentoquarantaotto/00) cad 2´248,00

Nr. 2819 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 630A attacchi anteriori
D03.27.013 euro (millesettecentoquarantaquattro/54) cad 1´744,54

Nr. 2820 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 630A attacchi posteriori
D03.27.014 euro (millenovecentoquarantaotto/85) cad 1´948,85

Nr. 2821 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 630A estraibile su guida
D03.27.015 euro (duemilaseicentonovanta/48) cad 2´690,48

Nr. 2822 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 800A attacchi anteriori
D03.27.016 euro (duemilanovecentocinquantacinque/77) cad 2´955,77

Nr. 2823 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 800A attacchi posteriori
D03.27.017 euro (tremilasettecentocinquantasette/34) cad 3´757,34

Nr. 2824 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 800A estraibile su guida
D03.27.018 euro (quattromiladuecentodue/95) cad 4´202,95

Nr. 2825 Interruttore di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale
D03.28.001 Icw per 1 Sec. pari a 25kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 52,5kA, in opera: tripolare fino a

1000A attacchi anteriori
euro (duemilaseicentodiciassette/63) cad 2´617,63

Nr. 2826 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.28.002 euro (tremiladuecentotrenta/54) cad 3´230,54

Nr. 2827 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.28.003 euro (tremilacinquecentocinquantaquattro/19) cad 3´554,19
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Nr. 2828 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.28.004 euro (duemilaottocentotrentaquattro/96) cad 2´834,96

Nr. 2829 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.28.005 euro (tremilaquattrocentoquarantasette/87) cad 3´447,87

Nr. 2830 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.28.006 euro (tremilasettecentoventiquattro/61) cad 3´724,61

Nr. 2831 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.28.007 euro (tremilacinquecentoventiotto/65) cad 3´528,65

Nr. 2832 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.28.008 euro (quattromilacentoquarantauno/56) cad 4´141,56

Nr. 2833 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.28.009 euro (quattromilatrecentosettanta/87) cad 4´370,87

Nr. 2834 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1000A attacchi anteriori
D03.28.010 euro (tremilatrecento/89) cad 3´300,89

Nr. 2835 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1000A attacchi posteriori
D03.28.011 euro (quattromilacentodue/47) cad 4´102,47

Nr. 2836 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1000A estraibile su guida
D03.28.012 euro (quattromilacinquecentotrentacinque/57) cad 4´535,57

Nr. 2837 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1250A attacchi anteriori
D03.28.013 euro (tremilatrecento/89) cad 3´300,89

Nr. 2838 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.28.014 euro (quattromilacentodue/47) cad 4´102,47

Nr. 2839 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.28.015 euro (quattromilasettecentoottantatre/66) cad 4´783,66

Nr. 2840 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1600A attacchi anteriori
D03.28.016 euro (quattromilaquattrocentoventi/39) cad 4´420,39

Nr. 2841 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.28.017 euro (cinquemiladuecentoventiuno/96) cad 5´221,96

Nr. 2842 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.28.018 euro (cinquemilacinquecentocinquantasei/04) cad 5´556,04

Nr. 2843 Interruttore automatico magnetotermico a struttura aperta, tensione nominale di impiego Vn 690V, con sganciatori
D03.29.001.a elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 0,4-1 della corrente

nominale, con curve L-S-I-G, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn dai 65 kA a
415V, completo di terminali, in opera come di seguito indicato: Potere di interruzione 65 kA tripolare fino a 1250A
attacchi posteriori
euro (diecimilaseicentoquarantasei/94) cad 10´646,94

Nr. 2844 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.29.001.b euro (undicimilatrecentotrentasei/06) cad 11´336,06

Nr. 2845 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.29.001.c euro (undicimiladieci/72) cad 11´010,72

Nr. 2846 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.29.001.d euro (dodicimiladuecentoottantaotto/78) cad 12´288,78

Nr. 2847 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 2000A attacchi posteriori
D03.29.001.e euro (dodicimilacentoquindici/49) cad 12´115,49

Nr. 2848 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 2000A estraibile su guida
D03.29.001.f euro (quindicimilaquattro/00) cad 15´004,00

Nr. 2849 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 2500A attacchi posteriori
D03.29.001.g euro (tredicimilaquattrocentonovantasei/62) cad 13´496,62

Nr. 2850 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 2500A estraibile su guida
D03.29.001.h euro (diciassettemilacentoventinove/37) cad 17´129,37

Nr. 2851 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1250A attacchi posteriori
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D03.29.001.i euro (undicimilanovecentodiciotto/61) cad 11´918,61

Nr. 2852 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.29.001.l euro (tredicimilanovecentotrentacinque/19) cad 13´935,19

Nr. 2853 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.29.001. euro (dodicimilatrecentosettantasei/21) cad 12´376,21
m
Nr. 2854 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.29.001.n euro (quindicimilatrecentotrentadue/99) cad 15´332,99

Nr. 2855 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 2000A attacchi posteriori
D03.29.001.o euro (sedicimilaseicentoottantadue/07) cad 16´682,07

Nr. 2856 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 2000A estraibile su guida
D03.29.001.p euro (diciottomilaquattrocentocinquantanove/95) cad 18´459,95

Nr. 2857 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 2500A attacchi posteriori
D03.29.001.q euro (quindicimilaquattrocentoottantaquattro/40) cad 15´484,40

Nr. 2858 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 2500A estraibile su guida
D03.29.001.r euro (ventiunomilacentotrentasei/20) cad 21´136,20

Nr. 2859 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 3200A attacchi posteriori
D03.29.001.s euro (diciassettemilacinquecentoquarantadue/93) cad 17´542,93

Nr. 2860 idem c.s. ...di interruzione 65 kA quadripolare fino a 3200A estraibile su guida
D03.29.001.t euro (diciannovemilanovecentotrentatre/19) cad 19´933,19

Nr. 2861 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.29.002.a euro (undicimiladuecentosedici/06) cad 11´216,06

Nr. 2862 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.29.002.b euro (dodicimilanovecentodue/20) cad 12´902,20

Nr. 2863 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.29.002.c euro (undicimilaseicentoottantaquattro/08) cad 11´684,08

Nr. 2864 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.29.002.d euro (quattordicimilaventisei/91) cad 14´026,91

Nr. 2865 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 2000A attacchi posteriori
D03.29.002.e euro (tredicimilaquattrocentonovantasette/66) cad 13´497,66

Nr. 2866 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 2000A estraibile su guida
D03.29.002.f euro (diciassettemilatrecentoventisei/89) cad 17´326,89

Nr. 2867 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 2500A attacchi posteriori
D03.29.002.g euro (quindicimilacentoundici/24) cad 15´111,24

Nr. 2868 idem c.s. ...di interruzione 100 kA tripolare fino a 2500A estraibile su guida
D03.29.002.h euro (ventimilaquarantatre/81) cad 20´043,81

Nr. 2869 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1250A attacchi posteriori
D03.29.002.i euro (dodicimilaottocentoquindici/04) cad 12´815,04

Nr. 2870 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1250A estraibile su guida
D03.29.002.l euro (quindicimilaottocentoventisei/02) cad 15´826,02

Nr. 2871 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1600A attacchi posteriori
D03.29.002. euro (tredicimilaquattrocentotredici/35) cad 13´413,35
m
Nr. 2872 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 1600A estraibile su guida
D03.29.002.n euro (sedicimilaottocentotrentasette/12) cad 16´837,12

Nr. 2873 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 2000A attacchi posteriori
D03.29.002.o euro (quindicimilanovecentosessantasei/49) cad 15´966,49

Nr. 2874 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 2000A estraibile su guida
D03.29.002.p euro (ventiunomilacentoottantanove/36) cad 21´189,36

Nr. 2875 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 2500A attacchi posteriori
D03.29.002.q euro (diciottomilasettecentotrentacinque/51) cad 18´735,51
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Nr. 2876 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 2500A estraibile su guida
D03.29.002.r euro (ventiquattromiladuecentoquarantasette/64) cad 24´247,64

Nr. 2877 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 3200A attacchi posteriori
D03.29.002.s euro (ventiunomilacentoventiotto/65) cad 21´128,65

Nr. 2878 idem c.s. ...di interruzione 100 kA quadripolare fino a 3200A estraibile su guida
D03.29.002.t euro (trentamilatrecentosessantadue/53) cad 30´362,53

Nr. 2879 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A
D04.01.004.a euro (tre/51) cad 3,51

Nr. 2880 idem c.s. ...Interruttore civile 1x16 A
D04.01.004.b euro (quattro/23) cad 4,23

Nr. 2881 idem c.s. ...Interruttore civile 1x10 A con tasto luminescente
D04.01.004.c euro (tre/77) cad 3,77

Nr. 2882 idem c.s. ...Interruttore civile 1x10 A con tasto luminoso per unità di segnalazione
D04.01.004.d euro (dieci/59) cad 10,59

Nr. 2883 Interruttore bipolare 16A-250V serie civile componibile (per unità di segnalazione), in opera
D04.01.005 euro (nove/19) cad 9,19

Nr. 2884 Interruttore 1P+1P - 16A-250V indipendenti con unico tasto, per serie civile componibile, in opera
D04.01.006 euro (nove/71) cad 9,71

Nr. 2885 Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie civile componibile, in opera
D04.01.007 euro (ventiuno/43) cad 21,43

Nr. 2886 Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V (anche luminoso), in opera
D04.01.008 euro (cinque/68) cad 5,68

Nr. 2887 Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10 A - 250 V (luminoso per unità di segnalazione), in opera
D04.01.009 euro (dieci/69) cad 10,69

Nr. 2888 Invertitore unipolare da 16 A - 250 V (anche luminoso), per serie civile componibile, in opera
D04.01.010 euro (nove/76) cad 9,76

Nr. 2889 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A (anche luminoso)
D04.01.011.a euro (quattro/49) cad 4,49

Nr. 2890 idem c.s. ...10 A (generico luminoso per unità di segnalazione)
D04.01.011.b euro (sette/23) cad 7,23

Nr. 2891 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A a tirante con cordone m 1,5
D04.01.011.c euro (sette/70) cad 7,70

Nr. 2892 idem c.s. ...10 A con targhetta luminosa per lampada a siluro 12-24V/3W
D04.01.011.d euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 2893 Pulsante unipolare di manovra 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A (marcia o arresto)
D04.01.012.a euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 2894 idem c.s. ...(marcia o arresto) con contatto ausiliario
D04.01.012.b euro (dieci/07) cad 10,07

Nr. 2895 Pulsante unipolare di manovra 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A doppio 1P+1P (due pulsanti
D04.01.012.c indipendenti)

euro (sette/49) cad 7,49

Nr. 2896 Pulsante unipolare di manovra 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A con spia di segnalazione
D04.01.012.d euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 2897 Commutatore o pulsante commutatore 10A-250V per serie civile componibile, con frecce direzionali e posizione OFF
D04.01.013.a centrale, in opera: 1P (3 morsetti)

euro (sette/59) cad 7,59

Nr. 2898 idem c.s. ...in opera: 2P (6 morsetti)
D04.01.013.b euro (undici/88) cad 11,88

Nr. 2899 Interruttore relè (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 1P/2P con bobina 12/24 V 50/60 Hz
D04.02.001.a euro (venticinque/07) cad 25,07

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 143

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
UNITARIO

misura

Nr. 2900 Interruttore relè (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 1P/2P 10 A-250 V, con bobina 220 V
D04.02.001.b euro (trenta/07) cad 30,07

Nr. 2901 Interruttore relè (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 2P o commutatore 4 sequenze, con bobina 220 V
D04.02.001.c euro (trentaquattro/86) cad 34,86

Nr. 2902 Temporizzatore luce scale alimentazione 220 a.c. contatto unipolare 16A - 250 V regolabile da 1 a 6 minuti fino a 3.5
D04.02.002 KW per scatole rettangolari, in opera

euro (novantasette/93) cad 97,93

Nr. 2903 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera:
D04.02.003 euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 2904 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-
D04.03.001.a 1) in opera: Presa 2x10A+T

euro (dodici/08) cad 12,08

Nr. 2905 idem c.s. ...opera: Presa 2x16A+T
D04.03.001.b euro (dodici/89) cad 12,89

Nr. 2906 idem c.s. ...opera: Presa bipasso 2x10-16A+T
D04.03.001.c euro (tredici/15) cad 13,15

Nr. 2907 idem c.s. ...opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali
D04.03.001.d euro (quattordici/40) cad 14,40

Nr. 2908 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-
D04.03.001.e 1) in opera: Presa 2x10A di sicurezza irreversibile

euro (diciassette/01) cad 17,01

Nr. 2909 idem c.s. ...opera: Presa 2x16 A di sicurezza irreversibile
D04.03.001.f euro (diciassette/28) cad 17,28

Nr. 2910 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A (da incasso su scatola
D04.03.002.a tipo 503), conforme norme CEI, completa di accessori, in opera: Presa interbloccata con interruttore 2P+T 10 A

euro (settantaquattro/55) cad 74,55

Nr. 2911 idem c.s. ...interruttore 2P+T 16 A
D04.03.002.b euro (ottanta/91) cad 80,91

Nr. 2912 idem c.s. ...interruttore 2P+T 16 A tipo Schuko
D04.03.002.c euro (novanta/32) cad 90,32

Nr. 2913 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A (da
D04.03.003.a incasso su scatola tipo 503), conforme norme CEI, completa di accessori, in opera: Presa interbloccata con interruttore

differenziale 2P+T 10 A
euro (centonovantaotto/17) cad 198,17

Nr. 2914 idem c.s. ...differenziale 2P+T 16 A
D04.03.003.b euro (duecentoquattro/42) cad 204,42

Nr. 2915 idem c.s. ...differenziale 2P+T 16 A tipo Schuko
D04.03.003.c euro (duecentotrentacinque/73) cad 235,73

Nr. 2916 Spine e prese mobili: Corpo in tecnopolimero con serracavo e vani di protezione per i singoli conduttori, con spinotti
D04.03.004.a impermeabili e protetti da guaina isolante. Conformità norme CEI 23-16,CEI 23-50, (IEC 884-1) - 2P+T - 250V, in

opera: Spina 10/16A - tipo s10-s11-s17 anche piatte a squadra o con profilo, uscita cavo assiale o 90°
euro (tredici/27) cad 13,27

Nr. 2917 Presa telefonica per uso civile componibile, in opera
D04.04.005 euro (quindici/89) cad 15,89

Nr. 2918 Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera
D04.04.006 euro (venti/37) cad 20,37

Nr. 2919 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera
D04.04.007 euro (sedici/82) cad 16,82

Nr. 2920 Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera
D04.04.008 euro (venti/59) cad 20,59

Nr. 2921 Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 12 V (SELV)
D04.05.001.a euro (venti/27) cad 20,27
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Nr. 2922 Presa Schuko 2P+T 16 A-250V, completa di supporto per installazione su barra DIN, in opera
D04.08.002 euro (quindici/13) cad 15,13

Nr. 2923 Presa universale 2P+T 16 A-250V, completa di supporto per installazione su barra DIN, in opera
D04.08.003 euro (diciassette/01) cad 17,01

Nr. 2924 Lampada portatile costituita da torcia estraibile e presa per ricarica alimentazione 230 V - 50/60 Hz, completa di
D04.08.004 supporto per installazione su barra DIN, in opera

euro (sessantacinque/20) cad 65,20

Nr. 2925 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti,
D04.09.001.a pressacavo ecc. per esterno prive di base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500

V, in opera: 2 P + T fino a 16 A
euro (trentasette/67) cad 37,67

Nr. 2926 Prese mobili protette per tensioni da 220 V a 500 V - IP67 3 P + T + N fino a 32 A
D04.10.005.f euro (diciannove/32) cad 19,32

Nr. 2927 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il
D04.10.006 montaggio, in opera

euro (centosette/94) cad 107,94

Nr. 2928 Temporizzatore luce scale alimentazione 220 V, contatto unipolare 16 A - 250 V, regolabile da 1 a 6 minuti, fino ad
D04.10.007.a un max di 3.5 KW, da quadro, in opera: semplice

euro (trentacinque/64) cad 35,64

Nr. 2929 idem c.s. ...in opera: con preavviso di spegnimento
D04.10.007.b euro (trentanove/25) cad 39,25

Nr. 2930 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori,
D05.01.001 stop ecc., in opera: mm 60 x 40

euro (tredici/69) m 13,69

Nr. 2931 idem c.s. ...opera: mm 80 x 40
D05.01.002 euro (quindici/24) m 15,24

Nr. 2932 idem c.s. ...opera: mm 100 x 40
D05.01.003 euro (sedici/11) m 16,11

Nr. 2933 idem c.s. ...opera: mm 120 x 40
D05.01.004 euro (diciassette/71) m 17,71

Nr. 2934 idem c.s. ...opera: mm 80 x 60
D05.01.005 euro (sedici/89) m 16,89

Nr. 2935 idem c.s. ...opera: mm 100 x 60
D05.01.006 euro (diciotto/64) m 18,64

Nr. 2936 idem c.s. ...opera: mm 120 x 60
D05.01.007 euro (diciannove/83) m 19,83

Nr. 2937 idem c.s. ...opera: mm 150 x 60
D05.01.008 euro (ventiuno/90) m 21,90

Nr. 2938 idem c.s. ...opera: mm 200 x 60
D05.01.009 euro (venticinque/93) m 25,93

Nr. 2939 idem c.s. ...opera: mm 100 x 80
D05.01.010 euro (ventiuno/07) m 21,07

Nr. 2940 idem c.s. ...opera: mm 120 x 80
D05.01.011 euro (ventidue/41) m 22,41

Nr. 2941 idem c.s. ...opera: mm 150 x 80
D05.01.012 euro (ventiquattro/74) m 24,74

Nr. 2942 idem c.s. ...opera: mm 200 x 80
D05.01.013 euro (ventinove/28) m 29,28

Nr. 2943 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete completa di supporto, eventuale compensatore
D05.02 di altezza, placca e quanto altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera

euro (tredici/48) cad 13,48

Nr. 2944 Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione
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D05.03.001 dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 100x80
euro (diciotto/49) cad 18,49

Nr. 2945 idem c.s. ...a mm 120x80
D05.03.002 euro (trentaquattro/24) cad 34,24

Nr. 2946 idem c.s. ...a mm 200x80
D05.03.003 euro (quarantauno/99) cad 41,99

Nr. 2947 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera:
D05.04.001 mm 60 x 40

euro (tre/41) cad 3,41

Nr. 2948 idem c.s. ...opera: mm 80 x 40
D05.04.002 euro (tre/62) cad 3,62

Nr. 2949 idem c.s. ...opera: mm 100 x 40
D05.04.003 euro (tre/87) cad 3,87

Nr. 2950 idem c.s. ...opera: mm 120 x 40
D05.04.004 euro (quattro/08) cad 4,08

Nr. 2951 idem c.s. ...opera: mm 80 x 60
D05.04.005 euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 2952 idem c.s. ...opera: mm 100 x 60
D05.04.006 euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 2953 idem c.s. ...opera: mm 120 x 60
D05.04.007 euro (quattro/29) cad 4,29

Nr. 2954 idem c.s. ...opera: mm 150 x 60
D05.04.008 euro (quattro/85) cad 4,85

Nr. 2955 idem c.s. ...opera: mm 200 x 60
D05.04.009 euro (sei/87) cad 6,87

Nr. 2956 idem c.s. ...opera: mm 100 x 80
D05.04.010 euro (quattro/23) cad 4,23

Nr. 2957 idem c.s. ...opera: mm 120 x 80
D05.04.011 euro (quattro/49) cad 4,49

Nr. 2958 idem c.s. ...opera: mm 150 x 80
D05.04.012 euro (cinque/11) cad 5,11

Nr. 2959 idem c.s. ...opera: mm 200 x 80
D05.04.013 euro (sette/23) cad 7,23

Nr. 2960 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio
D05.05.001 in opera: mm 60 x 40

euro (sei/77) cad 6,77

Nr. 2961 idem c.s. ...opera: mm 80 x 40
D05.05.002 euro (sei/87) cad 6,87

Nr. 2962 idem c.s. ...opera: mm 100 x 40
D05.05.003 euro (sette/13) cad 7,13

Nr. 2963 idem c.s. ...opera: mm 120 x 40
D05.05.004 euro (sette/54) cad 7,54

Nr. 2964 idem c.s. ...opera: mm 80 x 60
D05.05.005 euro (sette/39) cad 7,39

Nr. 2965 idem c.s. ...opera: mm 100 x 60
D05.05.006 euro (sette/44) cad 7,44

Nr. 2966 idem c.s. ...opera: mm 120 x 60
D05.05.007 euro (sette/80) cad 7,80

Nr. 2967 idem c.s. ...opera: mm 150 x 60
D05.05.008 euro (sedici/06) cad 16,06
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Nr. 2968 idem c.s. ...opera: mm 200 x 60
D05.05.009 euro (sedici/68) cad 16,68

Nr. 2969 idem c.s. ...opera: mm 100 x 80
D05.05.010 euro (sette/80) cad 7,80

Nr. 2970 idem c.s. ...opera: mm 120 x 80
D05.05.011 euro (otto/21) cad 8,21

Nr. 2971 idem c.s. ...opera: mm 150 x 80
D05.05.012 euro (sedici/89) cad 16,89

Nr. 2972 idem c.s. ...opera: mm 200 x 80
D05.05.013 euro (diciassette/51) cad 17,51

Nr. 2973 Mensola per canaletta in PVC da installare a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio, in opera
D05.06 euro (sedici/73) cad 16,73

Nr. 2974 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera:
D05.07.001 mm 60

euro (due/01) cad 2,01

Nr. 2975 idem c.s. ...opera: mm 80
D05.07.002 euro (due/74) cad 2,74

Nr. 2976 idem c.s. ...opera: mm 100
D05.07.003 euro (tre/05) cad 3,05

Nr. 2977 idem c.s. ...opera: mm 120
D05.07.004 euro (quattro/08) cad 4,08

Nr. 2978 idem c.s. ...opera: mm 150
D05.07.005 euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 2979 idem c.s. ...opera: mm 200
D05.07.006 euro (sette/95) cad 7,95

Nr. 2980 Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento completa di coperchio, accessori e di
D05.08 quanto altro occorre per il fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera

euro (sedici/58) m 16,58

Nr. 2981 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali: angolo esterno (fisso o variabile), angolo
D05.09 interno (fisso o variabile), angolo piano, incrocio, in opera

euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 2982 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali: giunti e terminali, in opera
D05.10 euro (tre/10) cad 3,10

Nr. 2983 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio per il
D05.11.001 fissaggio, in opera: fino a 3 moduli

euro (trentauno/45) cad 31,45

Nr. 2984 idem c.s. ...fino a 6 moduli
D05.11.002 euro (trentatre/42) cad 33,42

Nr. 2985 Canaletta in PVC rigido autoestinguente per installazione sotto pavimento flottante completa di coperchio, e accessori
D05.12.001 quali separatori, distanziatori dal pavimento, giunti di collegamento e quanto altro occorra per il fissaggio al pavimento

ecc, in opera: circa mm 75 x 50
euro (venti/14) m 20,14

Nr. 2986 idem c.s. ...circa mm 100 x 50
D05.12.002 euro (ventidue/36) m 22,36

Nr. 2987 idem c.s. ...circa mm 125 x 50
D05.12.003 euro (ventiquattro/02) m 24,02

Nr. 2988 idem c.s. ...circa mm 150 x 50
D05.12.004 euro (ventiquattro/38) m 24,38

Nr. 2989 idem c.s. ...circa mm 200 x 50
D05.12.005 euro (ventisette/94) m 27,94

Nr. 2990 Curve per canaletta in PVC rigido autoestinguente per installazione sotto pavimento flottante, complete di eventuali
D05.13.001 accessori per il fissaggio, in opera: circa mm 75 x 50
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euro (otto/57) cad 8,57

Nr. 2991 idem c.s. ...circa mm 100 x 50
D05.13.002 euro (otto/93) cad 8,93

Nr. 2992 idem c.s. ...circa mm 125 x 50
D05.13.003 euro (nove/35) cad 9,35

Nr. 2993 idem c.s. ...circa mm 150 x 50
D05.13.004 euro (nove/81) cad 9,81

Nr. 2994 idem c.s. ...circa mm 200 x 50
D05.13.005 euro (dieci/12) cad 10,12

Nr. 2995 Tappo terminale in PVC rigido autoestinguente per installazione sotto pavimento flottante, con eventuale possibilità di
D05.14.001 derivazione tubi flessibili, in opera: mm 75

euro (tre/62) cad 3,62

Nr. 2996 idem c.s. ...opera: mm 100
D05.14.002 euro (tre/74) cad 3,74

Nr. 2997 idem c.s. ...opera: mm 125
D05.14.003 euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 2998 idem c.s. ...opera: mm 150
D05.14.004 euro (quattro/57) cad 4,57

Nr. 2999 idem c.s. ...opera: mm 200
D05.14.005 euro (cinque/22) cad 5,22

Nr. 3000 Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per canaletta, per derivazione tubi flessibili, completa di coperchio,
D05.15 settori interni che consentano la separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta da pavimento e quanto altro

occorra per il fissaggio, in opera
euro (ventidue/00) cad 22,00

Nr. 3001 Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoestinguente (fino a 16 frutti), completa di supporto per
D05.16.001 l'installazione di apparecchiature per serie civile componibile, di basetta e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera

euro (ottantadue/00) cad 82,00

Nr. 3002 Torrette portautenze Torretta portautenze a scomparsa, in PVC autoestinguente (fino a 16 frutti), per l'installazione di
D05.16.002 apparecchiature per serie civile componibile (queste escluse), completa di coperchio incernierato e quanto altro

occorra per il fissaggio, in opera su pavimento flottante.
euro (centotre/00) cad 103,00

Nr. 3003 Torrette portautenze Torretta portautenze a colonna, in PVC autoestinguente per l'installazione di apparecchiature per
D05.16.003 serie civile componibile (queste escluse), completa di pannelli per l'installazione dei frutti e degli accessori necessari al

corretto fissaggio, in opera su pavimento flottante.
euro (duecentosettantanove/00) cad 279,00

Nr. 3004 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro
D05.17.001 occorra per il fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 20 x 10

euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 3005 idem c.s. ...a mm 30 x 10
D05.17.002 euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 3006 idem c.s. ...a mm 40 x 10
D05.17.003 euro (sei/30) m 6,30

Nr. 3007 idem c.s. ...a mm 60 x 10
D05.17.004 euro (sette/39) m 7,39

Nr. 3008 idem c.s. ...a mm 25 x 20
D05.17.005 euro (cinque/22) m 5,22

Nr. 3009 idem c.s. ...a mm 40 x 20
D05.17.006 euro (sei/40) m 6,40

Nr. 3010 idem c.s. ...a mm 60 x 20
D05.17.007 euro (sette/49) m 7,49

Nr. 3011 Angoli, giunti, incroci, terminali per minicanali in PVC da installare a parete, completi di quanto occorra per il
D05.18.001 fissaggio in opera: fino a mm 20 x 10

euro (uno/19) cad 1,19
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Nr. 3012 idem c.s. ...a mm 30 x 10
D05.18.002 euro (uno/39) cad 1,39

Nr. 3013 idem c.s. ...a mm 40 x 10
D05.18.003 euro (uno/55) cad 1,55

Nr. 3014 idem c.s. ...a mm 60 x 10
D05.18.004 euro (uno/70) cad 1,70

Nr. 3015 idem c.s. ...a mm 25 x 20
D05.18.005 euro (uno/45) cad 1,45

Nr. 3016 idem c.s. ...a mm 40 x 20
D05.18.006 euro (due/01) cad 2,01

Nr. 3017 idem c.s. ...a mm 60 x 20
D05.18.007 euro (due/74) cad 2,74

Nr. 3018 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed
D05.19.001 accessori, in opera: mm 15 x 18

euro (quattro/18) m 4,18

Nr. 3019 idem c.s. ...opera: mm 25 x 30
D05.19.002 euro (quattro/65) m 4,65

Nr. 3020 idem c.s. ...opera: mm 25 x 40
D05.19.003 euro (cinque/01) m 5,01

Nr. 3021 idem c.s. ...opera: mm 40 x 40
D05.19.004 euro (cinque/53) m 5,53

Nr. 3022 idem c.s. ...opera: mm 60 x 40
D05.19.005 euro (sei/09) m 6,09

Nr. 3023 idem c.s. ...opera: mm 80 x 40
D05.19.006 euro (sei/87) m 6,87

Nr. 3024 idem c.s. ...opera: mm 60 x 60
D05.19.007 euro (sei/51) m 6,51

Nr. 3025 idem c.s. ...opera: mm 80 x 60
D05.19.008 euro (sette/33) m 7,33

Nr. 3026 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre
D05.20.001 di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm

100 x 75
euro (cinquantacinque/00) m 55,00

Nr. 3027 idem c.s. ...opera: mm 200 x 75
D05.20.002 euro (sessantauno/20) m 61,20

Nr. 3028 idem c.s. ...opera: mm 300 x 75
D05.20.003 euro (sessantanove/21) m 69,21

Nr. 3029 idem c.s. ...opera: mm 400 x 75
D05.20.004 euro (settantaotto/00) m 78,00

Nr. 3030 idem c.s. ...opera: mm 500 x 75
D05.20.005 euro (ottantasette/00) m 87,00

Nr. 3031 Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa
D05.21.001 di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto

ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75
euro (venticinque/56) cad 25,56

Nr. 3032 idem c.s. ...opera: mm 200 x 75
D05.21.002 euro (trenta/47) cad 30,47

Nr. 3033 idem c.s. ...opera: mm 300 x 75
D05.21.003 euro (trentacinque/64) cad 35,64

Nr. 3034 idem c.s. ...opera: mm 400 x 75
D05.21.004 euro (quarantanove/00) cad 49,00
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Nr. 3035 idem c.s. ...opera: mm 500 x 75
D05.21.005 euro (cinquantasei/00) cad 56,00

Nr. 3036 Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di:
D05.22.001 coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed

ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75
euro (quarantatre/64) cad 43,64

Nr. 3037 idem c.s. ...opera: mm 200 x 75
D05.22.002 euro (quarantaotto/03) cad 48,03

Nr. 3038 idem c.s. ...opera: mm 300 x 75
D05.22.003 euro (cinquantaquattro/74) cad 54,74

Nr. 3039 idem c.s. ...opera: mm 400 x 75
D05.22.004 euro (cinquantaotto/00) cad 58,00

Nr. 3040 idem c.s. ...opera: mm 500 x 75
D05.22.005 euro (sessantaquattro/00) cad 64,00

Nr. 3041 Derivazioni ed incroci piani, imbocchi ridotti e riduzioni, con variazioni di piano in lamiera di acciaio zincato
D05.23.001 (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori,

elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75
euro (cinquantauno/65) cad 51,65

Nr. 3042 idem c.s. ...opera: mm 200 x 75
D05.23.002 euro (cinquantasette/58) cad 57,58

Nr. 3043 idem c.s. ...opera: mm 300 x 75
D05.23.003 euro (sessantaquattro/56) cad 64,56

Nr. 3044 idem c.s. ...opera: mm 400 x 75
D05.23.004 euro (ottantasette/00) cad 87,00

Nr. 3045 idem c.s. ...opera: mm 500 x 75
D05.23.005 euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 3046 Flange per attacco a quadro elettrico di canala in acciaio zincato a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in
D05.24 opera

euro (diciannove/63) cad 19,63

Nr. 3047 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e
D05.28.001.a la ripresa della muratura, in opera: rotonda diametro fino a 85 mm

euro (quattordici/00) cad 14,00

Nr. 3048 idem c.s. ...in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45
D05.28.002.a euro (sedici/04) cad 16,04

Nr. 3049 idem c.s. ...in opera: rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48
D05.28.003.a euro (sedici/21) cad 16,21

Nr. 3050 idem c.s. ...in opera: rettangolare da circa mm 150 x 130 x 65
D05.28.003.b euro (venticinque/22) cad 25,22

Nr. 3051 idem c.s. ...in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75
D05.28.003.c euro (ventisette/26) cad 27,26

Nr. 3052 idem c.s. ...in opera: rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75
D05.28.003.d euro (trenta/86) cad 30,86

Nr. 3053 idem c.s. ...in opera: rettangolare da mm circa 390 x 150 x 75
D05.28.003.e euro (trentasei/51) cad 36,51

Nr. 3054 idem c.s. ...in opera: rettangolare da mm circa 480 x 160 x 75
D05.28.003.f euro (quarantacinque/73) cad 45,73

Nr. 3055 Coperchio in PVC per scatola di derivazione da incasso in materiale isolante, in opera: rotonda diametro fino a 85 mm
D05.29.001.a euro (uno/55) cad 1,55

Nr. 3056 idem c.s. ...in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45
D05.29.002.a euro (uno/39) cad 1,39

Nr. 3057 idem c.s. ...in opera: rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48
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D05.29.003.a euro (uno/45) cad 1,45

Nr. 3058 idem c.s. ...in opera: rettangolare da circa mm 150 x 130 x 65
D05.29.003.b euro (uno/65) cad 1,65

Nr. 3059 idem c.s. ...in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75
D05.29.003.c euro (due/22) cad 2,22

Nr. 3060 idem c.s. ...in opera: rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75
D05.29.003.d euro (due/79) cad 2,79

Nr. 3061 idem c.s. ...in opera: rettangolare da mm circa 390 x 150 x 75
D05.29.003.e euro (tre/67) cad 3,67

Nr. 3062 idem c.s. ...in opera: rettangolare da mm circa 480 x 160 x 75
D05.29.003.f euro (quattro/34) cad 4,34

Nr. 3063 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio,
D05.30.001 l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a

tre posti
euro (quattro/70) cad 4,70

Nr. 3064 idem c.s. ...fino a sei/sette posti
D05.30.002 euro (sei/35) cad 6,35

Nr. 3065 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi
D05.31.001 componibili, completo di placca in plastica: fino a n. 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera

euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 3066 idem c.s. ...a n. 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera
D05.31.002 euro (nove/14) cad 9,14

Nr. 3067 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ma con placca metallica, in opera: fino a n. 3
D05.32.001 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera

euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3068 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ma con placca metallica, in opera: fino a n. 6/7
D05.32.002 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera

euro (tredici/43) cad 13,43

Nr. 3069 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici
D05.33.001.a con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti

di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rotonda diametro fino a 85 mm
euro (tre/62) cad 3,62

Nr. 3070 idem c.s. ...in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
D05.33.002.a euro (sei/04) cad 6,04

Nr. 3071 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
D05.33.003.a euro (sette/59) cad 7,59

Nr. 3072 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
D05.33.003.b euro (diciassette/04) cad 17,04

Nr. 3073 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 300 x 220 x 120
D05.33.003.c euro (ventisette/94) cad 27,94

Nr. 3074 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 380 x 300 x 120
D05.33.003.d euro (trentacinque/27) cad 35,27

Nr. 3075 Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stagno con eventuale guaina elastica trasparente, completo di
D05.34.001 accessori, in opera: ad un posto

euro (otto/62) cad 8,62

Nr. 3076 idem c.s. ...in opera: fino a tre posti
D05.34.002 euro (nove/81) cad 9,81

Nr. 3077 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle
D05.35.001 temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20

euro (nove/46) m 9,46

Nr. 3078 idem c.s. ...opera: diametro mm 25
D05.35.002 euro (nove/84) m 9,84
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Nr. 3079 idem c.s. ...opera: diametro mm 32
D05.35.003 euro (dieci/64) m 10,64

Nr. 3080 idem c.s. ...opera: diametro mm 40
D05.35.004 euro (undici/63) m 11,63

Nr. 3081 idem c.s. ...opera: diametro mm 60
D05.35.005 euro (dodici/38) m 12,38

Nr. 3082 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero)
D05.36.001 autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16

euro (due/07) m 2,07

Nr. 3083 idem c.s. ...esterno mm 20
D05.36.002 euro (due/22) m 2,22

Nr. 3084 idem c.s. ...esterno mm 25
D05.36.003 euro (due/38) m 2,38

Nr. 3085 idem c.s. ...esterno mm 32
D05.36.004 euro (due/69) m 2,69

Nr. 3086 idem c.s. ...esterno mm 40
D05.36.005 euro (tre/00) m 3,00

Nr. 3087 idem c.s. ...esterno mm 50
D05.36.006 euro (tre/51) m 3,51

Nr. 3088 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con
D05.37.001 supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,

in opera: diametro esterno mm 16
euro (tre/82) m 3,82

Nr. 3089 idem c.s. ...in opera: diametro esterno mm 20
D05.37.002 euro (quattro/18) m 4,18

Nr. 3090 idem c.s. ...in opera: diametro esterno mm 25
D05.37.003 euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 3091 idem c.s. ...in opera: diametro esterno mm 32
D05.37.004 euro (cinque/47) m 5,47

Nr. 3092 idem c.s. ...in opera: diametro esterno mm 40
D05.37.005 euro (sei/61) m 6,61

Nr. 3093 idem c.s. ...in opera: diametro esterno mm 50
D05.37.006 euro (sette/80) m 7,80

Nr. 3094 idem c.s. ...in opera: Diminuzione percentuale sui prezzi dei tubi per installazione posta sotto traccia, questa esclusa (
D05.37.007 Percentuale del -30 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 3095 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in esecuzione
D05.38.001 orizzontali che verticale, in opera: da 1/2"

euro (quattro/03) m 4,03

Nr. 3096 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme
D05.40.001 CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 50

euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 3097 idem c.s. ...esterno mm 63
D05.40.002 euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 3098 idem c.s. ...esterno mm 80
D05.40.003 euro (sei/35) m 6,35

Nr. 3099 idem c.s. ...esterno mm 110
D05.40.004 euro (otto/06) m 8,06

Nr. 3100 idem c.s. ...esterno mm 125
D05.40.005 euro (nove/09) m 9,09

Nr. 3101 idem c.s. ...esterno mm 160
D05.40.006 euro (diciassette/66) m 17,66
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Nr. 3102 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme
D05.41.001 CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in

opera: diametro esterno mm 50
euro (quattro/54) m 4,54

Nr. 3103 idem c.s. ...esterno mm 63
D05.41.002 euro (quattro/91) m 4,91

Nr. 3104 idem c.s. ...esterno mm 75
D05.41.003 euro (cinque/42) m 5,42

Nr. 3105 idem c.s. ...esterno mm 90
D05.41.004 euro (cinque/99) m 5,99

Nr. 3106 idem c.s. ...esterno mm 110
D05.41.005 euro (sei/92) m 6,92

Nr. 3107 idem c.s. ...esterno mm 125
D05.41.006 euro (sette/23) m 7,23

Nr. 3108 idem c.s. ...esterno mm 140
D05.41.007 euro (otto/26) m 8,26

Nr. 3109 idem c.s. ...esterno mm 160
D05.41.008 euro (dieci/12) m 10,12

Nr. 3110 Tavoletta di smistamento per allacciamento ed ancoraggi prese di sicurezza o interruttori, in materiale termoplastico
D05.42.001 autoestinguente, per eventuale predisposizione componibile, completo di accessori, tasselli, viti e materiale di

collegamento, ecc, in opera: dimensioni cieca 200 x 150
euro (otto/93) cad 8,93

Nr. 3111 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe
D06.01.001.a I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo in materiale acrilico

prismatizzato ad elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a cos-fi
0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:  per 1 lampada da 18 W
euro (quarantaquattro/93) cad 44,93

Nr. 3112 idem c.s. ...opera:  per 2 lampada da 18 W
D06.01.001.b euro (sessantauno/97) cad 61,97

Nr. 3113 idem c.s. ...opera:  per 3 lampada da 18 W
D06.01.001.c euro (centododici/07) cad 112,07

Nr. 3114 idem c.s. ...opera:  per 1 lampada da 36 W
D06.01.001.d euro (cinquantasette/33) cad 57,33

Nr. 3115 idem c.s. ...opera:  per 2 lampade da 36 W
D06.01.001.e euro (ottantauno/60) cad 81,60

Nr. 3116 idem c.s. ...opera:  per 1 lampada da 58 W
D06.01.001.f euro (settantatre/34) cad 73,34

Nr. 3117 idem c.s. ...opera:  per 2 lampade da 58 W
D06.01.001.g euro (novantanove/68) cad 99,68

Nr. 3118 Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in
D06.01.002.a acciaio verniciato internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000
.01 K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera:  con ottica lamellare in acciaio verniciato bianco: per 1 lampada da 18

W
euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 3119 idem c.s. ...lamellare in acciaio verniciato bianco: per 2 lampade da 18 W
D06.01.002.a euro (settantaotto/50) cad 78,50
.02
Nr. 3120 idem c.s. ...lamellare in acciaio verniciato bianco: per 4 lampade da 18 W
D06.01.002.a euro (centodiciotto/79) cad 118,79
.03
Nr. 3121 idem c.s. ...lamellare in acciaio verniciato bianco: per 1 lampada da 36 W
D06.01.002.a euro (settantaotto/50) cad 78,50
.04
Nr. 3122 idem c.s. ...lamellare in acciaio verniciato bianco: per 2 lampade da 36 W
D06.01.002.a euro (centootto/97) cad 108,97
.05
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Nr. 3123 idem c.s. ...lamellare in acciaio verniciato bianco: per 1 lampada da 58 W
D06.01.002.a euro (novantacinque/03) cad 95,03
.06
Nr. 3124 idem c.s. ...lamellare in acciaio verniciato bianco: per 2 lampade da 58 W
D06.01.002.a euro (centoventinove/63) cad 129,63
.07
Nr. 3125 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 1 lampada da 18 W
D06.01.002.b euro (settantacinque/92) cad 75,92
.01
Nr. 3126 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 18 W
D06.01.002.b euro (ottantadue/12) cad 82,12
.02
Nr. 3127 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 4 lampade da 18 W
D06.01.002.b euro (centoventitre/95) cad 123,95
.03
Nr. 3128 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 1 lampada da 36 W
D06.01.002.b euro (ottantauno/60) cad 81,60
.04
Nr. 3129 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 36 W
D06.01.002.b euro (centoquattordici/65) cad 114,65
.05
Nr. 3130 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 1 lampada da 58 W
D06.01.002.b euro (novantanove/16) cad 99,16
.06
Nr. 3131 idem c.s. ...lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 58 W
D06.01.002.b euro (centotrentaotto/41) cad 138,41
.07
Nr. 3132 Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con
D06.01.003.a armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza

con angolo di emissione a 60°, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di
ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (ottantaquattro/70) cad 84,70

Nr. 3133 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 18 W
D06.01.003.b euro (centouno/74) cad 101,74

Nr. 3134 idem c.s. ...opera: per 4 lampade da 18 W
D06.01.003.c euro (centocinquantanove/07) cad 159,07

Nr. 3135 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 36 W
D06.01.003.d euro (centosei/39) cad 106,39

Nr. 3136 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.01.003.e euro (centocinquanta/81) cad 150,81

Nr. 3137 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 58 W
D06.01.003.f euro (centoventiquattro/98) cad 124,98

Nr. 3138 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 58 W
D06.01.003.g euro (centoottantauno/28) cad 181,28

Nr. 3139 Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 40, classe I,
D06.01.004.a con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad

elevato rendimento luminoso, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il
fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 18 W
euro (ottantadue/63) cad 82,63

Nr. 3140 idem c.s. ...opera: per 4 lampade da 18 W
D06.01.004.b euro (centodiciannove/30) cad 119,30

Nr. 3141 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.01.004.c euro (centoquattordici/65) cad 114,65

Nr. 3142 idem c.s. ...opera: per 4 lampade da 36 W
D06.01.004.d euro (centonovantauno/09) cad 191,09

Nr. 3143 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 58 W
D06.01.004.e euro (centotrentanove/96) cad 139,96

Nr. 3144 Plafoniera da controsoffitto con ottica lamellare verniciata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado di
D06.01.005.a protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con ottica lamellare in

acciaio verniciato bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il
fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (cinquantasette/84) cad 57,84
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Nr. 3145 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 18 W
D06.01.005.b euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 3146 idem c.s. ...opera: per 4 lampade da 18 W
D06.01.005.c euro (novantasei/58) cad 96,58

Nr. 3147 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 36 W
D06.01.005.d euro (settantadue/30) cad 72,30

Nr. 3148 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.01.005.e euro (novantaquattro/51) cad 94,51

Nr. 3149 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 58 W
D06.01.005.f euro (novanta/90) cad 90,90

Nr. 3150 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 58 W
D06.01.005.g euro (centodiciotto/79) cad 118,79

Nr. 3151 Plafoniera da controsoffitto con ottica lamellare in alluminio per lampade fluorescenti, tipo modulare per
D06.01.006.a controsoffittature, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco,
.01 completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro

accessorio, in opera: con ottica lamellare in alluminio satinato: per 1 lampada da 18 W
euro (cinquantasette/84) cad 57,84

Nr. 3152 idem c.s. ...con ottica lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 18 W
D06.01.006.a euro (settantauno/27) cad 71,27
.02
Nr. 3153 idem c.s. ...con ottica lamellare in alluminio satinato: per 4 lampade da 18 W
D06.01.006.a euro (centootto/46) cad 108,46
.03
Nr. 3154 idem c.s. ...con ottica lamellare in alluminio satinato: per 1 lampada da 36 W
D06.01.006.a euro (settantacinque/92) cad 75,92
.04
Nr. 3155 idem c.s. ...con ottica lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 36 W
D06.01.006.a euro (centodue/26) cad 102,26
.05
Nr. 3156 idem c.s. ...con ottica lamellare in alluminio satinato: per 1 lampada da 58 W
D06.01.006.a euro (novantadue/96) cad 92,96
.06
Nr. 3157 idem c.s. ...con ottica lamellare in alluminio satinato: per 2 lampade da 58 W
D06.01.006.a euro (centoventisei/53) cad 126,53
.07
Nr. 3158 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 1 lampada da
D06.01.006.b 18 W
.01 euro (settantatre/85) cad 73,85

Nr. 3159 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 2 lampade da
D06.01.006.b 18 W
.02 euro (novantadue/45) cad 92,45

Nr. 3160 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 4 lampade da
D06.01.006.b 18 W
.03 euro (centoquarantacinque/64) cad 145,64

Nr. 3161 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 1 lampada da
D06.01.006.b 36 W
.04 euro (centodue/77) cad 102,77

Nr. 3162 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 2 lampade da
D06.01.006.b 36 W
.05 euro (centotrentanove/96) cad 139,96

Nr. 3163 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 1 lampada da
D06.01.006.b 58 W
.06 euro (centoventi/85) cad 120,85

Nr. 3164 idem c.s. ...con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 2 lampade da
D06.01.006.b 58 W
.07 euro (centosettantauno/98) cad 171,98

Nr. 3165 Plafoniera a luce indiretta, riflessa antiabbagliamento, per lampade fluorescenti, tipo modulare a plafone o per
D06.01.007.a controsoffittature, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con riflettore in alluminio

o acciaio verniciato bianco, con rifrattore a semisfera sporgente in lamiera di acciaio microforata per l'alloggiamento
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dell'unità d'illuminazione, completa di cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di ogni altro accessorio,
in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (centocinquantaquattro/42) cad 154,42

Nr. 3166 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 18 W
D06.01.007.b euro (centonovantatre/15) cad 193,15

Nr. 3167 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 36 W
D06.01.007.c euro (centosettantasette/14) cad 177,14

Nr. 3168 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.01.007.d euro (duecentosessantaquattro/94) cad 264,94

Nr. 3169 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 58 W
D06.01.007.e euro (centonovantadue/12) cad 192,12

Nr. 3170 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 58 W
D06.01.007.f euro (duecentonovantaquattro/38) cad 294,38

Nr. 3171 Plafoniera wallwasher a luce riflessa antiabbagliamento, per lampade fluorescenti, tipo modulare a plafone o per
D06.01.008.a controsoffittature, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con riflettore asimmetrico

in alluminio satinato, ottica wallwasher con rifrattore a semisfera in lamiera di acciaio microforata per l'alloggiamento
dell'unità d'illuminazione, completa di cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di ogni altro accessorio,
in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (centotrentaotto/41) cad 138,41

Nr. 3172 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.01.008.b euro (centosessantanove/40) cad 169,40

Nr. 3173 idem c.s. ...lampada da 58 W
D06.01.008.c euro (centoottantasette/99) cad 187,99

Nr. 3174 Faretto da incasso a controsoffitto riflettore simmetrico, per lampade fluorescenti compatte a 2 o 4 pin, classe I, con
D06.01.009.a struttura portante in lamiera zincata o alluminio, riflettore simmetrico in policarbonato metallizzato con alluminio

speculare, completo di cablaggio elettronico, lampada fluorescente 3000/4000 K, e di ogni altro accessorio, in opera:
per 1 lampada compatta da 18 W
euro (centoquattordici/00) cad 114,00

Nr. 3175 idem c.s. ...opera: per 1 lampada compatta da 26 W
D06.01.009.b euro (centodiciotto/00) cad 118,00

Nr. 3176 idem c.s. ...opera: per 2 lampade compatte da 18 W
D06.01.009.c euro (centoquarantauno/00) cad 141,00

Nr. 3177 idem c.s. ...opera: per 2 lampade compatte da 26 W
D06.01.009.d euro (centoquarantacinque/00) cad 145,00

Nr. 3178 Faretto da incasso a controsoffitto riflettore asimmetrico, per lampade fluorescenti compatte a 2 o 4 pin, classe I, con
D06.01.010.a struttura portante in lamiera zincata o alluminio, riflettore asimmetrico in policarbonato metallizzato con alluminio

speculare, ottica wallwasher, completo di cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada compatta da 18 W
euro (centoquarantatre/00) cad 143,00

Nr. 3179 idem c.s. ...compatta da 26 W
D06.01.010.b euro (centoquarantaquattro/00) cad 144,00

Nr. 3180 Faretto da incasso a controsoffitto, per lampade alogene dicroiche, classe I, con struttura portante in alluminio,
D06.01.011.a completo di trasformatore 12V, lampada bispina con riflettore incorporato 3000 K, e di ogni altro accessorio, in opera:

per lampada fascio 43° da 35 W
euro (sessantauno/00) cad 61,00

Nr. 3181 idem c.s. ...43° da 50 W
D06.01.011.b euro (sessantadue/00) cad 62,00

Nr. 3182 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in
D06.03.001.a policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni

altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (quarantaquattro/42) cad 44,42

Nr. 3183 idem c.s. ...in opera: per 2 lampade da 18 W
D06.03.001.b euro (cinquantatre/71) cad 53,71

Nr. 3184 idem c.s. ...in opera: per 1 lampada da 36 W
D06.03.001.c euro (cinquantasei/29) cad 56,29
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Nr. 3185 idem c.s. ...in opera: per 2 lampade da 36 W
D06.03.001.d euro (settantaotto/50) cad 78,50

Nr. 3186 idem c.s. ...in opera: per 1 lampada da 58 W
D06.03.001.e euro (sessantasei/62) cad 66,62

Nr. 3187 idem c.s. ...in opera: per 2 lampade da 58 W
D06.03.001.f euro (novantacinque/54) cad 95,54

Nr. 3188 idem c.s. ...in opera: Sovrapprezzo per reattore elettronico
D06.03.001.g euro (zero/20) 0,20

Nr. 3189 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente, diffusore trasparente in policarbonato, grado di protezione IP
D06.03.002.a 54, classe d'isolamento II, completa di lampada completa tipo 2D e di ogni altro accessorio per il montaggio, in opera:

da 1 lampada da 10 W
euro (trentaotto/89) cad 38,89

Nr. 3190 idem c.s. ...lampada da 16 / 21 W
D06.03.002.b euro (quarantacinque/40) cad 45,40

Nr. 3191 idem c.s. ...lampada da 28 / 38 W
D06.03.002.c euro (cinquantasei/29) cad 56,29

Nr. 3192 Plafoniera a tenuta stagna, di forma ovale, con attacco E27, con schermo in vetro o policarbonato, completa di
D06.03.003 lampada ad incandescenza fino a 100 W, gabbia di protezione e di ogni altro accessorio per il fissaggio, in opera

euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 3193 Sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm, per illuminazione con lampade fluorescenti, con
D06.04.001.a corpo in alluminio estruso verniciato, completo di cablaggio, rifasamento, eventuale giunto di connessione dei moduli,

e lampada 4000 K, in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (sessantanove/21) cad 69,21

Nr. 3194 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.04.001.b euro (ottantauno/08) cad 81,08

Nr. 3195 idem c.s. ...lampada da 58 W
D06.04.001.c euro (ottantanove/86) cad 89,86

Nr. 3196 Sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm, per illuminazione in emergenza, predisposta per il
D06.04.002.a funzionamento permanente con autonomia 1 ora, corpo in alluminio estruso verniciato, completo di cablaggio,

rifasamento, eventuale giunto di connessione dei moduli, e lampada fluorescente da 4000 K, in opera: per 1 lampada
da 18 W
euro (duecentoquarantadue/73) cad 242,73

Nr. 3197 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.04.002.b euro (duecentocinquantasei/68) cad 256,68

Nr. 3198 Modulo strutturale di compensazione, per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm, in opera:
D06.04.003.a fino a 0,60 m

euro (venti/14) cad 20,14

Nr. 3199 idem c.s. ...fino a 1,20 m
D06.04.003.b euro (trentatre/47) cad 33,47

Nr. 3200 idem c.s. ...fino a 2,10 m
D06.04.003.c euro (cinquantacinque/78) cad 55,78

Nr. 3201 Griglia frangiluce in alluminio per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in opera: per 1
D06.04.004.a lampada da 18 W

euro (undici/10) cad 11,10

Nr. 3202 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.04.004.b euro (venti/97) cad 20,97

Nr. 3203 idem c.s. ...lampada da 58 W
D06.04.004.c euro (ventisei/65) cad 26,65

Nr. 3204 Griglia frangiluce in plexiglass per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in opera: per 1
D06.04.005.a lampada da 18 W

euro (cinque/27) cad 5,27

Nr. 3205 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.04.005.b euro (nove/76) cad 9,76
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Nr. 3206 idem c.s. ...lampada da 58 W
D06.04.005.c euro (quattordici/41) cad 14,41

Nr. 3207 Raccordo a 90°, a T, ad incrocio in alluminio per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in
D06.04.006 opera

euro (diciassette/09) cad 17,09

Nr. 3208 Raccordo a 90°, a T, ad incrocio in nylon per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in opera
D06.04.007 euro (quattro/54) cad 4,54

Nr. 3209 Raccordo flessibile in gomma, per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in opera
D06.04.008 euro (dodici/91) cad 12,91

Nr. 3210 Terminale di chiusura in alluminio, per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in opera
D06.04.009 euro (sei/15) cad 6,15

Nr. 3211 Terminale di chiusura in nylon, per sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm in opera
D06.04.010 euro (uno/96) cad 1,96

Nr. 3212 Sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, per illuminazione con lampade fluorescenti, con corpo in alluminio
D06.04.011.a estruso verniciato, con ottica parabolica in alluminio, completo di cablaggio, rifasamento e lampada 4000 K, in opera:

per 1 lampada da 18 W
euro (novantacinque/03) cad 95,03

Nr. 3213 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 36 W
D06.04.011.b euro (centodiciassette/24) cad 117,24

Nr. 3214 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 58 W
D06.04.011.c euro (centotrentaquattro/28) cad 134,28

Nr. 3215 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 18 W
D06.04.011.d euro (centodue/77) cad 102,77

Nr. 3216 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.04.011.e euro (centotrentacinque/31) cad 135,31

Nr. 3217 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 58 W
D06.04.011.f euro (centocinquantaotto/55) cad 158,55

Nr. 3218 Griglia frangiluce in alluminio per sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, in opera per 1 o 2 lampade da 18
D06.04.012.a W

euro (dodici/45) cad 12,45

Nr. 3219 idem c.s. ...lampade da 36 W
D06.04.012.b euro (ventiquattro/17) cad 24,17

Nr. 3220 idem c.s. ...lampade da 58 W
D06.04.012.c euro (trenta/42) cad 30,42

Nr. 3221 Griglia frangiluce in policarbonato per sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, in opera: per 1 o 2 lampade
D06.04.013.a da 18 W

euro (otto/16) cad 8,16

Nr. 3222 idem c.s. ...lampade da 36 W
D06.04.013.b euro (quindici/65) cad 15,65

Nr. 3223 idem c.s. ...lampade da 58 W
D06.04.013.c euro (ventitre/45) cad 23,45

Nr. 3224 Raccordo in alluminio per sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, in opera: raccordo a 90°
D06.04.014.a euro (venticinque/77) cad 25,77

Nr. 3225 idem c.s. ...opera: raccordo a "T"
D06.04.014.b euro (ventisette/73) cad 27,73

Nr. 3226 idem c.s. ...opera: raccordo ad incrocio
D06.04.014.c euro (trentaquattro/50) cad 34,50

Nr. 3227 Raccordo flessibile in gomma per sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, in opera
D06.04.015 euro (ventinove/44) cad 29,44

Nr. 3228 Giunto lineare o terminale in alluminio per sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, in opera
D06.04.016 euro (sette/13) cad 7,13
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Nr. 3229 Sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta con lampade fluorescenti, con corpo in alluminio estruso
D06.04.017.a verniciato completo di canalizzazione portacavi integrata nella struttura, con ottica parabolica in alluminio, completo di

cablaggio, rifasamento e lampada 4000 K, in opera: per 2 lampade da 18 W
euro (centosettantasette/66) cad 177,66

Nr. 3230 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 36 W
D06.04.017.b euro (duecentodiciassette/94) cad 217,94

Nr. 3231 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 58 W
D06.04.017.c euro (duecentocinquantasette/20) cad 257,20

Nr. 3232 idem c.s. ...opera: per 3 lampade da 18 W
D06.04.017.d euro (duecentootto/13) cad 208,13

Nr. 3233 idem c.s. ...opera: per 3 lampade da 36 W
D06.04.017.e euro (duecentoquarantanove/97) cad 249,97

Nr. 3234 idem c.s. ...opera: per 3 lampade da 58 W
D06.04.017.f euro (duecentonovantatre/86) cad 293,86

Nr. 3235 Griglia frangiluce in alluminio per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera: per ogni lampada da
D06.04.018.a 18 W

euro (otto/52) cad 8,52

Nr. 3236 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.04.018.b euro (sedici/01) cad 16,01

Nr. 3237 idem c.s. ...lampada da 58 W
D06.04.018.c euro (diciannove/94) cad 19,94

Nr. 3238 Diffusore in plexigas antiabbagliamento per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera: per ogni
D06.04.019.a lampada da 18 W

euro (sette/49) cad 7,49

Nr. 3239 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.04.019.b euro (dieci/12) cad 10,12

Nr. 3240 idem c.s. ...lampada da 58 W
D06.04.019.c euro (dodici/45) cad 12,45

Nr. 3241 Raccordo in alluminio per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera: raccordo a 90°
D06.04.020.a euro (venti/45) cad 20,45

Nr. 3242 idem c.s. ...opera: raccordo a "T"
D06.04.020.b euro (ventisette/22) cad 27,22

Nr. 3243 idem c.s. ...opera: raccordo ad incrocio
D06.04.020.c euro (trentatre/47) cad 33,47

Nr. 3244 Raccordo flessibile in gomma per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera
D06.04.021 euro (ventisei/75) cad 26,75

Nr. 3245 Giunto lineare o terminale di chiusura in alluminio per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera
D06.04.022 euro (otto/73) cad 8,73

Nr. 3246 Giunto universale predisposto per l'unione, la sospensione, l'alimentazione dei moduli in alluminio per sistema
D06.04.023 modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera

euro (ventiotto/46) cad 28,46

Nr. 3247 Testata di giunzione, in alluminio per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in opera
D06.04.024 euro (dodici/81) cad 12,81

Nr. 3248 Attacco in lamiera d'acciaio per il montaggio a parete, per sistema modulare per illuminazione diretta/indiretta, in
D06.04.025 opera

euro (cinquanta/15) cad 50,15

Nr. 3249 ACCESSORI PER SISTEMI MODULARI Gruppo di sospensione, completo di rosone, cavo in acciaio fino a m 2,
D06.04.026 stop di ancoraggio e di attacco ai corpi illuminanti, in opera

euro (otto/16) cad 8,16

Nr. 3250 ACCESSORI PER SISTEMI MODULARI Gruppo di sospensione con cavo di alimentazione da 3 x 1,5 mm²,
D06.04.027 estensibile fino a m 2, completo di rosone, cavo in acciaio fino a m 2, stop di ancoraggio e di attacco ai corpi

illuminanti, in opera
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euro (sedici/17) cad 16,17

Nr. 3251 Proiettore per lampada ad alogeni, grado di protezione IP 55 classe I, a forma rettangolare, corpo in alluminio
D06.05.001.a pressofuso verniciato ai poliuretani, con vetro temperato, guarnizione siliconica, staffa di fissaggio, pressacavo,

cablaggio, ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada fino a 300 W
euro (trentacinque/57) cad 35,57

Nr. 3252 idem c.s. ...fino a 1500 W
D06.05.001.b euro (centoventiotto/60) cad 128,60

Nr. 3253 Proiettore per lampada agli ioduri metallici, grado di protezione IP 65 classe I, di forma rettangolare, corpo in
D06.05.002.a alluminio pressofuso verniciato ai poliuretani, con gli elementi di accensione incorporati, con vetro temperato,

guarnizione siliconica, staffa di fissaggio, pressacavo, cablaggio, rifasamento, comprensivo di lampada ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada da 70 W JM
euro (centotrentacinque/83) cad 135,83

Nr. 3254 idem c.s. ...con lampada da 150 W JM
D06.05.002.b euro (duecentoquattro/00) cad 204,00

Nr. 3255 idem c.s. ...con lampada fino a 400 W JM
D06.05.002.c euro (duecentododici/78) cad 212,78

Nr. 3256 Proiettore per lampada ai vapori di Sodio A.P., grado di protezione IP 65 classe I, di forma rettangolare, corpo in
D06.05.003.a alluminio pressofuso verniciato ai poliuretani, con gli elementi di accensione incorporati, con vetro temperato,

guarnizione siliconica, staffa di fissaggio, pressacavo, cablaggio, rifasamento, comprensivo di lampada ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada fino a 70 W SAP
euro (centosessantasette/85) cad 167,85

Nr. 3257 idem c.s. ...lampada fino a 250 W SAP
D06.05.003.b euro (duecentonove/17) cad 209,17

Nr. 3258 idem c.s. ...lampada fino da 400 W SAP
D06.05.003.c euro (duecentotrenta/86) cad 230,86

Nr. 3259 Proiettore ad immersione per illuminazione fontane e piscine, corpo in rame o bronzo, grado di protezione IP 68,
D06.05.004.a classe III, completo di lampada, cavo di alimentazione m 3, guarnizioni, base o staffa di appoggio, in opera: fino a 50

W a 12V
euro (duecentotrentanove/64) cad 239,64

Nr. 3260 idem c.s. ...fino a 300 W a 12V
D06.05.004.b euro (quattrocentoquindici/23) cad 415,23

Nr. 3261 Proiettore per binario elettrificato, corpo in fusione di alluminio, grado di protezione IP 20, classe I, per lampada a
D06.05.005 joduri metallici da 70W, completo di reattore, lampada, attacco per binario trifase, in opera

euro (centosettantatre/00) cad 173,00

Nr. 3262 Proiettore per binario elettrificato, corpo in fusione di alluminio, grado di protezione IP 20, classe I, per lampada a
D06.05.006 joduri metallici da 150W, completo di reattore, lampada, attacco per binario trifase, in opera

euro (centonovantaquattro/00) cad 194,00

Nr. 3263 Riflettore industriale con corpo in alluminio pressofuso verniciato, grado di protezione IP 22, classe I, riflettore in
D06.06.001.a alluminio brillantato, gancio di sospensione, pressacavo, cablaggio, ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada a

vapori di mercurio fino a 250 W
euro (centosessantatre/72) cad 163,72

Nr. 3264 idem c.s. ...con lampada a vapori di mercurio fino a 400 W
D06.06.001.b euro (centoottantaquattro/89) cad 184,89

Nr. 3265 idem c.s. ...con lampada a vapori di Sodio A.P. da 250 W
D06.06.001.c euro (duecentoundici/75) cad 211,75

Nr. 3266 idem c.s. ...con lampada a vapori di Sodio A.P. da 400 W
D06.06.001.d euro (duecentotrentanove/64) cad 239,64

Nr. 3267 idem c.s. ...con lampada agli JM da 250 o 400 W
D06.06.001.e euro (duecentoventiotto/27) cad 228,27

Nr. 3268 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione
D06.07.001.a stradale con possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di accensione

incorporate, ottica in alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in
opera: con lampada 80 / 125W MBF
euro (centocinquantasette/00) cad 157,00

Nr. 3269 idem c.s. ...con lampada 250W MBF
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D06.07.001.b euro (duecentodiciassette/43) cad 217,43

Nr. 3270 idem c.s. ...con lampada 70 / 100W SAP
D06.07.001.c euro (centonovantanove/87) cad 199,87

Nr. 3271 idem c.s. ...con lampada 150 / 250W SAP
D06.07.001.d euro (duecentosessantatre/91) cad 263,91

Nr. 3272 idem c.s. ...con lampada 400W SAP
D06.07.001.e euro (trecentoquarantaotto/61) cad 348,61

Nr. 3273 idem c.s. ...con lampada 250W JM
D06.07.001.f euro (duecentosettantadue/17) cad 272,17

Nr. 3274 idem c.s. ...con lampada 400W JM
D06.07.001.g euro (trecentoquarantatre/44) cad 343,44

Nr. 3275 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, per illuminazione
D06.07.002.a stradale con fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di accensione incorporate, ottica

in lamiera d'acciaio verniciato bianco, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera:
con lampada fino a 55 W Sodio Bassa Pressione
euro (centocinquantaotto/55) cad 158,55

Nr. 3276 Armatura in poliestere rinforzato in fibra di vetro, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, per illuminazione
D06.07.003.a stradale con fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di accensione incorporate,

completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada fino a 90 W Sodio Bassa
Pressione
euro (duecentocinquantauno/00) cad 251,00

Nr. 3277 idem c.s. ...fino a 135 W Sodio Bassa Pressione
D06.07.003.b euro (trecentoquarantadue/93) cad 342,93

Nr. 3278 Mensola in acciaio zincato a caldo o verniciato, per fissaggio a parete di armature stradali fino a diametro 60 mm, in
D06.08.001 opera

euro (trentadue/54) cad 32,54

Nr. 3279 Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55, classe di isolamento II, per illuminazione
D06.09.001.a residenziale, con fissaggio verticale diametro 60 mm, completa di base con portalampada attacco E27, cablaggio,

guarnizioni ed ogni altro accessorio, esclusa lampada, in opera: diametro fino a 300 mm
euro (quarantacinque/45) cad 45,45

Nr. 3280 idem c.s. ...fino a 400 mm
D06.09.001.b euro (settantadue/30) cad 72,30

Nr. 3281 idem c.s. ...fino a 500 mm
D06.09.001.c euro (ottantadue/63) cad 82,63

Nr. 3282 Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55, classe di isolamento II, per illuminazione
D06.09.002.a residenziale, con fissaggio verticale diametro 60 mm, completo di base in alluminio per alimentare lampada a scarica,
.01 alimentatore, cablaggio, guarnizioni ed ogni altro accessorio, lampada compresa, in opera: diametro fino a 400 mm:

per lampada ai vapori di mercurio fino a 125 W
euro (centotrentadue/73) cad 132,73

Nr. 3283 idem c.s. ...opera: diametro fino a 400 mm: per lampada ai vapori di Sodio A.P. fino a 70 W
D06.09.002.a euro (centoquarantanove/26) cad 149,26
.02
Nr. 3284 idem c.s. ...opera: diametro da 401 a 500 mm: per lampada ai vapori di mercurio fino a 125 W
D06.09.002.b euro (centoquarantatre/06) cad 143,06
.01
Nr. 3285 idem c.s. ...opera: diametro da 401 a 500 mm: per lampada ai vapori di Sodio A.P. fino a 70 W
D06.09.002.b euro (centosessanta/10) cad 160,10
.02
Nr. 3286 idem c.s. ...opera: diametro da 401 a 500 mm: per lampada ai vapori di Sodio A.P. fino a 100 W
D06.09.002.b euro (centonovantauno/61) cad 191,61
.03
Nr. 3287 idem c.s. ...opera: diametro da 501 a 600 mm: per lampada ai vapori di Sodio A.P. fino a 150 W
D06.09.002.c euro (trecentootto/84) cad 308,84
.01
Nr. 3288 idem c.s. ...opera: diametro da 501 a 600 mm: per lampada agli ioduri metallici fino a 100 W
D06.09.002.c euro (trecentoventidue/79) cad 322,79
.02
Nr. 3289 Accessori per Globo diametro fino a 600 mm: frangiluce lamellare in alluminio pressofuso, in opera
D06.09.003.a euro (trentadue/02) cad 32,02
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Nr. 3290 Accessori per Globo diametro fino a 600 mm: diffusore in vetro prismatico, in opera
D06.09.003.b euro (cinquanta/10) cad 50,10

Nr. 3291 Accessori per Globo diametro fino a 600 mm: tegolino termico in alluminio pressofuso, in opera
D06.09.003.c euro (dodici/39) cad 12,39

Nr. 3292 braccio curvo o a 90°, in acciaio o alluminio, completo di supporto e di ogni accessorio per fissaggio a parete, in
D06.09.004.a opera: per globi fino a diametro 300 mm

euro (quaranta/08) cad 40,08

Nr. 3293 idem c.s. ...a diametro 500 mm
D06.09.004.b euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 3294 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di
D06.10.001.a pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del

materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino
a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni
altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60 mm
euro (centocinquantasette/00) cad 157,00

Nr. 3295 idem c.s. ...altezza m 4,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.001.b euro (duecentocinquantacinque/65) cad 255,65

Nr. 3296 idem c.s. ...altezza m 5,5 - attacco diam 60 mm
D06.10.001.c euro (duecentonovantasette/48) cad 297,48

Nr. 3297 idem c.s. ...altezza m 7,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.001.d euro (quattrocentoventidue/98) cad 422,98

Nr. 3298 idem c.s. ...altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.001.e euro (quattrocentosessanta/16) cad 460,16

Nr. 3299 idem c.s. ...altezza m 9,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.001.f euro (quattrocentonovantasei/32) cad 496,32

Nr. 3300 idem c.s. ...altezza m 10,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.001.g euro (cinquecentotrentanove/70) cad 539,70

Nr. 3301 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di
D06.10.002.a pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del

materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino
a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni
altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60 mm
euro (centonovanta/57) cad 190,57

Nr. 3302 idem c.s. ...altezza m 4,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.b euro (duecentodue/45) cad 202,45

Nr. 3303 idem c.s. ...altezza m 5,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.c euro (duecentocinquantacinque/13) cad 255,13

Nr. 3304 idem c.s. ...altezza m 6,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.d euro (trecentosettantaquattro/43) cad 374,43

Nr. 3305 idem c.s. ...altezza m 7,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.e euro (quattrocentoquarantadue/60) cad 442,60

Nr. 3306 idem c.s. ...altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.f euro (quattrocentosessantadue/23) cad 462,23

Nr. 3307 idem c.s. ...altezza m 9,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.g euro (quattrocentonovantaquattro/77) cad 494,77

Nr. 3308 idem c.s. ...altezza m 10,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.h euro (cinquecentoquattordici/91) cad 514,91

Nr. 3309 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
D06.10.003.a euro (cinquantatre/20) cad 53,20

Nr. 3310 idem c.s. ...altezza m 1,5 e sbraccio di m 1,5
D06.10.003.b euro (cinquantacinque/78) cad 55,78

Nr. 3311 idem c.s. ...altezza m 1,5 e sbraccio di m 2,0
D06.10.003.c euro (sessantacinque/59) cad 65,59
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Nr. 3312 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
D06.10.004.a euro (centotrentacinque/31) cad 135,31

Nr. 3313 idem c.s. ...altezza m 1,5 e sbraccio di m 1,5
D06.10.004.b euro (centoquarantaquattro/09) cad 144,09

Nr. 3314 Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza meccanica, compreso lo scavo per l'infissione su
D06.10.005.a qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento richiusura e ripristino della

pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di base in alluminio per il
fissaggio con tasselli per l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per altezza m 2 - diam 60 mm
euro (centoventiquattro/98) cad 124,98

Nr. 3315 idem c.s. ...altezza m 3 - diam 60 mm
D06.10.005.b euro (centotrentatre/76) cad 133,76

Nr. 3316 idem c.s. ...altezza m 4 - diam 60 mm
D06.10.005.c euro (centoquarantadue/03) cad 142,03

Nr. 3317 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale,
D06.11.001.a da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12
.01 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni

accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
euro (centoventitre/95) cad 123,95

Nr. 3318 idem c.s. ...in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.001.a euro (centosessantaotto/88) cad 168,88
.02
Nr. 3319 idem c.s. ...in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 24 W
D06.11.001.a euro (centonovantasette/29) cad 197,29
.03
Nr. 3320 idem c.s. ...in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 W
D06.11.001.b euro (centocinquantaquattro/42) cad 154,42
.01
Nr. 3321 idem c.s. ...in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.001.b euro (centonovantasei/77) cad 196,77
.02
Nr. 3322 idem c.s. ...in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
D06.11.001.c euro (centosessantaquattro/75) cad 164,75
.01
Nr. 3323 idem c.s. ...in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.001.c euro (duecentotrentaotto/09) cad 238,09
.02
Nr. 3324 idem c.s. ...in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 24 W
D06.11.001.c euro (centonovantadue/12) cad 192,12
.03
Nr. 3325 idem c.s. ...in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 W
D06.11.001.d euro (duecentodue/45) cad 202,45
.01
Nr. 3326 idem c.s. ...in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.001.d euro (duecentonovanta/77) cad 290,77
.02
Nr. 3327 idem c.s. ...in opera: Compenso alle plafoniere di emergenza come sopra descritte, ma in esecuzione IP 65 – Aumento
D06.11.001.e percentuale sui prezzi dei corrispondenti articoli, in opera ( Percentuale del 8 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 3328 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione
D06.11.002.a a bandiera, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni

come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 1 lampada da
1x8/11 W con autonomia 1 ora in esecuzione SE
euro (centoquarantatre/58) cad 143,58

Nr. 3329 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 1x8/11 W con autonomia 1 ora in esecuzione SA
D06.11.002.b euro (centosessantadue/17) cad 162,17

Nr. 3330 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 1x8/11 W con autonomia 3 ore in esecuzione SE
D06.11.002.c euro (centoottantanove/02) cad 189,02

Nr. 3331 idem c.s. ...opera: per 1 lampada da 1x8/11 W con autonomia 3 ore in esecuzione SA
D06.11.002.d euro (duecentoventitre/63) cad 223,63

Nr. 3332 idem c.s. ...opera: per 2 lampade da 1x8 W con autonomia 3 ore in esecuzione SA
D06.11.002.e euro (trecentoventinove/50) cad 329,50
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Nr. 3333 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade alogene, predisposta per il funzionamento SE
D06.11.003.a autonomia 1 ora, grado di protezione IP 65 e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-

2-22, completa di lampade e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 2 lampade da 1 x 10 W
euro (centosettanta/95) cad 170,95

Nr. 3334 idem c.s. ...opera: per 4 lampade da 1 x 10 W
D06.11.003.b euro (duecentonovantadue/83) cad 292,83

Nr. 3335 Centralina di controllo con microprocessore per apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati, abilitazione
D06.11.004 e disabilatazione della funzione d'emergenza, con l'esecuzione dei test periodici sia automaticamente che manualmente

completa di stampante e batterie in tampone, per un controllo fino a 1.024 apparecchi, con funzionamento a fili,
completa di ogni accessorio per il montaggio, in opera
euro (tremilacentotrentasette/48) cad 3´137,48

Nr. 3336 Centralina di controllo con microprocessore per apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati, abilitazione
D06.11.005 e disabilatazione della funzione d'emergenza, con l'esecuzione dei test periodici sia automaticamente che manualmente

completa di stampante e batterie in tampone, con funzionamento a onde convogliate e per il controllo fino a 500
apparecchi, completa di ogni accessorio per il montaggio, in opera
euro (tremilacentosedici/82) cad 3´116,82

Nr. 3337 Interfaccia di amplificazione segnali e comunicazione dati per centraline di controllo, con microprocessore per
D06.11.006 apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati, completa di ogni accessorio per il montaggio, in opera

euro (centoottantauno/28) cad 181,28

Nr. 3338 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica
D06.11.007.a completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni, per il funzionamento con centralina di controllo,
.01 completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1

lampada da 1 x 8 W
euro (centotrentaotto/41) cad 138,41

Nr. 3339 idem c.s. ...in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.007.a euro (centoottantadue/83) cad 182,83
.02
Nr. 3340 idem c.s. ...in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 24 W
D06.11.007.a euro (duecentotredici/81) cad 213,81
.03
Nr. 3341 idem c.s. ...in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 W
D06.11.007.b euro (centonovantacinque/22) cad 195,22
.01
Nr. 3342 idem c.s. ...in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.007.b euro (centoottantanove/02) cad 189,02
.02
Nr. 3343 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione
D06.11.008.a a bandiera, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni per

il funzionamento con centralina di controllo, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per
1 lampada da 1 x 8 W con autonomia 1 ora in esecuzione SE
euro (centosettantauno/98) cad 171,98

Nr. 3344 idem c.s. ...in esecuzione SA
D06.11.008.b euro (duecentouno/42) cad 201,42

Nr. 3345 Plafoniera di emergenza automatica a lampade alogene, predisposta per il funzionamento SE, autonomia 1 ora, grado
D06.11.009.a di protezione IP 65, per il funzionamento con centralina di controllo, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni

completa di lampade e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 2 lampade da 1 x 10 W
euro (duecentosedici/91) cad 216,91

Nr. 3346 Centralina di controllo con microprocessore per apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati, abilitazione
D06.11.010 e disabilatazione della funzione d'emergenza, con l'esecuzione dei test periodici sia automaticamente che manualmente

completa e batterie in tampone, per il controllo fino a 192 apparecchi, abbinabile con max altre 3 centraline, completa
di ogni accessorio per il montaggio in opera
euro (novecentotrentauno/69) cad 931,69

Nr. 3347 Centralina di controllo con microprocessore e stampante per apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati,
D06.11.011 abilitazione e disabilatazione della funzione d'emergenza, con l'esecuzione dei test periodici sia automaticamente che

manualmente completa e batterie in tampone, per il controllo fino a 192 apparecchi, abbinabile con max altre 3
centraline, completa di ogni accessorio per il montaggio in opera
euro (millenovecentocinquantauno/17) cad 1´951,17

Nr. 3348 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica
D06.11.012.a completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni, per il funzionamento con centralina di controllo,
.01 completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1

lampada da 1 x 8 W
euro (centoquarantadue/03) cad 142,03
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Nr. 3349 idem c.s. ...in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 11 W
D06.11.012.a euro (centocinquantasette/00) cad 157,00
.02
Nr. 3350 idem c.s. ...in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.012.a euro (duecentotredici/30) cad 213,30
.03
Nr. 3351 idem c.s. ...in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 W
D06.11.012.b euro (centosessantasette/33) cad 167,33
.01
Nr. 3352 idem c.s. ...in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
D06.11.012.b euro (duecentocinquantatre/58) cad 253,58
.02
Nr. 3353 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione
D06.11.013.a a bandiera, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni, per

il funzionamento con centralina di controllo, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per
1 lampada da 1x8/11 W con autonomia 1 ora in esecuzione SE
euro (centocinquantasette/93) cad 157,93

Nr. 3354 idem c.s. ...in esecuzione SA
D06.11.013.b euro (centosettantaotto/38) cad 178,38

Nr. 3355 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica a lampade alogene, predisposta per il funzionamento SE,
D06.11.014.a autonomia 1 ora, grado di protezione IP 65, per il funzionamento con centralina di controllo, con durata delle batterie

non inferiore ai 4 anni completa di lampade e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 2 lampade da 1 x 10
W
euro (centosettantasei/63) cad 176,63

Nr. 3356 Telecomando di inibizione dell'emergenza con interruttore ON OFF, con automatica predisposizione all'intervento in
D06.11.015 emergenza al ritorno della tensione di rete, attacco su guida DIN, accumulatori e di ogni accessorio per l'installazione,

in opera
euro (sessantasette/66) cad 67,66

Nr. 3357 Inverter costituito da alimentatore-reattore e batterie ricaricabili per tubi fluorescenti, per funzionamento SE o SA, 1
D06.11.016.a ora di autonomia, di ogni accessorio per l'installazione, in opera: per lampade fino a 18 W

euro (settantaquattro/89) cad 74,89

Nr. 3358 idem c.s. ...fino a 36 W
D06.11.016.b euro (ottantadue/63) cad 82,63

Nr. 3359 idem c.s. ...fino a 58 W
D06.11.016.c euro (ottantacinque/73) cad 85,73

Nr. 3360 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 euro (due/07) cad 2,07

Nr. 3361 Accessorio per modificare il grado di protezione delle plafoniere di emergenza da IP 40 a IP 65, in opera
D06.11.018 euro (sedici/94) cad 16,94

Nr. 3362 Lampada ad incandescenza, attacco E27, a goccia, chiara, in opera fino a 60 W
D06.12.001.a euro (due/17) cad 2,17

Nr. 3363 idem c.s. ...fino a 100 W
D06.12.001.b euro (due/27) cad 2,27

Nr. 3364 idem c.s. ...fino a 150 W
D06.12.001.c euro (tre/15) cad 3,15

Nr. 3365 idem c.s. ...fino a 200 W
D06.12.001.d euro (tre/77) cad 3,77

Nr. 3366 Lampada ad incandescenza con riflettore incorporato, attacco E27, fascio 80°, in opera: normale da 40 W a 100 W
D06.12.002.a euro (tre/20) cad 3,20

Nr. 3367 idem c.s. ...in opera: nei colori rosso, giallo, verde, blu, in opera: da 40 W a 100 W
D06.12.002.b euro (quattro/70) cad 4,70

Nr. 3368 Lampada ad incandescenza con riflettore incorporato, tipo Spot, attacco E27, fascio da 12° a 30°, in opera: normale da
D06.12.003.a 60 W a 120 W

euro (dieci/17) cad 10,17

Nr. 3369 idem c.s. ...in opera: nei colori rosso, giallo, verde, blu da 60 W a 120 W
D06.12.003.b euro (tredici/12) cad 13,12

Nr. 3370 Lampada ad alogeni attacco R7s-15, in opera: fino a 150 W
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D06.12.004.a euro (nove/19) cad 9,19

Nr. 3371 idem c.s. ...in opera: da 200 a 500 W
D06.12.004.b euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 3372 idem c.s. ...in opera: da 750 a 1500 W
D06.12.004.c euro (quattordici/00) cad 14,00

Nr. 3373 Lampada alogena a doppio involucro, attacco Edison E27 o E40, in opera: da 60 W a 150 W
D06.12.005.a euro (otto/37) cad 8,37

Nr. 3374 Lampada ad alogeni con rifrettore dicroico, attacco GU 5,3, tensione 12 V, quarzo filtrante gli UV, diametro 51 mm,
D06.12.006.a in opera: da 20 / 35 / 50 W

euro (nove/14) cad 9,14

Nr. 3375 Lampada ad alogeni con rifrettore dicroico, completa di vetro, attacco GU 5,3, tensione 12 V, quarzo filtrante gli UV,
D06.12.007.a diametro 51 mm, in opera: da 20 / 35 / 50 W

euro (dieci/17) cad 10,17

Nr. 3376 Lampada fluorescente, 4000 K, ad alta efficienza e resa cromatica, in opera: da 18 / 36 W
D06.12.008.a euro (cinque/27) cad 5,27

Nr. 3377 idem c.s. ...opera: da 58 W
D06.12.008.b euro (sei/46) cad 6,46

Nr. 3378 Lampada fluorescente, circolare, 4000 K, resa cromatica standard, in opera: da 22 / 32 W
D06.12.009.a euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 3379 idem c.s. ...opera: da 40 W
D06.12.009.b euro (otto/83) cad 8,83

Nr. 3380 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco E14, chiara od opale, forma cilindrica, in opera: da 5 /
D06.12.010.a 7 / 11 W

euro (diciotto/59) cad 18,59

Nr. 3381 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco E27, chiara od opale, forma cilindrica, in opera: da 5 /
D06.12.011.a 7 / 11 / 15 W

euro (sedici/89) cad 16,89

Nr. 3382 idem c.s. ...opale, forma cilindrica, in opera: da 20 / 23 W
D06.12.011.b euro (diciotto/39) cad 18,39

Nr. 3383 idem c.s. ...opale, forma a globo, in opera: da 11 / 15 / 20 W
D06.12.012.a euro (venti/71) cad 20,71

Nr. 3384 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco G23, in opera: da 5 / 7 / 9 / 11 W
D06.12.013.a euro (sei/25) cad 6,25

Nr. 3385 Lampada fluorescente compatta senza starter incorporato, attacco 2G7, in opera: da 5 / 7 / 9 / 11 W
D06.12.014.a euro (nove/55) cad 9,55

Nr. 3386 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco G24d (1-2-3), in opera: da 10 / 13 W
D06.12.015.a euro (dodici/70) cad 12,70

Nr. 3387 idem c.s. ...opera: da 18 / 26 W
D06.12.015.b euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 3388 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco G24q (1-2-3), in opera: da 10 / 13 W
D06.12.016.a euro (quattordici/62) cad 14,62

Nr. 3389 idem c.s. ...opera: da 18 / 26 W
D06.12.016.b euro (diciassette/15) cad 17,15

Nr. 3390 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco GX24d (2-3), in opera: da 18 / 26 W
D06.12.017.a euro (sedici/53) cad 16,53

Nr. 3391 Lampada fluorescente compatta senza starter incorporato, attacco GX24q (2-3-4), in opera: da 18 / 26 W
D06.12.018.a euro (diciassette/82) cad 17,82

Nr. 3392 idem c.s. ...opera: da 32 / 42 W
D06.12.018.b euro (venti/35) cad 20,35

Nr. 3393 Lampada fluorescente compatta senza starter incorporato, attacco 2G11, in opera: da 18 / 24 / 36 W
D06.12.019.a euro (dodici/29) cad 12,29
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Nr. 3394 idem c.s. ...opera: da 40 / 55 W
D06.12.019.b euro (diciassette/15) cad 17,15

Nr. 3395 Lampada fluorescente compatta, attacco GR8 o GR10 (2D), in opera: da 10 W
D06.12.020.a euro (nove/09) cad 9,09

Nr. 3396 idem c.s. ...opera: da 16 / 21 W
D06.12.020.b euro (dieci/74) cad 10,74

Nr. 3397 idem c.s. ...opera: da 28 W
D06.12.020.c euro (quattordici/15) cad 14,15

Nr. 3398 idem c.s. ...opera: da 38 W
D06.12.020.d euro (quindici/96) cad 15,96

Nr. 3399 idem c.s. ...opera: da 55 W
D06.12.020.e euro (diciotto/64) cad 18,64

Nr. 3400 Lampada fluorescente compatta, con riflettore incorporato, tipo Spot, attacco E27, fascio da 12° a 30°, in opera: da 23
D06.12.021.a W

euro (ventinove/39) cad 29,39

Nr. 3401 Lampada a scarica a vapori di Hg., tipo standard, in opera: da 50 W
D06.12.022.a euro (dieci/17) cad 10,17

Nr. 3402 idem c.s. ...Hg., tipo standard, in opera: da 80 W
D06.12.022.b euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 3403 idem c.s. ...Hg., tipo standard, in opera: da 125 W
D06.12.022.c euro (nove/66) cad 9,66

Nr. 3404 idem c.s. ...Hg., tipo standard, in opera: da 250 W
D06.12.022.d euro (diciassette/40) cad 17,40

Nr. 3405 idem c.s. ...Hg., tipo standard, in opera: da 400 W
D06.12.022.e euro (ventiotto/20) cad 28,20

Nr. 3406 idem c.s. ...Hg., tipo standard con riflettore, in opera: da 125 W
D06.12.023.a euro (trenta/73) cad 30,73

Nr. 3407 idem c.s. ...Hg., tipo standard con riflettore, in opera: da 250 W
D06.12.023.b euro (quarantacinque/60) cad 45,60

Nr. 3408 idem c.s. ...Hg., tipo standard con riflettore, in opera: da 400 W
D06.12.023.c euro (sessantauno/46) cad 61,46

Nr. 3409 Lampada a scarica, miscelate, in opera: da 160 W
D06.12.024.a euro (dodici/39) cad 12,39

Nr. 3410 idem c.s. ...opera: da 250 W
D06.12.024.b euro (sedici/17) cad 16,17

Nr. 3411 idem c.s. ...opera: da 500 W
D06.12.024.c euro (trentadue/23) cad 32,23

Nr. 3412 Lampada a scarica di gas a vapori di sodio bassa pressione, in opera: da 18 W
D06.12.025.a euro (ventisette/99) cad 27,99

Nr. 3413 idem c.s. ...opera: da 35 W
D06.12.025.b euro (ventiotto/61) cad 28,61

Nr. 3414 idem c.s. ...opera: da 55 W
D06.12.025.c euro (ventinove/90) cad 29,90

Nr. 3415 idem c.s. ...opera: da 90 W
D06.12.025.d euro (trentacinque/79) cad 35,79

Nr. 3416 idem c.s. ...opera: da 135 W
D06.12.025.e euro (quarantasette/67) cad 47,67

Nr. 3417 idem c.s. ...opera: da 180 W
D06.12.025.f euro (settantaquattro/89) cad 74,89
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Nr. 3418 Lampada a scarica di gas al sodio alta pressione, ellissoidali o tubolari, in opera: da 50 / 70 W
D06.12.026.a euro (ventiquattro/17) cad 24,17

Nr. 3419 idem c.s. ...opera: da 100 / 150 W
D06.12.026.b euro (trenta/94) cad 30,94

Nr. 3420 idem c.s. ...opera: da 250 W
D06.12.026.c euro (trentaquattro/76) cad 34,76

Nr. 3421 idem c.s. ...opera: da 400 W
D06.12.026.d euro (quaranta/49) cad 40,49

Nr. 3422 idem c.s. ...opera: da 600 W
D06.12.026.e euro (sessantauno/46) cad 61,46

Nr. 3423 Lampada a scarica di gas a ioduri metallici, tipo tubolare o ellissoidale, in opera: fino a 100 W
D06.12.027.a euro (cinquantadue/68) cad 52,68

Nr. 3424 idem c.s. ...in opera: da 250 / 400 W
D06.12.027.b euro (quarantanove/58) cad 49,58

Nr. 3425 idem c.s. ...in opera: da 1000 / 2000 W
D06.12.027.c euro (duecentodieci/20) cad 210,20

Nr. 3426 Lampada a scarica di gas a ioduri metallici con doppio attacco RX7s, in opera: fino a 150 W
D06.12.028.a euro (quarantaotto/96) cad 48,96

Nr. 3427 Lampada a scarica di gas a ioduri metallici con accenditore incorporato, in opera: fino a 400 W
D06.12.029.a euro (sessantasei/11) cad 66,11

Nr. 3428 idem c.s. ...in opera: da 1000 W
D06.12.029.b euro (trecentosettantaquattro/43) cad 374,43

Nr. 3429 Condensatore di rifasamento, tensione di lavoro fino a 380 V, in opera: fino a 10 microF
D06.13.001.a euro (quattro/08) cad 4,08

Nr. 3430 idem c.s. ...fino a 20 microF
D06.13.001.b euro (cinque/78) cad 5,78

Nr. 3431 Portalampada, con viti protette da contatto accidentale a norme antinfortunistiche, dente d'arresto, in opera: Edison E
D06.13.002.a 10

euro (due/53) cad 2,53

Nr. 3432 idem c.s. ...Edison E 14
D06.13.002.b euro (due/12) cad 2,12

Nr. 3433 idem c.s. ...Edison E 27
D06.13.002.c euro (due/27) cad 2,27

Nr. 3434 idem c.s. ...Edison E 40
D06.13.002.d euro (tre/15) cad 3,15

Nr. 3435 Portalampada per lampade fluorescenti (coppia completa compresi eventuale portastarter e zoccolino) con sicurezza,
D06.13.003 completo di viti ecc., in opera

euro (quattro/23) cad 4,23

Nr. 3436 Alimentatore per lampade fluorescenti per accensione con starter, monolampada, in opera: fino a 40 W
D06.13.004.a euro (nove/09) cad 9,09

Nr. 3437 idem c.s. ...fino a 65 W
D06.13.004.b euro (dieci/90) cad 10,90

Nr. 3438 Alimentatore tachistart per lampade fluorescenti tradizionali, accensione istantanea senza starter, in opera: fino a 40 W
D06.13.005.a euro (diciotto/39) cad 18,39

Nr. 3439 Starter per lampade fluorescente fino a 58 W completo di condensatore antidisturbo, in opera:
D06.13.011 euro (uno/60) cad 1,60

Nr. 3440 Presa italiana o Schucko 2x10/16 A.+T del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, completo di cablaggio
D07.19 euro (nove/86) cad 9,86

Nr. 3441 Suoneria a ronzatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, completa di cablaggio, tensione 8/220 V,
D07.20 in opera

euro (undici/67) cad 11,67
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Nr. 3442 Tappeto isolante antisdrucciolo, resistente agli acidi, solventi, grassi ed agli agenti atmosferici, ad alto potere isolante,
D07.21 per tensioni fino a 10KV, compreso il fissaggio a pavimento

euro (trentaquattro/86) m² 34,86

Nr. 3443 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo,
D08.01.005.a tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: ad una fila ad 1 tasto
.01 euro (quarantacinque/96) cad 45,96

Nr. 3444 idem c.s. ...in opera: ad una fila a 2 tasti
D08.01.005.a euro (quarantanove/58) cad 49,58
.02
Nr. 3445 idem c.s. ...in opera: ad una fila a 4 tasti
D08.01.005.a euro (cinquantaotto/35) cad 58,35
.03
Nr. 3446 idem c.s. ...in opera: ad una fila a 6 tasti
D08.01.005.a euro (settantauno/27) cad 71,27
.04
Nr. 3447 idem c.s. ...in opera: ad una fila a 8 tasti
D08.01.005.a euro (ottantauno/60) cad 81,60
.05
Nr. 3448 idem c.s. ...in opera: a due file a 4 tasti
D08.01.005.b euro (sessantasei/11) cad 66,11
.01
Nr. 3449 idem c.s. ...in opera: a due file a 6 tasti
D08.01.005.b euro (settantatre/85) cad 73,85
.02
Nr. 3450 idem c.s. ...in opera: a due file a 8 tasti
D08.01.005.b euro (ottantacinque/22) cad 85,22
.03
Nr. 3451 idem c.s. ...in opera: a due file a 10 tasti
D08.01.005.b euro (novantaquattro/51) cad 94,51
.04
Nr. 3452 idem c.s. ...in opera: a due file a 12 tasti
D08.01.005.b euro (centodue/77) cad 102,77
.05
Nr. 3453 idem c.s. ...in opera: a due file a 14 tasti
D08.01.005.b euro (centotredici/62) cad 113,62
.06
Nr. 3454 idem c.s. ...in opera: a due file a 16 tasti
D08.01.005.b euro (centoventidue/92) cad 122,92
.07
Nr. 3455 idem c.s. ...in opera: a due file a 18 tasti
D08.01.005.b euro (centotrenta/66) cad 130,66
.08
Nr. 3456 idem c.s. ...in opera: a due file a 20 tasti
D08.01.005.b euro (centoquaranta/48) cad 140,48
.09
Nr. 3457 idem c.s. ...in opera: a due file a 22 tasti
D08.01.005.b euro (centocinquanta/29) cad 150,29
.10
Nr. 3458 idem c.s. ...in opera: a due file a 24 tasti
D08.01.005.b euro (centosessanta/10) cad 160,10
.11
Nr. 3459 idem c.s. ...in opera: a due file a 26 tasti
D08.01.005.b euro (centosessantasette/85) cad 167,85
.12
Nr. 3460 idem c.s. ...in opera: a due file a 28 tasti
D08.01.005.b euro (centosettantacinque/60) cad 175,60
.13
Nr. 3461 idem c.s. ...in opera: ad una fila, completa di custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: ad 1
D08.01.005.c tasto
.01 euro (ottantatre/15) cad 83,15

Nr. 3462 idem c.s. ...in opera: ad una fila, completa di custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 2
D08.01.005.c tasti
.02 euro (ottantacinque/73) cad 85,73

Nr. 3463 idem c.s. ...in opera: ad una fila, completa di custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 4
D08.01.005.c tasti
.03 euro (novantacinque/54) cad 95,54

Nr. 3464 idem c.s. ...in opera: ad una fila, completa di custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 6
D08.01.005.c tasti
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.04 euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 3465 idem c.s. ...in opera: ad una fila, completa di custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 8
D08.01.005.c tasti
.05 euro (centodiciotto/79) cad 118,79

Nr. 3466 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo,
D08.01.005.d tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: a due file, completa di
.01 custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 4 tasti

euro (centoundici/55) cad 111,55

Nr. 3467 idem c.s. ...opera: a 6 tasti
D08.01.005.d euro (centodiciannove/30) cad 119,30
.02
Nr. 3468 idem c.s. ...opera: a 8 tasti
D08.01.005.d euro (centotrenta/66) cad 130,66
.03
Nr. 3469 idem c.s. ...opera: a 10 tasti
D08.01.005.d euro (centotrentanove/44) cad 139,44
.04
Nr. 3470 idem c.s. ...opera: a 12 tasti
D08.01.005.d euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94
.05
Nr. 3471 idem c.s. ...opera: a 14 tasti
D08.01.005.d euro (centosessantacinque/78) cad 165,78
.06
Nr. 3472 idem c.s. ...opera: a 16 tasti
D08.01.005.d euro (centosettantacinque/08) cad 175,08
.07
Nr. 3473 idem c.s. ...opera: a 18 tasti
D08.01.005.d euro (centoottantadue/83) cad 182,83
.08
Nr. 3474 idem c.s. ...opera: a 20 tasti
D08.01.005.d euro (centonovantadue/64) cad 192,64
.09
Nr. 3475 idem c.s. ...opera: a 22 tasti
D08.01.005.d euro (duecentodue/45) cad 202,45
.10
Nr. 3476 idem c.s. ...opera: a 24 tasti
D08.01.005.d euro (duecentododici/26) cad 212,26
.11
Nr. 3477 idem c.s. ...opera: a 26 tasti
D08.01.005.d euro (duecentoventi/01) cad 220,01
.12
Nr. 3478 idem c.s. ...opera: a 28 tasti
D08.01.005.d euro (duecentoventisette/76) cad 227,76
.13
Nr. 3479 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n. 3 chiavi comprese eventuali opere di
D08.01.006 fabbro o falegname, in opera

euro (centoquattro/84) cad 104,84

Nr. 3480 Pulsantiera da tavolo 12 V - 50 Hz completa di 2 interruttori unipolari, 1 pulsante unipolare, 1 ronzatore (12 V - 50 Hz
D08.01.007 - 3 VA), 3 tasti luminosi, con lampada 12 V per illuminare le scritte "Avanti-Attenda-Occupato", completo di

morsettiera, portalampade, lampade ed ogni altro accessorio, in opera
euro (sessantaotto/69) cad 68,69

Nr. 3481 Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro della campana cm 12
D08.01.012.a euro (trentauno/50) cad 31,50

Nr. 3482 idem c.s. ...campana cm 14
D08.01.012.b euro (quarantaquattro/42) cad 44,42

Nr. 3483 idem c.s. ...campana cm 18
D08.01.012.c euro (cinquantadue/16) cad 52,16

Nr. 3484 Suoneria a ronzio installabile sia a parete che in scatola da frutto, 6/24 V, in opera
D08.01.013 euro (otto/99) cad 8,99

Nr. 3485 Suoneria a timpano rotondo, piatto o conico, in acciaio, installabile sia a parete che in scatola da frutto, 6/24 V, in
D08.01.014 opera

euro (undici/10) cad 11,10

Nr. 3486 Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-24 V al secondario con eventuale punto mediano
D08.01.015.b del secondario a terra, compresi i tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 110 VA

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 170

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
UNITARIO

misura

euro (ventidue/72) cad 22,72

Nr. 3487 Conduttore di rame a corde (filo singolo diametro 1,8 mm), in opera: della sezione di 35 mm²
D10.05.002.a euro (due/32) m 2,32

Nr. 3488 idem c.s. ...sezione di 50 mm²
D10.05.002.b euro (tre/00) m 3,00

Nr. 3489 Targa in alluminio con indicazione presa di terra
D10.05.003 euro (due/22) cad 2,22

Nr. 3490 Tondo in acciaio zincato a caldo della sezione di 50 mm², in opera
D10.05.004 euro (quattro/29) m 4,29

Nr. 3491 Tondo in rame della sezione di 35 mm², in opera
D10.05.005 euro (tre/00) m 3,00

Nr. 3492 Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra intermedia adatto al collegamento fra conduttori tondi e/o a
D10.06.001.a corde del diametro fino a 8 mm, oppure al collegamento fra conduttori tondi o a corde in rame con bandella di

larghezza fino a 30 mm oppure al collegamento fra bandelle di larghezza fino 30 mm, completo di bulloni, dadi,
rondelle, ecc., in opera: in acciaio zincato
euro (cinque/63) cad 5,63

Nr. 3493 idem c.s. ...opera: in rame
D10.06.001.b euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3494 Tubo termoplastico pesante per la protezione dei conduttori, diametro fino a 40 mm, spessore PVC s = 3 mm,
D10.06.002 compresi gli accessori, in opera

euro (due/48) m 2,48

Nr. 3495 Giunzione lineare, derivazione od incrocio tra conduttori stessi o altra parte metallica con sovrapposizione dei
D10.06.003 conduttori mediante brasatura forte, saldatura oppure mediante bullonatura (compresa punzonatura, bullone, rondella,

dado diametro M10), chiodatura, avvitamento, compreso ogni mezzo d'opera ed accessori come viti, rivetti, ecc., in
opera
euro (quattro/44) cad 4,44

Nr. 3496 Smantellamento di vecchi pozzetti, comprese piccole opere murarie, la riempitura e la pilonatura dello scavo, la ripresa
D10.06.004 della pavimentazione interna o stradale

euro (trentacinque/12) cad 35,12

Nr. 3497 Smontaggio di vecchie punte a cuspidi deteriorate su tetto o su terrazzo a qualsiasi altezza o difficoltà di accesso,
D10.06.005 compreso ogni mezzo d'opera ed il ripristino della muratura

euro (nove/55) cad 9,55

Nr. 3498 Smontaggio di vecchie antenne (paline), compresa la ripresa dei fori a perfetta regola d'arte ed ogni mezzo d'opera,
D10.06.006 escluso eventuali oneri per ponteggio e autogrù

euro (trentacinque/12) cad 35,12

Nr. 3499 Smontaggio di vecchi conduttori sia della rete di raccolta su tetto o terrazzo di qualsiasi tipo sia della rete di scarico e i
D10.06.008 tratti in facciata compresa la ripresa dei fori a regola d'arte, ma escluso l'eventuale onere del ponteggio o autogrù

euro (uno/19) m 1,19

Nr. 3500 Revisione di vecchi conduttori, sia per la rete di raccolta che di scarico costituita da eventuale spazzolatura e
D10.06.009 verniciatura dei conduttori, dalla eventuale sostituzione delle grappe, viti, bulloni etc. deteriorate, compreso ogni

mezzo d'opera escluso eventuali oneri di ponteggio o autogrù, in opera
euro (uno/55) m 1,55

Nr. 3501 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, Imax 75 kA,
D10.07.001 Vmax 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera

euro (centoottantadue/83) cad 182,83

Nr. 3502 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida
D10.07.002 DIN; adatto ai sistemi IT, TT, in opera

euro (ottantaotto/31) cad 88,31

Nr. 3503 Scaricatore in ceramica per la separazione dell'impianto parafulmini dai supporti metallici di linee elettriche, completo
D10.07.003 di morsetti per i conduttori ma escluso l'eventuale onere per il ponteggio o autogrù, in opera

euro (ventiotto/30) cad 28,30

Nr. 3504 Scaricatore per la protezione individuale di apparecchiature elettroniche del settore informatico, in opera
D10.07.004 euro (centodue/77) cad 102,77

Nr. 3505 Scaricatore per la protezione individuale di apparecchiature televisive, in opera
D10.07.005 euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94
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Nr. 3506 Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito apparecchio, con distacco dei discendenti e dell'anello
D11.01 di terra e successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione degli accessori di collegamento come

ingrassaggio, connessioni, eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.
euro (quindici/18) cad 15,18

Nr. 3507 Misurazione della continuità elettrica dell'anello di terra fra puntazze contigue con apposito apparecchio, previo
D11.02 distacco dei discendenti e successivo ripristino dei collegamenti, compresa l'eventuale manutenzione degli accessori di

collegamento come ingrassaggio, connessioni, eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.
euro (quindici/18) cad 15,18

Nr. 3508 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle puntazze stesse con conduttori tondi o
D11.03 a corde del diametro fino a 18 mm, in opera

euro (sedici/47) cad 16,47

Nr. 3509 Morsetto in acciaio inox, completo di bulloni, dadi, rondelle ecc., adatto al collegamento di qualsiasi conduttore con
D11.04 "puntazze a croce o a tubo", in opera

euro (quindici/91) cad 15,91

Nr. 3510 Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95 mm²
D11.05 con coperchio e base in plastica, per installazione su guida DIN in opera

euro (quarantadue/61) cad 42,61

Nr. 3511 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi
D11.06 componibili ad incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione, in opera

euro (ventiuno/17) cad 21,17

Nr. 3512 Elemento per dispersore di profondità, completo, in opera
D11.07 euro (ventitre/96) cad 23,96

Nr. 3513 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione
D11.08 trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in

opera
euro (quattordici/67) cad 14,67

Nr. 3514 Dispersore di profondità a tubo, in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo del tubo di 2 mm, della lunghezza
D11.09 fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera

euro (sessantaquattro/20) cad 64,20

Nr. 3515 Dispersore modulare, in acciaio inox, per tondi, corde o bandelle, compreso scavo e qualsiasi opera muraria, in opera
D11.10 euro (centotrentanove/44) cad 139,44

Nr. 3516 Modulo complementare per dispersore, in acciaio inox, compreso scavo e qualsiasi opera muraria, in opera
D11.11 euro (centoventitre/43) cad 123,43

Nr. 3517 Corda per ponticellamento equipotenziale per parti fisse, composto da conduttore N07V-K giallo-verde, equipaggiato
D11.12.000a agli estremi da due terminali a pinzare preisolati ad occhiello di rame elettrolitico stagnato, completo di viti o bulloni

di fissaggio, esclusa l’eventuale saldatura o foratura con filettatura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in
opera sezione 2,5 mm² (con protezione meccanica).
euro (sette/63) cad 7,63

Nr. 3518 idem c.s. ...opera sezione 4 mm² (con protezione meccanica).
D11.12.000b euro (nove/44) cad 9,44

Nr. 3519 idem c.s. ...opera sezione 6 mm²
D11.12.000c euro (undici/52) cad 11,52

Nr. 3520 Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto da treccia di rame nudo tubolare appiattita,
D11.13 flessibilissima, della sezione di almeno 6 mm², compresi terminali, viti ed ogni altro accessorio, esclusa la foratura

delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
euro (undici/08) cad 11,08

Nr. 3521 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 16
D11.14.001 euro (nove/45) m 9,45

Nr. 3522 idem c.s. ...sezione mm² 25
D11.14.002 euro (nove/81) m 9,81

Nr. 3523 idem c.s. ...sezione mm² 35
D11.14.003 euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 3524 idem c.s. ...sezione mm² 50
D11.14.004 euro (dieci/97) m 10,97
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Nr. 3525 idem c.s. ...sezione mm² 70
D11.14.005 euro (undici/88) m 11,88

Nr. 3526 idem c.s. ...sezione mm² 95
D11.14.006 euro (tredici/22) m 13,22

Nr. 3527 idem c.s. ...sezione mm² 120
D11.14.007 euro (quattordici/77) m 14,77

Nr. 3528 Fascetta stringitubo regolabile in ottone nichelato, corredata di viti di serraggio e morsetto a vite per alloggiamento
D11.15 conduttore di terra, in opera

euro (sei/48) cad 6,48

Nr. 3529 Fissatubo in ottone per connessione equipotenziale formato da coppa e controcoppa accoppiabili con viti d’acciaio
D11.16.001 zincato, fornito di morsetto d’alloggiamento del conduttore di terra, compreso ogni accessorio, in opera: per tubi

diametro da 3/8" a 3/4"
euro (quattro/78) cad 4,78

Nr. 3530 idem c.s. ...diametro da 1" a 2"
D11.16.002 euro (cinque/78) cad 5,78

Nr. 3531 Staffa di collegamento di tubi o grondaie a caldo costituita da cravatta bullonata, compreso ogni onere ed accessorio,
D11.17.001 in opera: in acciaio zincato

euro (undici/10) cad 11,10

Nr. 3532 idem c.s. ...opera: in rame
D11.17.002 euro (sedici/45) cad 16,45

Nr. 3533 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e
D12.01.001 per isolatori, in opera

euro (dieci/33) kg 10,33

Nr. 3534 Alluminio anodizzato di qualsiasi tipo, per infissi, porte, sportelli ecc., compreso viti, fermagli, e quanto altro occorre,
D12.01.002.a in opera: vuoto per pieno

euro (duecentodue/45) m² 202,45

Nr. 3535 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: per
D12.01.003.a opere fino a 3 kg

euro (dodici/39) kg 12,39

Nr. 3536 idem c.s. ...in opera: per opere oltre 3 kg
D12.01.003.b euro (nove/30) kg 9,30

Nr. 3537 idem c.s. ...in opera: zincato a caldo per opere fino a 3 kg
D12.01.003.c euro (dodici/91) kg 12,91

Nr. 3538 idem c.s. ...in opera: zincato a caldo per opere oltre a 3 kg
D12.01.003.d euro (nove/81) kg 9,81

Nr. 3539 Manufatto per l'alloggiamento di apparecchiature elettriche, realizzato in muratura di mattoni forati, rifinitura con
D12.04.001.c intonaco interno ed esterno, con copertura impermeabilizzata rifinita con tegole o travertino compresi i materiali,

mezzi d'opera, trasporto e quanto occorra per dare il manufatto finito a regola d'arte, in opera: fino a 1,000 m³
euro (trecentocinquantasei/68) cad 356,68

Nr. 3540 Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili,
D12.04.002.a completo di serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380 V, sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di

vetraio e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm
euro (centoquarantaquattro/09) cad 144,09

Nr. 3541 idem c.s. ...fino a 350 mm
D12.04.002.b euro (centosettanta/43) cad 170,43

Nr. 3542 Regolatore di velocità per aspiratori/ventilatori, completo di commutatore per la inversione del senso di rotazione, da
D12.04.003 110 a 240 W da 1 a 3 A, sia in esecuzione da incasso che sporgente, comprese le opere murarie, in opera

euro (trentacinque/64) cad 35,64

Nr. 3543 Microinterruttore con contatto normalmente chiuso o normalmente aperto, completo di collegamento elettrico, opera
D12.04.004 per fissaggio meccanico ed accessori, in opera

euro (dodici/39) cad 12,39

Nr. 3544 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Unipolare sezione 2,5 - 50 mm²
D12.05.001.a euro (ventitre/24) cad 23,24
.01
Nr. 3545 Morsettiere a più vie per collegamenti equipotenziali e derivazioni a serraggio indiretto mediante piastrina in rame
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D12.06.002.a stagnato, isolate in policarbonato - grado di estinguenza V-O UL-94 - IP20, tensione nominale 450 V, in opera: a due
vie fino a 16 mm²
euro (due/58) cad 2,58

Nr. 3546 idem c.s. ...opera: a due vie fino a 35 mm²
D12.06.002.b euro (tre/41) cad 3,41

Nr. 3547 idem c.s. ...opera: a tre vie fino a 6 mm²
D12.06.002.c euro (uno/86) cad 1,86

Nr. 3548 idem c.s. ...opera: a tre vie fino a 6 mm² con attacco guide DIN
D12.06.002.d euro (due/94) cad 2,94

Nr. 3549 idem c.s. ...opera: a tre vie fino a 16 mm²
D12.06.002.e euro (quattro/54) cad 4,54

Nr. 3550 idem c.s. ...opera: a tre vie fino a 16 mm² con attacco guide DIN
D12.06.002.f euro (cinque/01) cad 5,01

Nr. 3551 idem c.s. ...opera: a cinque vie fino a 16 mm²
D12.06.002.g euro (cinque/53) cad 5,53

Nr. 3552 idem c.s. ...opera: a cinque vie fino a 16 mm² con attacco guide DIN
D12.06.002.h euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 3553 idem c.s. ...opera: a sei vie fino a 35 mm²
D12.06.002.i euro (nove/81) cad 9,81

Nr. 3554 idem c.s. ...opera: a sei vie fino a 35 mm² con attacco guide DIN
D12.06.002.j euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3555 Morsetto a mantello per connessioni volanti per due o più conduttori in policarbonato trasparente viti imperdibili
D12.06.003.a acciaio zincato -ottone nichelato - morsetto femmina, in opera: fino a 2.5 mm²

euro (zero/83) cad 0,83

Nr. 3556 idem c.s. ...fino a 10 mm²
D12.06.003.b euro (uno/39) cad 1,39

Nr. 3557 idem c.s. ...fino a 16 mm²
D12.06.003.c euro (due/32) cad 2,32

Nr. 3558 Morsetto universale pressofuso in ottone nichelato a pettine con due bulloni, in opera: sezione 6 - 19 mm²
D12.06.004.a euro (zero/88) cad 0,88

Nr. 3559 idem c.s. ...opera: sezione 28 - 50 mm²
D12.06.004.b euro (uno/14) cad 1,14

Nr. 3560 idem c.s. ...opera: sezione 64 - 95 mm²
D12.06.004.c euro (due/01) cad 2,01

Nr. 3561 idem c.s. ...opera: sezione 113 - 153 mm²
D12.06.004.d euro (tre/00) cad 3,00

Nr. 3562 idem c.s. ...opera: sezione 154 - 200 mm²
D12.06.004.e euro (tre/56) cad 3,56

Nr. 3563 idem c.s. ...opera: sezione 201 - 275 mm²
D12.06.004.f euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 3564 Terminale a pinzare preisolato in PVC a occhiello o a forcella, di rame elettrolitico stagnato, in opera: per conduttori
D12.06.005.a da 0,25 a 2,5 mm²

euro (zero/21) cad 0,21

Nr. 3565 idem c.s. ...conduttori da 4 a 6 mm²
D12.06.005.b euro (zero/23) cad 0,23

Nr. 3566 idem c.s. ...conduttori da 10 a 16 mm²
D12.06.005.c euro (zero/44) cad 0,44

Nr. 3567 idem c.s. ...conduttori da 25 a 35 mm²
D12.06.005.d euro (zero/77) cad 0,77

Nr. 3568 idem c.s. ...conduttori da 50 a 70 mm²
D12.06.005.e euro (uno/08) cad 1,08
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Nr. 3569 idem c.s. ...conduttori da 95 a 120 mm²
D12.06.005.f euro (uno/60) cad 1,60

Nr. 3570 idem c.s. ...conduttori da 120 a 185 mm²
D12.06.005.g euro (due/43) cad 2,43

Nr. 3571 Capicorda a morsetto in ottone nichelato a due bulloni, in opera: diametro del foro 4 mm (12 mm²)
D12.06.006.a euro (zero/85) cad 0,85

Nr. 3572 idem c.s. ...del foro 5 mm (16 mm²)
D12.06.006.b euro (zero/88) cad 0,88

Nr. 3573 idem c.s. ...del foro 6 mm (25 mm²)
D12.06.006.c euro (zero/93) cad 0,93

Nr. 3574 idem c.s. ...del foro 7 mm (35 mm²)
D12.06.006.d euro (zero/98) cad 0,98

Nr. 3575 Capicorda a morsetto in ottone nichelato a quattro bulloni, in opera: diametro del foro 9.5 mm (50 mm²)
D12.06.007.a euro (uno/81) cad 1,81

Nr. 3576 idem c.s. ...del foro 11 mm (75 mm²)
D12.06.007.b euro (uno/91) cad 1,91

Nr. 3577 idem c.s. ...del foro 13 mm (100 mm²)
D12.06.007.c euro (due/07) cad 2,07

Nr. 3578 idem c.s. ...del foro 14 mm (120 mm²)
D12.06.007.d euro (due/22) cad 2,22

Nr. 3579 idem c.s. ...del foro 16 mm (170 mm²)
D12.06.007.e euro (due/69) cad 2,69

Nr. 3580 idem c.s. ...del foro 17 mm (200 mm²)
D12.06.007.f euro (tre/10) cad 3,10

Nr. 3581 idem c.s. ...del foro 18 mm (250 mm²)
D12.06.007.g euro (tre/46) cad 3,46

Nr. 3582 idem c.s. ...del foro 21 mm (300 mm²)
D12.06.007.h euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 3583 Tastiera con codificatore numerico di attivazione e disattivazione a zone dell'impianto
D16.01.007 euro (trecentoventisette/00) cad 327,00

Nr. 3584 Impianto di riscaldamento autonomo a gas dimensionato a norma di legge, per appartamento di grandezza media (100
E01.01.001.a m²) costituito da: caldaia a gas con rendimento superiore al 90% a camera stagna se posizionata all'interno degli

ambienti abitati ovvero con carter di protezione dagli agenti atmosferici se posizionata all'esterno degli stessi ambienti,
completa di bruciatore atmosferico, vaso di espansione chiuso, pompa di circolazione a due velocità, apparecchiature
di controllo e sicurezza compreso by-pass contro la chiusura totale delle valvole termostatiche, gruppo di riempimento;
raccordo a camino con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla norma UNI 7129 (gennaio 1992)
restando vietato lo scarico dei fumi a parete secondo l'art. 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412; punto di prelievo dei
prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore ed il camino per l'inserimento di sonde per
la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico; riduttore stabilizzatore di
pressione in bronzo; collettore complanare semplice o componibile in bronzo completo di cassetta con telaio in lamiera
verniciata per alloggiamento dello stesso collettore all'interno dell'alloggio; tubazioni in rame di diametro minimo
interno 10 mm rivestite singolarmente con materiale isolante di spessore secondo legge 10/91 e l'art. 5 del DPR 26
agosto 1993, n. 412 (minimo pari a 13 mm, conduttività termica = 0,030 W/mºC); corpi scaldanti completi di
detentore a doppio regolaggio, valvole termostatiche e valvoline sfogo aria manuale, emissione termica nominale
certificata secondo norma UNI 6514; sistema di termoregolazione con programmatore sigillabile che consenta la
regolazione della temperatura degli ambienti sul valore di 20 ºC + 2 ºC di tolleranza in condizioni di regime e di 16 ºC
+ 2 ºC di tolleranza in condizione di attenuazione notturna; funzionamento intermittente o in attenuazione notturna;
temperatura di mandata di progetto 75 ºC; temperatura di ritorno di progetto 65 ºC; Sono comprese: le opere murarie
come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e
quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le
tracce su solette o muri portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva
ramificata. L’impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia più una quota aggiuntiva in funzione del
tipo di corpo scaldante, espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.): per
ciascun impianto
euro (milleottocentotrentaotto/59) cad 1´838,59

Nr. 3585 idem c.s. ...tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in acciaio
E01.01.001.b euro (tredici/01) m³ 13,01
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Nr. 3586 idem c.s. ...tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio
E01.01.001.c euro (tredici/32) m³ 13,32

Nr. 3587 idem c.s. ...tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in ghisa
E01.01.001.d euro (quindici/49) m³ 15,49

Nr. 3588 idem c.s. ...tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per valvole termostatiche
E01.01.001.e euro (zero/77) m³ 0,77

Nr. 3589 Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con caldaia completa di boyler incorporato in acciaio inox, per la
E01.01.002 produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto

euro (duemilasessantacinque/83) cad 2´065,83

Nr. 3590 Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica stessa, per appartamento di media grandezza (100 m²)
E01.01.003.a dimensionato a norma di legge, per garantire la temperatura interna di 20 ºC + 2 ºC di tolleranza, costituito con corpi

scaldanti a radiazione (emissione termica nominale certificata secondo norma UNI 6514) fissati in genere sulle pareti
sottofinestra e dotati di valvole termostatiche, detentori a squadro a doppio regolaggio e valvoline sfogo aria manuali,
collettore complanare semplice o componibile in bronzo completo di cassetta con telaio in lamiera verniciata per
alloggiamento del collettore stesso all'interno dell'alloggio, tubazioni in rame diametro minimo interno 10 mm rivestite
singolarmente con materiale isolante di spessore secondo legge 10/91 e l'art. 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412
(minimo pari a 13 mm conduttività termica = 0,030 W/mºC). Sistema di termoregolazione con programmatore
sigillabile che consenta la regolazione della temperatura degli ambienti sul valore di 20 ºC + 2 ºC di tolleranza in
condizioni di regime e di 16 ºC + 2 ºC di tolleranza in condizioni di eventuale attenuazione notturna, temperatura di
mandata di progetto 75 ºC, temperatura di ritorno di progetto 65 ºC predisposizione per l'inserimento di sistemi di
contabilizzazione differenziata dei consumi per singolo circuito. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la
chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra
all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri
portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva ramificata. L’impianto è valutato
con una quota fissa per ciascuna caldaia più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante, espressa in
volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per ogni circuito con
termoregolazione
euro (duemilasessantacinque/83) cad 2´065,83

Nr. 3591 idem c.s. ...aggiuntiva per ogni circuito senza termoregolazione
E01.01.003.b euro (milleduecentonovantauno/14) cad 1´291,14

Nr. 3592 idem c.s. ...aggiuntiva per radiatori in acciaio
E01.01.003.c euro (tredici/01) m³ 13,01

Nr. 3593 idem c.s. ...aggiuntiva per radiatori in alluminio
E01.01.003.d euro (tredici/32) m³ 13,32

Nr. 3594 idem c.s. ...aggiuntiva per radiatori in ghisa
E01.01.003.e euro (quindici/49) m³ 15,49

Nr. 3595 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al
E01.02.001.a DN 3/4" (mm. 26,9)

euro (dieci/36) kg 10,36

Nr. 3596 idem c.s. ...per saldatura: fino al DN 1" 1/" (mm. 48,3)
E01.02.001.b euro (nove/12) kg 9,12

Nr. 3597 idem c.s. ...per saldatura: fino al DN 2" 1/2 (mm. 76,1)
E01.02.001.c euro (otto/73) kg 8,73

Nr. 3598 idem c.s. ...per saldatura: fino al DN 4" (mm. 114,3)
E01.02.001.d euro (otto/06) kg 8,06

Nr. 3599 idem c.s. ...per saldatura: fino al DN 6" (mm. 159,0)
E01.02.001.e euro (sette/41) kg 7,41

Nr. 3600 idem c.s. ...per saldatura: sovrapprezzo per lavorazione in centrale ( Percentuale del 20 % )
E01.02.001.f euro (zero/00) 0,00

Nr. 3601 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 3/4" (mm. 26,9)
E01.02.002.a euro (undici/74) kg 11,74

Nr. 3602 idem c.s. ...al DN 1" 1/" (mm. 48,3)
E01.02.002.b euro (nove/33) kg 9,33

Nr. 3603 idem c.s. ...al DN 2" 1/2 (mm. 76,1)
E01.02.002.c euro (otto/86) kg 8,86
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Nr. 3604 idem c.s. ...al DN 4" (mm. 114,3)
E01.02.002.d euro (otto/55) kg 8,55

Nr. 3605 idem c.s. ...al DN 6" (mm. 159,0)
E01.02.002.e euro (otto/24) kg 8,24

Nr. 3606 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm: diametro ø 6 mm
E01.02.003.a euro (tre/49) m 3,49

Nr. 3607 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 8 mm
E01.02.003.b euro (quattro/11) m 4,11

Nr. 3608 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 10 mm
E01.02.003.c euro (quattro/90) m 4,90

Nr. 3609 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 12 mm
E01.02.003.d euro (cinque/71) m 5,71

Nr. 3610 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 14 mm
E01.02.003.e euro (sei/64) m 6,64

Nr. 3611 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 16 mm
E01.02.003.f euro (sette/87) m 7,87

Nr. 3612 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 18 mm
E01.02.003.g euro (nove/14) m 9,14

Nr. 3613 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 22 mm
E01.02.003.h euro (dodici/20) m 12,20

Nr. 3614 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 28 mm
E01.02.003.i euro (quindici/47) m 15,47

Nr. 3615 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 35 mm
E01.02.003.l euro (ventiquattro/25) m 24,25

Nr. 3616 idem c.s. ...a 1 mm: diametro ø 42 mm
E01.02.003. euro (trenta/40) m 30,40
m
Nr. 3617 idem c.s. ...a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ø 10
E01.02.004.a mm

euro (cinque/24) m 5,24

Nr. 3618 idem c.s. ...a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ø 12
E01.02.004.b mm

euro (cinque/63) m 5,63

Nr. 3619 idem c.s. ...a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ø 14
E01.02.004.c mm

euro (sei/90) m 6,90

Nr. 3620 idem c.s. ...a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ø 16
E01.02.004.d mm

euro (otto/47) m 8,47

Nr. 3621 idem c.s. ...a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ø 18
E01.02.004.e mm

euro (nove/92) m 9,92

Nr. 3622 idem c.s. ...a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ø 22
E01.02.004.f mm

euro (quattordici/27) m 14,27

Nr. 3623 Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 12 mm
E01.02.005.a euro (sei/96) m 6,96

Nr. 3624 idem c.s. ...diametro ø 14 mm
E01.02.005.b euro (otto/41) m 8,41

Nr. 3625 idem c.s. ...diametro ø 16 mm
E01.02.005.c euro (dieci/17) m 10,17

Nr. 3626 idem c.s. ...diametro ø 18 mm
E01.02.005.d euro (undici/82) m 11,82
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Nr. 3627 idem c.s. ...diametro ø 22 mm
E01.02.005.e euro (ventiuno/73) m 21,73

Nr. 3628 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
E01.02.006.a R407 - R410: diametro ø 1/4"

euro (cinque/66) m 5,66

Nr. 3629 idem c.s. ...diametro ø 3/8"
E01.02.006.b euro (otto/11) m 8,11

Nr. 3630 idem c.s. ...diametro ø 1/2"
E01.02.006.c euro (dieci/71) m 10,71

Nr. 3631 idem c.s. ...diametro ø 5/8"
E01.02.006.d euro (quattordici/58) m 14,58

Nr. 3632 idem c.s. ...diametro ø 3/4"
E01.02.006.e euro (diciotto/73) m 18,73

Nr. 3633 idem c.s. ...diametro ø 7/8"
E01.02.006.f euro (ventitre/58) m 23,58

Nr. 3634 Collettori in acciaio nero compresi di fondelli bombati e per qualsiasi numero e diametro di attacchi, anche se con
E01.02.007.a separazione interna per andata e ritorno del fluido vettore: diametro ø 100/108

euro (cinquantatre/00) m 53,00

Nr. 3635 idem c.s. ...diametro ø 125/133
E01.02.007.b euro (settantacinque/00) m 75,00

Nr. 3636 idem c.s. ...diametro ø 150/159
E01.02.007.c euro (novantatre/00) m 93,00

Nr. 3637 idem c.s. ...diametro ø 207/219
E01.02.007.d euro (centotrentacinque/00) m 135,00

Nr. 3638 Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di ghiere e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø
E01.02.008.a ¾” lato ferro e ½” lato rame: con 2 derivazioni

euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 3639 idem c.s. ...rame: con 4 derivazioni
E01.02.008.b euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 3640 idem c.s. ...rame: con 6 derivazioni
E01.02.008.c euro (quarantasei/48) cad 46,48

Nr. 3641 idem c.s. ...rame: con 8 derivazioni
E01.02.008.d euro (cinquantasei/81) cad 56,81

Nr. 3642 Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero
E01.02.009.a FM tipo UNI 6363, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano

interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 kg/m³ e conducibilità a 40 °C < di 0,026 W/m°C,
spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130 °C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura
e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). tubo fino al DN
200 mm
euro (settanta/00) m 70,00

Nr. 3643 idem c.s. ...al DN 250 mm
E01.02.009.b euro (novantatre/00) m 93,00

Nr. 3644 idem c.s. ...al DN 300 mm
E01.02.009.c euro (centodiciannove/00) m 119,00

Nr. 3645 Kit per ripristino coibentazione giunti di collegamento comunque realizzati, incluse preparazioni e strato di primer,
E01.02.010.a coppelle di adeguato spessore e diametro, gusci in polietilene tubo fino al DN 200 mm (DN 315)

euro (centodiciannove/00) cad 119,00

Nr. 3646 idem c.s. ...al DN 250 mm (DN 400)
E01.02.010.b euro (centoquarantasei/00) cad 146,00

Nr. 3647 idem c.s. ...al DN 300 mm (DN 450)
E01.02.010.c euro (centosessantasei/00) cad 166,00

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 178

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
UNITARIO

misura

Nr. 3648 Caldaia in acciaio per uso “monofamiliare” per combustione aperta all’ambiente di installazione (tipo “B”),
E01.03.001.a comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL – elettropompa di circolazione – accensione tramite fiamma

pilota – termostato di regolazione – termocoppia di sicurezza – vaso di espansione – riduttore di pressione gas,
manometro e termometro, rubinetto gas, saracinesca su mandata e su ritorno: fino a kW 8,960 (kcal/h 8.000)
euro (novecentosessanta/61) cad 960,61

Nr. 3649 idem c.s. ...a kW 10,080 (kcal/h 10.000)
E01.03.001.b euro (milledodici/26) cad 1´012,26

Nr. 3650 idem c.s. ...a kW 13,440 (kcal/h 12.000)
E01.03.001.c euro (millequarantatre/24) cad 1´043,24

Nr. 3651 idem c.s. ...a kW 15,680 (kcal/h 14.000)
E01.03.001.d euro (millecinquantaotto/74) cad 1´058,74

Nr. 3652 idem c.s. ...a kW 16,800 (kcal/h 15.000)
E01.03.001.e euro (millesessantanove/07) cad 1´069,07

Nr. 3653 idem c.s. ...a kW 20,160 (kcal/h 18.000)
E01.03.001.f euro (milleottantaquattro/56) cad 1´084,56

Nr. 3654 idem c.s. ...a kW 24,640 (kcal/h 22.000)
E01.03.001.g euro (millecentodieci/38) cad 1´110,38

Nr. 3655 idem c.s. ...a kW 32,480 (kcal/h 29.000)
E01.03.001.h euro (millecentosessantadue/03) cad 1´162,03

Nr. 3656 Caldaia in acciaio per uso “monofamiliare” per combustione aperta all’ambiente di installazione (tipo “B”),
E01.03.002.a comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL – elettropompa di circolazione – accensione piezoelettrica

automatica – termostato di regolazione – termocoppia di sicurezza – vaso di espansione – riduttore di pressione gas,
manometro e termometro, rubinetto gas, saracinesca su mandata e su ritorno: fino a kW 8,960 (kcal/h 8.000)
euro (millecentoquarantauno/37) cad 1´141,37

Nr. 3657 idem c.s. ...a kW 10,080 (kcal/h 10.000)
E01.03.002.b euro (millecentonovantatre/02) cad 1´193,02

Nr. 3658 idem c.s. ...a kW 13,440 (kcal/h 12.000)
E01.03.002.c euro (milleduecentosettantacinque/65) cad 1´275,65

Nr. 3659 idem c.s. ...a kW 15,680 (kcal/h 14.000)
E01.03.002.d euro (milletrecentonovantanove/60) cad 1´399,60

Nr. 3660 idem c.s. ...a kW 20,160 (kcal/h 18.000)
E01.03.002.e euro (millecinquecentosessantaquattro/86) cad 1´564,86

Nr. 3661 idem c.s. ...a kW 24,640 (kcal/h 22.000)
E01.03.002.f euro (milleseicentoottantaotto/81) cad 1´688,81

Nr. 3662 idem c.s. ...a kW 29,120 (kcal/h 26.000)
E01.03.002.g euro (milleottocentodiciassette/93) cad 1´817,93

Nr. 3663 idem c.s. ...a kW 32,480 (kcal/h 29.000)
E01.03.002.h euro (millenovecentoottantatre/19) cad 1´983,19

Nr. 3664 idem c.s. ...a kW 39,200 (kcal/h 35.000)
E01.03.002.i euro (duemilatrecentonovantasei/36) cad 2´396,36

Nr. 3665 Caldaia in acciaio per uso “monofamiliare” per combustione stagna rispetto all’ambiente di installazione (tipo “C”),
E01.03.003.a comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL – elettropompa di circolazione – accensione piezoelettrica

automatica – termostato di regolazione – termocoppia di sicurezza – vaso di espansione – riduttore di pressione gas,
manometro e termometro, rubinetto gas, saracinesca su mandata e su ritorno: fino a kW 13,440 (kcal/h 12.000)
euro (milleottocentoventiotto/26) cad 1´828,26

Nr. 3666 idem c.s. ...a kW 20,160 (kcal/h 18.000)
E01.03.003.b euro (millenovecentodieci/89) cad 1´910,89

Nr. 3667 idem c.s. ...a kW 29,120 (kcal/h 26.000)
E01.03.003.c euro (duemilatrentaquattro/84) cad 2´034,84

Nr. 3668 idem c.s. ...a kW 39,200 (kcal/h 35.000)
E01.03.003.d euro (duemilatrecentotrentanove/55) cad 2´339,55

Nr. 3669 Caldaia in acciaio per uso “monofamiliare” con produzione di acqua calda sanitaria (minimo 8 l/m’), per combustione
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E01.03.004.a aperta rispetto all’ambiente di installazione (tipo “C”), comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL –
elettropompa di circolazione – accensione piezoelettrica automatica – termostato di regolazione – termocoppia di
sicurezza – vaso di espansione – riduttore di pressione gas, manometro e termometro, rubinetto gas, saracinesca su
mandata e su ritorno: fino a kW 13,440 (kcal/h 12.000)
euro (millenovecentoventiuno/22) cad 1´921,22

Nr. 3670 idem c.s. ...a kW 15,680 (kcal/h 14.000)
E01.03.004.b euro (duemilanovantauno/65) cad 2´091,65

Nr. 3671 idem c.s. ...a kW 20,160 (kcal/h 18.000)
E01.03.004.c euro (duemiladuecentocinquantasei/92) cad 2´256,92

Nr. 3672 idem c.s. ...a kW 24,640 (kcal/h 22.000)
E01.03.004.d euro (duemilacinquecentonove/98) cad 2´509,98

Nr. 3673 idem c.s. ...a kW 29,120 (kcal/h 26.000)
E01.03.004.e euro (duemilasettecentocinquantasette/88) cad 2´757,88

Nr. 3674 idem c.s. ...a kW 32,480 (kcal/h 29.000)
E01.03.004.f euro (duemilanovecentoventiotto/31) cad 2´928,31

Nr. 3675 idem c.s. ...a kW 39,200 (kcal/h 35.000)
E01.03.004.g euro (tremilatrecentoquarantasei/64) cad 3´346,64

Nr. 3676 Caldaia in acciaio per uso “monofamiliare” con produzione di acqua calda sanitaria (minimo 8 l/m’), per combustione
E01.03.005.a stagna rispetto all’ambiente di installazione (tipo “C”), comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL –

elettropompa di circolazione – accensione piezoelettrica automatica – termostato di regolazione – termocoppia di
sicurezza – vaso di espansione – riduttore di pressione gas, manometro e termometro, rubinetto gas, saracinesca su
mandata e su ritorno: fino a kW 13,440 (kcal/h 12.000)
euro (millenovecentoventiuno/22) cad 1´921,22

Nr. 3677 idem c.s. ...a kW 20,160 (kcal/h 18.000)
E01.03.005.b euro (duemilatre/85) cad 2´003,85

Nr. 3678 idem c.s. ...a kW 29,120 (kcal/h 26.000)
E01.03.005.c euro (duemilacentotrentadue/97) cad 2´132,97

Nr. 3679 idem c.s. ...a kW 39,200 (kcal/h 35.000)
E01.03.005.d euro (duemilacinquecentonove/98) cad 2´509,98

Nr. 3680 Caldaia in acciaio a combustione pressurizzata ad alto rendimento per acqua calda fino a 95°C del tipo monoblocco
E01.03.006.a completa di mantello, piastra portabruciatore, raccordo fumario, termometro, idrometro, termostato di regolazione e

sicurezza e di ogni altro accessorio a corredo: fino a kW 36,960 (kcal/h 33.000)
euro (milletrecentotrentasette/62) cad 1´337,62

Nr. 3681 idem c.s. ...a kW 46,800 (kcal/h 39.000)
E01.03.006.b euro (millequattrocentonovantasette/73) cad 1´497,73

Nr. 3682 idem c.s. ...a kW 54,000 (kcal/h 45.000)
E01.03.006.c euro (milleseicentotrentadue/00) cad 1´632,00

Nr. 3683 idem c.s. ...a kW 78,400 (kcal/h 70.000)
E01.03.006.d euro (tremilacentonovantauno/70) cad 3´191,70

Nr. 3684 idem c.s. ...a kW 89,600 (kcal/h 80.000)
E01.03.006.e euro (tremilaquattrocentootto/62) cad 3´408,62

Nr. 3685 idem c.s. ...a kW 112,000 (kcal/h 100.000)
E01.03.006.f euro (tremilaseicentotrenta/69) cad 3´630,69

Nr. 3686 idem c.s. ...a kW 156,800 (kcal/h 140.000)
E01.03.006.g euro (tremilaottocentoundici/45) cad 3´811,45

Nr. 3687 idem c.s. ...a kW 168,000 (kcal/h 150.000)
E01.03.006.h euro (tremilanovecentosessantasei/39) cad 3´966,39

Nr. 3688 idem c.s. ...a kW 201,600 (kcal/h 180.000)
E01.03.006.i euro (quattromilatrecentoventisette/91) cad 4´327,91

Nr. 3689 idem c.s. ...a kW 224,000 (kcal/h 200.000)
E01.03.006.j euro (quattromilanovecentoquarantadue/49) cad 4´942,49

Nr. 3690 idem c.s. ...a kW 280,000 (kcal/h 250.000)
E01.03.006.k euro (cinquemiladuecentosedici/21) cad 5´216,21
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Nr. 3691 idem c.s. ...a kW 336,000 (kcal/h 300.000)
E01.03.006.l euro (cinquemilacinquecentoventisei/09) cad 5´526,09

Nr. 3692 idem c.s. ...a kW 392,000 (kcal/h 350.000)
E01.03.006. euro (cinquemilaseicentoottantauno/03) cad 5´681,03
m
Nr. 3693 idem c.s. ...a kW 448,000 (kcal/h 400.000)
E01.03.006.n euro (cinquemilaottocentotrentacinque/96) cad 5´835,96

Nr. 3694 idem c.s. ...a kW 504,000 (kcal/h 450.000)
E01.03.006.o euro (seimilaottocentodiciassette/23) cad 6´817,23

Nr. 3695 idem c.s. ...a kW 560,000 (kcal/h 500.000)
E01.03.006.p euro (settemilaquattrocentotrentasei/98) cad 7´436,98

Nr. 3696 idem c.s. ...a kW 672,000 (kcal/h 600.000)
E01.03.006.q euro (settemilacinquecentonovantauno/92) cad 7´591,92

Nr. 3697 idem c.s. ...a kW 728,000 (kcal/h 650.000)
E01.03.006.r euro (ottomilaseicentosettantasei/48) cad 8´676,48

Nr. 3698 idem c.s. ...a kW 784,000 (kcal/h 700.000)
E01.03.006.s euro (ottomilanovecentoottantasei/35) cad 8´986,35

Nr. 3699 idem c.s. ...a kW 896,000 (kcal/h 800.000)
E01.03.006.t euro (novemilatrecentonovantanove/52) cad 9´399,52

Nr. 3700 idem c.s. ...a kW 1.120,000 (kcal/h 1.000.000)
E01.03.006.u euro (diecimilasettecentoquarantadue/30) cad 10´742,30

Nr. 3701 idem c.s. ...a kW 1.144,000 (kcal/h 1.200.000)
E01.03.006.v euro (undicimilaseicentoventi/28) cad 11´620,28

Nr. 3702 idem c.s. ...a kW 1.568,000 (kcal/h 1.400.000)
E01.03.006. euro (dodicimilatrecentonovantaquattro/97) cad 12´394,97
w
Nr. 3703 idem c.s. ...a kW 1.980,000 (kcal/h 1.650.000)
E01.03.006.x euro (tredicimilaseicentotrentaquattro/46) cad 13´634,46

Nr. 3704 Caldaia in acciaio del tipo scomponibile a combustione pressurizzata ad alto rendimento per acqua calda fino a 95°C
E01.03.007.a del tipo monoblocco completa di mantello, piastra portabruciatore, raccordo fumario, termometro, idrometro,

termostato di regolazione e sicurezza e di ogni altro accessorio a corredo, l’assemblaggio, il collaudo e la certificazione
di collaudo: fino a kW 112,000 (kcal/h 100.000)
euro (tremilacinquecentoundici/91) cad 3´511,91

Nr. 3705 idem c.s. ...a kW 145,600 (kcal/h 130.000)
E01.03.007.b euro (tremilanovecentoquattordici/74) cad 3´914,74

Nr. 3706 idem c.s. ...a kW 168,000 (kcal/h 150.000)
E01.03.007.c euro (quattromilanovecentosessantaotto/32) cad 4´968,32

Nr. 3707 idem c.s. ...a kW 224,000 (kcal/h 200.000)
E01.03.007.d euro (seimilaquarantadue/55) cad 6´042,55

Nr. 3708 idem c.s. ...a kW 280,000 (kcal/h 250.000)
E01.03.007.e euro (seimilacentonovantasette/48) cad 6´197,48

Nr. 3709 idem c.s. ...a kW 336,000 (kcal/h 300.000)
E01.03.007.f euro (settemilaventitre/81) cad 7´023,81

Nr. 3710 idem c.s. ...a kW 392,000 (kcal/h 350.000)
E01.03.007.g euro (settemilasettecentonovantaotto/50) cad 7´798,50

Nr. 3711 idem c.s. ...a kW 504,000 (kcal/h 450.000)
E01.03.007.h euro (novemilaseicentocinquantasette/74) cad 9´657,74

Nr. 3712 idem c.s. ...a kW 560,000 (kcal/h 500.000)
E01.03.007.i euro (diecimilaquattrocentoottantaquattro/08) cad 10´484,08

Nr. 3713 idem c.s. ...a kW 616,000 (kcal/h 550.000)
E01.03.007.j euro (diecimilasettecentonovantatre/95) cad 10´793,95

Nr. 3714 idem c.s. ...a kW 672,000 (kcal/h 600.000)

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 181

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
UNITARIO

misura

E01.03.007.k euro (diecimilanovecentoquarantaotto/89) cad 10´948,89

Nr. 3715 idem c.s. ...a kW 728,000 (kcal/h 650.000)
E01.03.007.l euro (tredicimilasessantasei/36) cad 13´066,36

Nr. 3716 idem c.s. ...a kW 784,000 (kcal/h 700.000)
E01.03.007. euro (tredicimilaquattrocentosettantanove/53) cad 13´479,53
m
Nr. 3717 idem c.s. ...a kW 952,000 (kcal/h 850.000)
E01.03.007.n euro (diciassettemilaquattrocentoquattro/60) cad 17´404,60

Nr. 3718 Caldaia in acciaio a temperatura scorrevole (escursione della temperatura dell’acqua in caldaia da 50°C a 85°C
E01.03.008.a comandata da sonda di rilevamento della temperatura esterna) con valvola di miscelazione incorporata, del tipo

monoblocco completa di mantello, piastra portabruciatore, raccordo fumario, termometro, idrometro, termostato di
regolazione e sicurezza e di ogni altro accessorio a corredo: fino a kW 67,200 (kcal/h 60.000)
euro (tremilaquarantasette/10) cad 3´047,10

Nr. 3719 idem c.s. ...a kW 89,600 (kcal/h 80.000)
E01.03.008.b euro (tremiladuecentodue/03) cad 3´202,03

Nr. 3720 idem c.s. ...a kW 100,800 (kcal/h 90.000)
E01.03.008.c euro (tremilacinquecentoundici/91) cad 3´511,91

Nr. 3721 idem c.s. ...a kW 112,000 (kcal/h 100.000)
E01.03.008.d euro (tremilasettecentosettanta/14) cad 3´770,14

Nr. 3722 idem c.s. ...a kW 145,600 (kcal/h 130.000)
E01.03.008.e euro (quattromiladuecentoottantasei/59) cad 4´286,59

Nr. 3723 idem c.s. ...a kW 179,200 (kcal/h 160.000)
E01.03.008.f euro (quattromilaseicentoquarantaotto/11) cad 4´648,11

Nr. 3724 idem c.s. ...a kW 224,000 (kcal/h 200.000)
E01.03.008.g euro (cinquemilaottocentoottantasette/61) cad 5´887,61

Nr. 3725 idem c.s. ...a kW 280,000 (kcal/h 250.000)
E01.03.008.h euro (seimilacentonovantasette/48) cad 6´197,48

Nr. 3726 idem c.s. ...a kW 336,000 (kcal/h 300.000)
E01.03.008.i euro (seimilasettecentosessantacinque/59) cad 6´765,59

Nr. 3727 idem c.s. ...a kW 448,000 (kcal/h 400.000)
E01.03.008.j euro (settemilaquattrocentotrentasei/98) cad 7´436,98

Nr. 3728 idem c.s. ...a kW 560,000 (kcal/h 500.000)
E01.03.008.k euro (ottomilaottocentoottantatre/06) cad 8´883,06

Nr. 3729 Fornitura e posa in opera di canna fumaria in muratura a sezione rettangolare o cilindrica, conforme alla normativa
E01.05.001.a vigente, anche se autoportante, esternamente intonacata, e stuccata agli innesti - sia per singolo impianto che collettiva

per impianti autonomi, comprensiva del trasporto, degli staffaggi in parete e di cappello antivento, dotata di
intercapedine di minimo 25 mm. Sono esclusi gli oneri di ponteggio e di tiro in alto. Il diametro sarà misurato
all'esterno. fino a 600 cm²
euro (trecentoquaranta/86) m 340,86

Nr. 3730 idem c.s. ...fino a 900 cm²
E01.05.001.b euro (trecentosessantasei/68) m 366,68

Nr. 3731 idem c.s. ...fino a 1.200 cm²
E01.05.001.c euro (quattrocentoventiotto/66) m 428,66

Nr. 3732 idem c.s. ...fino a 1.600 cm²
E01.05.001.d euro (cinquecentoundici/29) m 511,29

Nr. 3733 idem c.s. ...fino a 2.000 cm²
E01.05.001.e euro (cinquecentosessantaotto/10) m 568,10

Nr. 3734 idem c.s. ...fino a 2.500 cm²
E01.05.001.f euro (seicentodiciannove/75) m 619,75

Nr. 3735 idem c.s. ...fino a 3.000 cm²
E01.05.001.g euro (seicentosettantauno/39) m 671,39

Nr. 3736 idem c.s. ...fino a 3.600 cm²
E01.05.001.h euro (settecentoventitre/04) m 723,04
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Nr. 3737 idem c.s. ...fino a 4.200 cm²
E01.05.001.i euro (ottocentoventisei/33) m 826,33

Nr. 3738 idem c.s. ...fino a 10.000 cm²
E01.05.001.j euro (milletrentadue/91) m 1´032,91

Nr. 3739 Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI 316 conforme alla normativa UNI vigente, a doppia parete
E01.05.002.a con intercapedine minima di 25 mm, costituita da elementi modulari collegati fra loro tramite fascette ed ancorati alla

muratura per mezzo di appositi supporti, sia per singolo impianto che collettiva per impianti autonomi, comprensiva
del trasporto e degli staffaggi in parete. È escluso l'onere del ponteggio e del tiro in alto. Il diametro sarà misurato
all'interno. diametro ø 100 mm
euro (duecentosessanta/00) m 260,00

Nr. 3740 idem c.s. ...diametro ø 180 mm
E01.05.002.b euro (trecentoquaranta/00) m 340,00

Nr. 3741 idem c.s. ...diametro ø 250 mm
E01.05.002.c euro (quattrocentotrenta/00) m 430,00

Nr. 3742 idem c.s. ...diametro ø 300 mm
E01.05.002.d euro (quattrocentonovantaotto/00) m 498,00

Nr. 3743 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche
E01.07.001.a preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica con delta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in

opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, compreso il collegamento alle tubazioni di
andata e ritorno dell'impianto: Elemento radiante in alluminio interasse 600 mm 141W
euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3744 idem c.s. ...alluminio interasse 800 mm 174W
E01.07.001.b euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3745 Radiatori in acciaio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche
E01.07.002.a preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica con delta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in

opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, compreso il collegamento alle tubazioni di
andata e ritorno dell'impianto: Radiatore in acciaio fino a 800W
euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3746 idem c.s. ...fino a 1400W
E01.07.002.b euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3747 idem c.s. ...fino a 2000W
E01.07.002.c euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3748 idem c.s. ...fino a 2600W
E01.07.002.d euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3749 Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL
E01.07.003.a 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro

attacchi 1'', compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:interasse 623 mm; altezza 680
mm; profondità 60 mm; emissione termica 70 ± 5% W ad elemento: Radiatore in ghisa fino a 1600W
euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3750 idem c.s. ...fino a 2400W
E01.07.003.b euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3751 idem c.s. ...fino a 3200W
E01.07.003.c euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 3752 Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco ferro ø ?"
E01.12.001.a euro (quattro/65) cad 4,65

Nr. 3753 idem c.s. ...radiatore attacco ferro ø ½"
E01.12.001.b euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 3754 idem c.s. ...radiatore attacco ferro ø ¾-1"
E01.12.001.c euro (cinque/68) cad 5,68

Nr. 3755 idem c.s. ...radiatore attacco rame ø 8-12 mm
E01.12.001.d euro (cinque/68) cad 5,68

Nr. 3756 idem c.s. ...radiatore attacco rame ø 14 – 16 mm
E01.12.001.e euro (sei/20) cad 6,20
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Nr. 3757 idem c.s. ...radiatore attacco rame ø 18 mm
E01.12.001.f euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 3758 Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore
E01.12.001.g euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 3759 Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco ferro ø 3/8"
E01.12.001.h euro (due/58) cad 2,58

Nr. 3760 idem c.s. ...radiatore attacco ferro ø ½”
E01.12.001.i euro (due/84) cad 2,84

Nr. 3761 idem c.s. ...radiatore attacco ferro ø ¾ – 1”
E01.12.001.j euro (tre/10) cad 3,10

Nr. 3762 idem c.s. ...radiatore attacco rame ø 8-12 mm
E01.12.001.k euro (tre/10) cad 3,10

Nr. 3763 idem c.s. ...radiatore attacco rame ø 14 – 16 mm
E01.12.001.l euro (tre/62) cad 3,62

Nr. 3764 idem c.s. ...radiatore attacco rame ø 18 mm
E01.12.001. euro (tre/87) cad 3,87
m
Nr. 3765 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata Ø 3/8" in ottone
E01.12.010.a euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 3766 idem c.s. ...o filettata: filettata Ø ½” in ottone
E01.12.010.b euro (cinque/42) cad 5,42

Nr. 3767 idem c.s. ...o filettata: filettata Ø ¾” in ottone
E01.12.010.c euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 3768 idem c.s. ...o filettata: filettata Ø 1” in ottone
E01.12.010.d euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 3769 idem c.s. ...filettata Ø 1”-1/4” in ottone
E01.12.010.e euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3770 idem c.s. ...filettata Ø 1”-1/2” in ottone
E01.12.010.f euro (dodici/91) cad 12,91

Nr. 3771 idem c.s. ...o filettata: filettata Ø 2” in ottone
E01.12.010.g euro (venti/66) cad 20,66

Nr. 3772 idem c.s. ...filettata Ø 3” in ghisa PN 10
E01.12.010.h euro (centonovantasei/25) cad 196,25

Nr. 3773 idem c.s. ...filettata Ø 4” in ghisa PN 10
E01.12.010.i euro (duecentocinquantaotto/23) cad 258,23

Nr. 3774 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: flangiata Ø 15 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.j euro (cinquantauno/65) cad 51,65

Nr. 3775 idem c.s. ...flangiata Ø 20 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.k euro (sessantasette/14) cad 67,14

Nr. 3776 idem c.s. ...flangiata Ø 25 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.l euro (settantasette/47) cad 77,47

Nr. 3777 idem c.s. ...flangiata Ø 32 mm in ghisa PN 10
E01.12.010. euro (novantadue/96) cad 92,96
m
Nr. 3778 idem c.s. ...flangiata Ø 40 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.n euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 3779 idem c.s. ...flangiata Ø 50 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.o euro (centoventitre/95) cad 123,95

Nr. 3780 idem c.s. ...flangiata Ø 65 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.p euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94

Nr. 3781 idem c.s. ...flangiata Ø 80 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.q euro (duecentosei/58) cad 206,58

COMMITTENTE: Roma Capitale



pag. 184

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
UNITARIO

misura

Nr. 3782 idem c.s. ...flangiata Ø 100 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.r euro (trecentoottantasette/34) cad 387,34

Nr. 3783 idem c.s. ...flangiata Ø 125 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.s euro (seicentosettantauno/39) cad 671,39

Nr. 3784 idem c.s. ...flangiata Ø 150 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.t euro (milletrentadue/91) cad 1´032,91

Nr. 3785 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata
E01.12.011.a PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø ¼”

euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 3786 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 3/8"
E01.12.011.b euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 3787 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø ½”
E01.12.011.c euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 3788 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø ¾”
E01.12.011.d euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3789 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 1”
E01.12.011.e euro (dodici/91) cad 12,91

Nr. 3790 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 1”- ¼
E01.12.011.f euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 3791 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 1”- ½
E01.12.011.g euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 3792 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 2”
E01.12.011.h euro (quarantasei/48) cad 46,48

Nr. 3793 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 2”- ½
E01.12.011.i euro (novantaotto/13) cad 98,13

Nr. 3794 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 3”
E01.12.011.j euro (centotrentaquattro/28) cad 134,28

Nr. 3795 idem c.s. ...max. 100°C: filettata Ø 4”
E01.12.011.k euro (centonovantasei/25) cad 196,25

Nr. 3796 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 15 mm
E01.12.011.l euro (trentaotto/73) cad 38,73

Nr. 3797 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 20 mm
E01.12.011. euro (quarantatre/90) cad 43,90
m
Nr. 3798 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 25 mm
E01.12.011.n euro (cinquantauno/65) cad 51,65

Nr. 3799 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 32 mm
E01.12.011.o euro (cinquantasei/81) cad 56,81

Nr. 3800 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 40 mm
E01.12.011.p euro (sessantauno/97) cad 61,97

Nr. 3801 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 50 mm
E01.12.011.q euro (settantadue/30) cad 72,30

Nr. 3802 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 65 mm
E01.12.011.r euro (centotredici/62) cad 113,62

Nr. 3803 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 80 mm
E01.12.011.s euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94

Nr. 3804 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 100 mm
E01.12.011.t euro (duecentoottantaquattro/05) cad 284,05

Nr. 3805 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 125 mm
E01.12.011.u euro (trecentosessantauno/52) cad 361,52
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Nr. 3806 idem c.s. ...max. 100°C: flangiata Ø 150 mm
E01.12.011.v euro (cinquecentosedici/46) cad 516,46

Nr. 3807 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata
E01.12.012.a PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ½”

euro (otto/26) cad 8,26

Nr. 3808 idem c.s. ...in ottone: filettata Ø ¾”
E01.12.012.b euro (dodici/39) cad 12,39

Nr. 3809 idem c.s. ...in ottone: filettata Ø 1”
E01.12.012.c euro (quattordici/46) cad 14,46

Nr. 3810 idem c.s. ...in ottone: filettata Ø 1”- ¼
E01.12.012.d euro (diciannove/11) cad 19,11

Nr. 3811 idem c.s. ...in ottone: filettata Ø 1”- ½
E01.12.012.e euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 3812 idem c.s. ...in ottone: filettata Ø 2”
E01.12.012.f euro (quarantasei/48) cad 46,48

Nr. 3813 idem c.s. ...in ottone: flangiata Ø 65 mm
E01.12.012.g euro (centodiciotto/79) cad 118,79

Nr. 3814 idem c.s. ...in ottone: flangiata Ø 80 mm
E01.12.012.h euro (centosettanta/43) cad 170,43

Nr. 3815 idem c.s. ...in ottone: flangiata Ø 100 mm
E01.12.012.i euro (duecentonovantanove/55) cad 299,55

Nr. 3816 idem c.s. ...in ottone: flangiata Ø 125 mm
E01.12.012.j euro (trecentoottantasette/34) cad 387,34

Nr. 3817 idem c.s. ...in ottone: flangiata Ø 150 mm
E01.12.012.k euro (cinquecentosessantaotto/10) cad 568,10

Nr. 3818 Rubinetti: rubinetto scarico caldaia
E01.12.013.a euro (sette/23) cad 7,23

Nr. 3819 Rubinetti: rubinetto a sfera scarico caldaia
E01.12.013.b euro (otto/78) cad 8,78

Nr. 3820 Rubinetti: rubinetto a maschio per acqua Ø 3/8"
E01.12.013.c euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 3821 idem c.s. ...maschio per acqua Ø ½”
E01.12.013.d euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 3822 idem c.s. ...maschio per acqua Ø ¾”
E01.12.013.e euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 3823 idem c.s. ...maschio per acqua Ø 1”
E01.12.013.f euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 3824 idem c.s. ...maschio per acqua Ø 1”-1/4
E01.12.013.g euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 3825 idem c.s. ...maschio per acqua Ø 1”-1/2
E01.12.013.h euro (ventitre/24) cad 23,24

Nr. 3826 idem c.s. ...maschio per acqua 3 vie Ø 3/8"
E01.12.013.i euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 3827 idem c.s. ...maschio per acqua3 vie Ø ½”
E01.12.013.j euro (otto/78) cad 8,78

Nr. 3828 idem c.s. ...maschio per acqua3 vie Ø ¾”
E01.12.013.k euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3829 idem c.s. ...maschio per acqua3 vie Ø 1”
E01.12.013.l euro (sedici/53) cad 16,53

Nr. 3830 idem c.s. ...maschio per acqua Ø3 vie 1”-1/4
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E01.12.013. euro (venti/66) cad 20,66
m
Nr. 3831 idem c.s. ...maschio per acqua3 vie Ø 1”-1/2
E01.12.013.n euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 3832 Rubinetti: rubinetto a maschio per gas Ø 3/8"
E01.12.013.o euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 3833 idem c.s. ...gas Ø ½”
E01.12.013.p euro (otto/78) cad 8,78

Nr. 3834 idem c.s. ...gas Ø ¾”
E01.12.013.q euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 3835 idem c.s. ...gas Ø 1”
E01.12.013.r euro (sedici/53) cad 16,53

Nr. 3836 Rubinetti: rubinetto maschio saracinesca ad asta inclinata Ø ¼
E01.12.013.s euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 3837 idem c.s. ...inclinata Ø ?
E01.12.013.t euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 3838 idem c.s. ...inclinata Ø ½
E01.12.013.u euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 3839 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø ½”
E01.12.014.a euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 3840 idem c.s. ...saracinesca in bronzo Ø ¾”
E01.12.014.b euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 3841 idem c.s. ...saracinesca in bronzo Ø 1”
E01.12.014.c euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 3842 idem c.s. ...bronzo Ø 1”-1/4
E01.12.014.d euro (cinquantauno/65) cad 51,65

Nr. 3843 idem c.s. ...bronzo Ø 1”-1/2
E01.12.014.e euro (settantadue/30) cad 72,30

Nr. 3844 idem c.s. ...saracinesca in bronzo Ø 2”
E01.12.014.f euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 3845 idem c.s. ...bronzo Ø 2”-1/4
E01.12.014.g euro (centodiciotto/79) cad 118,79

Nr. 3846 idem c.s. ...bronzo Ø 2”-1/2
E01.12.014.h euro (centoventinove/11) cad 129,11

Nr. 3847 idem c.s. ...saracinesca in bronzo Ø 3”
E01.12.014.i euro (duecentosei/58) cad 206,58

Nr. 3848 idem c.s. ...saracinesca in bronzo Ø 4”
E01.12.014.j euro (duecentoquarantasette/90) cad 247,90

Nr. 3849 idem c.s. ...saracinesca in bronzo Ø 5”
E01.12.014.k euro (trecentonove/87) cad 309,87

Nr. 3850 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 32
E01.12.014.l euro (cinquantauno/65) cad 51,65

Nr. 3851 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 40
E01.12.014. euro (settantadue/30) cad 72,30
m
Nr. 3852 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 50
E01.12.014.n euro (ottantasette/80) cad 87,80

Nr. 3853 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 65
E01.12.014.o euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94

Nr. 3854 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 80
E01.12.014.p euro (duecentosedici/91) cad 216,91
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Nr. 3855 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 125
E01.12.014.r euro (quattrocentosessantaquattro/81) cad 464,81

Nr. 3856 idem c.s. ...saracinesca in ghisa Ø 150
E01.12.014.s euro (seicentosettantauno/39) cad 671,39

Nr. 3857 idem c.s. ...saracinesca in bronzo a chiusura rapida Ø 3/8”-1/2”
E01.12.014.t euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 3858 idem c.s. ...saracinesca in bronzo a chiusura rapida Ø ¾”
E01.12.014.u euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 3859 idem c.s. ...saracinesca in bronzo a chiusura rapida Ø 1”
E01.12.014.v euro (trentasette/18) cad 37,18

Nr. 3860 idem c.s. ...saracinesca in bronzo a chiusura rapida Ø 1”-1/4
E01.12.014. euro (cinquantauno/65) cad 51,65
w
Nr. 3861 Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature bruciatore a gas
E01.18.001.a euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94

Nr. 3862 idem c.s. ...bruciatore a gasolio
E01.18.001.b euro (centosettanta/43) cad 170,43

Nr. 3863 Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature caldaia acciaio <112 kW
E01.18.001.c euro (trecentoottantasette/34) cad 387,34

Nr. 3864 idem c.s. ...apparecchiature caldaia acciaio <336 kW
E01.18.001.d euro (quattrocentosessantaquattro/81) cad 464,81

Nr. 3865 idem c.s. ...apparecchiature caldaia acciaio >336 kW
E01.18.001.e euro (settecentosettantaquattro/69) cad 774,69

Nr. 3866 idem c.s. ...apparecchiature caldaia ghisa <112 kW
E01.18.001.f euro (quattrocentosessantaquattro/81) cad 464,81

Nr. 3867 idem c.s. ...apparecchiature caldaia ghisa <336 kW
E01.18.001.g euro (seicentodiciannove/75) cad 619,75

Nr. 3868 idem c.s. ...apparecchiature caldaia ghisa >336 kW
E01.18.001.h euro (novecentoventinove/62) cad 929,62

Nr. 3869 demolizioni impianto elettrico di qualsiasi tipo escluso quadro
E01.18.003.k euro (settantasette/47) kW 77,47

Nr. 3870 Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con
E02.01.001.a giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite

di marchio di conformità IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 110 mm
euro (otto/78) m 8,78

Nr. 3871 idem c.s. ...elenco: diametro 125 mm
E02.01.001.b euro (nove/30) m 9,30

Nr. 3872 idem c.s. ...elenco: diametro 160 mm
E02.01.001.c euro (undici/47) m 11,47

Nr. 3873 idem c.s. ...elenco: diametro 200 mm
E02.01.001.d euro (quattordici/62) m 14,62

Nr. 3874 idem c.s. ...elenco: diametro 250 mm
E02.01.001.e euro (venti/14) m 20,14

Nr. 3875 idem c.s. ...elenco: diametro 315 mm
E02.01.001.f euro (trenta/68) m 30,68

Nr. 3876 idem c.s. ...elenco: diametro 400 mm
E02.01.001.g euro (quarantasei/74) m 46,74

Nr. 3877 idem c.s. ...elenco: diametro 500 mm
E02.01.001.h euro (settantauno/27) m 71,27

Nr. 3878 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi
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E02.01.002.a eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi
speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 50 mm
euro (otto/18) m 8,18

Nr. 3879 idem c.s. ...diametro esterno 63 mm
E02.01.002.b euro (otto/52) m 8,52

Nr. 3880 idem c.s. ...diametro esterno 75 mm
E02.01.002.c euro (otto/86) m 8,86

Nr. 3881 idem c.s. ...diametro esterno 100 mm
E02.01.002.d euro (dieci/06) m 10,06

Nr. 3882 idem c.s. ...diametro esterno 110 mm
E02.01.002.e euro (dieci/23) m 10,23

Nr. 3883 idem c.s. ...diametro esterno 125 mm
E02.01.002.f euro (undici/42) m 11,42

Nr. 3884 idem c.s. ...diametro esterno 160 mm
E02.01.002.g euro (dodici/90) m 12,90

Nr. 3885 idem c.s. ...diametro esterno 200 mm
E02.01.002.h euro (quindici/91) m 15,91

Nr. 3886 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi
E02.01.003.a speciali da pagarsi a parte, tipo normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 50 mm

euro (sei/30) m 6,30

Nr. 3887 idem c.s. ...diametro esterno 63 mm
E02.01.003.b euro (sei/56) m 6,56

Nr. 3888 idem c.s. ...diametro esterno 75 mm
E02.01.003.c euro (sei/77) m 6,77

Nr. 3889 idem c.s. ...diametro esterno 100 mm
E02.01.003.d euro (sette/59) m 7,59

Nr. 3890 idem c.s. ...diametro esterno 110 mm
E02.01.003.e euro (otto/01) m 8,01

Nr. 3891 idem c.s. ...diametro esterno 125 mm
E02.01.003.f euro (nove/45) m 9,45

Nr. 3892 idem c.s. ...diametro esterno 160 mm
E02.01.003.g euro (undici/41) m 11,41

Nr. 3893 idem c.s. ...diametro esterno 200 mm
E02.01.003.h euro (quattordici/15) m 14,15

Nr. 3894 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 40
E02.01.004.a mm
.01 euro (sette/38) cad 7,38

Nr. 3895 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 50 mm
E02.01.004.a euro (sette/50) cad 7,50
.02
Nr. 3896 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 63 mm
E02.01.004.a euro (sette/81) cad 7,81
.03
Nr. 3897 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 75 mm
E02.01.004.a euro (otto/12) cad 8,12
.04
Nr. 3898 idem c.s. ...curva a 45°: diametro esterno 100 mm
E02.01.004.a euro (otto/55) cad 8,55
.05
Nr. 3899 idem c.s. ...curva a 45°: diametro esterno 110 mm
E02.01.004.a euro (otto/61) cad 8,61
.06
Nr. 3900 idem c.s. ...curva a 45°: diametro esterno 125 mm
E02.01.004.a euro (nove/30) cad 9,30
.07
Nr. 3901 idem c.s. ...curva a 45°: diametro esterno 160 mm
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E02.01.004.a euro (undici/71) cad 11,71
.08
Nr. 3902 idem c.s. ...curva a 45°: diametro esterno 200 mm
E02.01.004.a euro (quindici/74) cad 15,74
.09
Nr. 3903 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 87°: diametro esterno 40 mm
E02.01.004.b euro (sette/44) cad 7,44
.01
Nr. 3904 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 87°: diametro esterno 50 mm
E02.01.004.b euro (sette/56) cad 7,56
.02
Nr. 3905 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 87°: diametro esterno 63 mm
E02.01.004.b euro (otto/06) cad 8,06
.03
Nr. 3906 idem c.s. ...UNI 7443: curva a 87°: diametro esterno 75 mm
E02.01.004.b euro (otto/61) cad 8,61
.04
Nr. 3907 idem c.s. ...curva a 87°: diametro esterno 100 mm
E02.01.004.b euro (nove/17) cad 9,17
.05
Nr. 3908 idem c.s. ...curva a 87°: diametro esterno 110 mm
E02.01.004.b euro (nove/42) cad 9,42
.06
Nr. 3909 idem c.s. ...curva a 87°: diametro esterno 125 mm
E02.01.004.b euro (nove/79) cad 9,79
.07
Nr. 3910 idem c.s. ...curva a 87°: diametro esterno 160 mm
E02.01.004.b euro (tredici/14) cad 13,14
.08
Nr. 3911 idem c.s. ...curva a 87°: diametro esterno 200 mm
E02.01.004.b euro (diciassette/48) cad 17,48
.09
Nr. 3912 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: derivazione a 45°: diametro esterno
E02.01.004.c 32 mm
.01 euro (dodici/70) cad 12,70

Nr. 3913 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 40 mm
E02.01.004.c euro (dodici/89) cad 12,89
.02
Nr. 3914 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 50 mm
E02.01.004.c euro (tredici/08) cad 13,08
.03
Nr. 3915 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 63 mm
E02.01.004.c euro (tredici/51) cad 13,51
.04
Nr. 3916 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 75 mm
E02.01.004.c euro (quattordici/44) cad 14,44
.05
Nr. 3917 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 100 mm
E02.01.004.c euro (quindici/93) cad 15,93
.06
Nr. 3918 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 110 mm
E02.01.004.c euro (sedici/49) cad 16,49
.07
Nr. 3919 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 125 mm
E02.01.004.c euro (sedici/92) cad 16,92
.08
Nr. 3920 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 160 mm
E02.01.004.c euro (ventiuno/82) cad 21,82
.09
Nr. 3921 idem c.s. ...7443: derivazione a 45°: diametro esterno 200 mm
E02.01.004.c euro (trentauno/36) cad 31,36
.10
Nr. 3922 idem c.s. ...7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 100 mm
E02.01.004.d euro (trenta/31) cad 30,31
.01
Nr. 3923 idem c.s. ...7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 110 mm
E02.01.004.d euro (trentadue/41) cad 32,41
.02
Nr. 3924 idem c.s. ...7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 125 mm
E02.01.004.d euro (trentaquattro/58) cad 34,58
.03
Nr. 3925 idem c.s. ...7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 160 mm
E02.01.004.d euro (cinquantadue/55) cad 52,55
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.04
Nr. 3926 idem c.s. ...7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 200 mm
E02.01.004.d euro (sessantasei/93) cad 66,93
.05
Nr. 3927 idem c.s. ...7443: derivazione a scagno: diametro esterno 100 mm
E02.01.004.e euro (trentasei/19) cad 36,19
.01
Nr. 3928 idem c.s. ...7443: derivazione a scagno: diametro esterno 110 mm
E02.01.004.e euro (quarantasei/61) cad 46,61
.02
Nr. 3929 idem c.s. ...7443: derivazione a scagno: diametro esterno 125 mm
E02.01.004.e euro (cinquanta/57) cad 50,57
.03
Nr. 3930 idem c.s. ...7443: derivazione a scagno: diametro esterno 160 mm
E02.01.004.e euro (sessantatre/83) cad 63,83
.04
Nr. 3931 idem c.s. ...7443: derivazione a scagno: diametro esterno 200 mm
E02.01.004.e euro (settantasei/23) cad 76,23
.05
Nr. 3932 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: ispezioni lineari con tappo di
E02.01.004.f. chiusura: diametro esterno 40 mm
01 euro (diciotto/65) cad 18,65

Nr. 3933 idem c.s. ...diametro esterno 50 mm
E02.01.004.f. euro (diciotto/96) cad 18,96
02
Nr. 3934 idem c.s. ...diametro esterno 63 mm
E02.01.004.f. euro (venti/64) cad 20,64
03
Nr. 3935 idem c.s. ...diametro esterno 75 mm
E02.01.004.f. euro (ventiuno/63) cad 21,63
04
Nr. 3936 idem c.s. ...diametro esterno 100 mm
E02.01.004.f. euro (ventitre/67) cad 23,67
05
Nr. 3937 idem c.s. ...diametro esterno 110 mm
E02.01.004.f. euro (ventiquattro/23) cad 24,23
06
Nr. 3938 idem c.s. ...diametro esterno 125 mm
E02.01.004.f. euro (venticinque/91) cad 25,91
07
Nr. 3939 idem c.s. ...diametro esterno 160 mm
E02.01.004.f. euro (trentaotto/67) cad 38,67
08
Nr. 3940 idem c.s. ...diametro esterno 200 mm
E02.01.004.f. euro (quarantanove/39) cad 49,39
09
Nr. 3941 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete
E02.01.005.a per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi

aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli
standard Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm
euro (sette/08) m 7,08

Nr. 3942 idem c.s. ...elenco: diametro 125 mm
E02.01.005.b euro (sette/80) m 7,80

Nr. 3943 idem c.s. ...elenco: diametro 160 mm
E02.01.005.c euro (dodici/03) m 12,03

Nr. 3944 idem c.s. ...elenco: diametro 200 mm
E02.01.005.d euro (quattordici/46) m 14,46

Nr. 3945 idem c.s. ...elenco: diametro 250 mm
E02.01.005.e euro (ventiuno/90) m 21,90

Nr. 3946 idem c.s. ...elenco: diametro 315 mm
E02.01.005.f euro (trentasei/15) m 36,15

Nr. 3947 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
E02.01.006.a con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato
.01 vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (cinquanta/32) cad 50,32
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Nr. 3948 idem c.s. ...armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
E02.01.006.a euro (cinquantadue/80) cad 52,80
.02
Nr. 3949 idem c.s. ...armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
E02.01.006.a euro (sessantanove/72) cad 69,72
.03
Nr. 3950 idem c.s. ...armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm
E02.01.006.b euro (cinquantaquattro/79) cad 54,79
.01
Nr. 3951 idem c.s. ...armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
E02.01.006.b euro (settantatre/87) cad 73,87
.02
Nr. 3952 idem c.s. ...armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
E02.01.006.b euro (novantasette/55) cad 97,55
.03
Nr. 3953 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il
E02.01.007.a collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (quattordici/17) cad 14,17

Nr. 3954 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
E02.01.007.b euro (sedici/67) cad 16,67

Nr. 3955 idem c.s. ...delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
E02.01.007.c euro (diciotto/34) cad 18,34

Nr. 3956 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
E02.01.008.a euro (sette/68) cad 7,68

Nr. 3957 idem c.s. ...delle dimensioni 50 x 50 cm
E02.01.008.b euro (otto/92) cad 8,92

Nr. 3958 idem c.s. ...delle dimensioni 60 x 60 cm
E02.01.008.c euro (nove/23) cad 9,23

Nr. 3959 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio

zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del
Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
euro (centosessantasette/33) cad 167,33

Nr. 3960 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavello
E02.02.001.b euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 3961 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavapiedi
E02.02.001.c euro (centosettantasei/63) cad 176,63

Nr. 3962 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavatoio
E02.02.001.d euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 3963 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavastoviglie
E02.02.001.e euro (centodiciassette/75) cad 117,75

Nr. 3964 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavatrice
E02.02.001.f euro (centodiciassette/75) cad 117,75

Nr. 3965 idem c.s. ...relative rubinetterie: pilozzo
E02.02.001.g euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 3966 idem c.s. ...relative rubinetterie: beverino
E02.02.001.h euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 3967 idem c.s. ...relative rubinetterie: bidet
E02.02.001.i euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 3968 idem c.s. ...relative rubinetterie: piatto doccia
E02.02.001.j euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 3969 idem c.s. ...relative rubinetterie: vasca da bagno
E02.02.001.k euro (centoottantacinque/92) cad 185,92
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Nr. 3970 idem c.s. ...relative rubinetterie: orinatoio
E02.02.001.l euro (centodiciassette/75) cad 117,75

Nr. 3971 idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata
E02.02.001. euro (settantasei/23) cad 76,23
m
Nr. 3972 idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso alla turca
E02.02.001.n euro (settantasei/23) cad 76,23

Nr. 3973 idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
E02.02.001.o euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 3974 idem c.s. ...relative rubinetterie: flussometro
E02.02.001.p euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 3975 idem c.s. ...relative rubinetterie: scaldacqua elettrico
E02.02.001.q euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 3976 idem c.s. ...relative rubinetterie: scaldacqua termoelettrico
E02.02.001.r euro (centoventisette/05) cad 127,05

Nr. 3977 Tubazione in ghisa per colonne di scarico senza bicchiere fabbricate in stabilimenti operanti in regime di Qualità
E02.02.002 Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 per la progettazione e fabbricazione certificati da un Organismo

terzo di certificazione che abbia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme
UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 877 emessa da
un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento
secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45004. Esternamente verniciate con pittura d'appretto acrilica di
colore rosso bruno con spessore medio della pellicola asciutta di 40 micron, internamente con rivestimento in epoxy
bi-componente di colore ocra con spessore medio della pellicola asciutta di 130 micron. Posa in opera rapida mediante
collegamento testa a testa con manicotto in elastomero tipo EPDM e collare stringitubo in acciaio inox 18/8 con
fissaggio a una o due viti, il tutto fornito in opera completo di raccordi ed accessori della medesima serie trattata
internamente con procedimento in cataforesi. Compreso i sistemi di fissaggio tramite ganci, collari di sostegno e
quant'altro occorra per rendere l'opera funzionale e perfetta regola d'arte tale da garantire una REI 120'
euro (sessantaquattro/01) m 64,01

Nr. 3978 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di
E02.02.003.a dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,

date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm
euro (sedici/73) m 16,73

Nr. 3979 idem c.s. ...diametro di 125 mm
E02.02.003.b euro (diciotto/90) m 18,90

Nr. 3980 idem c.s. ...diametro di 160 mm
E02.02.003.c euro (ventidue/31) m 22,31

Nr. 3981 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD
E02.02.004.a completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del

diametro di 40 mm (solo tratti verticali)
euro (sei/51) m 6,51

Nr. 3982 idem c.s. ...diametro di 50 mm
E02.02.004.b euro (sette/13) m 7,13

Nr. 3983 idem c.s. ...diametro di 63 mm
E02.02.004.c euro (otto/37) m 8,37

Nr. 3984 idem c.s. ...diametro di 75 mm
E02.02.004.d euro (nove/30) m 9,30

Nr. 3985 idem c.s. ...diametro di 90 mm
E02.02.004.e euro (dodici/39) m 12,39

Nr. 3986 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e simili, in opera con le necessarie saldature, murature ed ogni
E02.02.005 lavorazione.

euro (sei/51) kg 6,51

Nr. 3987 Tubazioni di piombo di prima fusione di qualsiasi diametro in opera anche con eventuali grappe o cravatte a muro
E02.02.006 compresa ogni lavorazione, innesti e saldature e le opere murarie

euro (cinque/27) kg 5,27

Nr. 3988 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche
E02.02.007.a entro apposite tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o cravatte,
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materiali di tenuta: con tubi di ferro nero, compresa la verniciatura antiruggine
euro (sei/82) kg 6,82

Nr. 3989 idem c.s. ...di ferro zincato
E02.02.007.b euro (sette/44) kg 7,44

Nr. 3990 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate,
E02.02.008.a compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 17 mm

euro (cinque/27) m 5,27

Nr. 3991 idem c.s. ...diametro di 20 mm
E02.02.008.b euro (sette/75) m 7,75

Nr. 3992 idem c.s. ...diametro di 25 mm
E02.02.008.c euro (nove/48) m 9,48

Nr. 3993 idem c.s. ...diametro di 32 mm
E02.02.008.d euro (quattordici/87) m 14,87

Nr. 3994 idem c.s. ...diametro di 40 mm
E02.02.008.e euro (diciannove/21) m 19,21

Nr. 3995 idem c.s. ...diametro di 50 mm
E02.02.008.f euro (ventidue/00) m 22,00

Nr. 3996 idem c.s. ...diametro di 60 mm
E02.02.008.g euro (trenta/99) m 30,99

Nr. 3997 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte
E02.02.009.a d’acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle

tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza,
compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto
altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 20 mm
euro (uno/39) m 1,39

Nr. 3998 idem c.s. ...diametro di 25 mm
E02.02.009.b euro (uno/55) m 1,55

Nr. 3999 idem c.s. ...diametro di 32 mm
E02.02.009.c euro (due/07) m 2,07

Nr. 4000 idem c.s. ...diametro di 40 mm
E02.02.009.d euro (due/58) m 2,58

Nr. 4001 idem c.s. ...diametro di 50 mm
E02.02.009.e euro (tre/10) m 3,10

Nr. 4002 idem c.s. ...diametro di 63 mm
E02.02.009.f euro (quattro/39) m 4,39

Nr. 4003 idem c.s. ...diametro di 75 mm
E02.02.009.g euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 4004 idem c.s. ...diametro di 90 mm
E02.02.009.h euro (sei/71) m 6,71

Nr. 4005 idem c.s. ...diametro di 110 mm
E02.02.009.i euro (tredici/43) m 13,43

Nr. 4006 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le
E02.02.010.a necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 80 mm

euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 4007 idem c.s. ...pavimento: da 100 mm
E02.02.010.b euro (diciassette/66) cad 17,66

Nr. 4008 idem c.s. ...pavimento: da 120 mm
E02.02.010.c euro (diciotto/59) cad 18,59

Nr. 4009 Serbatoi idrici in cemento con coperchio forniti in opera completi di piletta da carico e scarico, di troppo pieno, di
E02.02.011.a tappo di pulizia, rubinetteria da 1/2" il tutto in bronzo e compreso galleggiante, escluse eventuali mensole ed opere

murarie: della capacità di 300 litri
euro (duecentosette/62) cad 207,62
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Nr. 4010 idem c.s. ...capacità di 500 litri
E02.02.011.b euro (duecentodieci/71) cad 210,71

Nr. 4011 Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbina a quadrante sommerso, fornito e posto in opera completo di
E02.02.012.a dadi e raccordi, di carcassa di ottone internamente protetta mediante verniciatura a fuoco, di filtro, lancetta ed ogni

onere e magistero: del calibro 1/2".
euro (trentaotto/11) cad 38,11

Nr. 4012 idem c.s. ...del calibro di 3/4".
E02.02.012.b euro (quaranta/90) cad 40,90

Nr. 4013 Idrante in bronzo per innaffiamento con uscita a 90 gradi, installato a circa 1 metro da terra con perno di attacco
E02.02.013 filettato gas 1", attacco portagomma e volantino in ghisa

euro (ventisette/89) cad 27,89

Nr. 4014 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite
E02.02.014.a e poste in opera: da 1/2".

euro (quaranta/90) cad 40,90

Nr. 4015 idem c.s. ...opera: da 3/4".
E02.02.014.b euro (cinquanta/82) cad 50,82

Nr. 4016 idem c.s. ...opera: da 1".
E02.02.014.c euro (cinquantasette/95) cad 57,95

Nr. 4017 idem c.s. ...opera: da 1 1/4".
E02.02.014.d euro (sessantatre/83) cad 63,83

Nr. 4018 idem c.s. ...opera: da 1 1/2".
E02.02.014.e euro (settantaotto/71) cad 78,71

Nr. 4019 idem c.s. ...opera: da 2".
E02.02.014.f euro (novantanove/16) cad 99,16

Nr. 4020 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/2".
E02.02.015.a euro (quattordici/87) cad 14,87

Nr. 4021 idem c.s. ...guarnizioni: da 3/4".
E02.02.015.b euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 4022 idem c.s. ...guarnizioni: da 1".
E02.02.015.c euro (ventisette/27) cad 27,27

Nr. 4023 idem c.s. ...guarnizioni: da 1 1/4".
E02.02.015.d euro (trentaquattro/71) cad 34,71

Nr. 4024 idem c.s. ...guarnizioni: da 1 1/2".
E02.02.015.e euro (trentanove/66) cad 39,66

Nr. 4025 idem c.s. ...guarnizioni: da 2".
E02.02.015.f euro (quarantacinque/24) cad 45,24

Nr. 4026 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E02.02.016.a euro (ventidue/31) cad 22,31

Nr. 4027 idem c.s. ...opera: da 3/4".
E02.02.016.b euro (trentadue/85) cad 32,85

Nr. 4028 idem c.s. ...opera: da 1".
E02.02.016.c euro (trentacinque/33) cad 35,33

Nr. 4029 idem c.s. ...opera: da 1 1/4".
E02.02.016.d euro (quarantaquattro/62) cad 44,62

Nr. 4030 Rubinetti portagomma normali in ottone cromato da 1/2", forniti e posti in opera
E02.02.017 euro (diciassette/35) cad 17,35

Nr. 4031 Terminale colonna montante composta da tubo di ferro zincato da 2", lungo mm 300, completo di pezzi speciali,
E02.02.018 fornito e posto in opera

euro (diciotto/59) cad 18,59

Nr. 4032 Barilotti ammortizzatori a precarica di azoto, forniti e posti in opera
E02.02.019 euro (quarantaquattro/62) cad 44,62
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Nr. 4033 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con
E02.02.020.a cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i

collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra
perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36) cad 105,36

Nr. 4034 idem c.s. ...sia funzionante: del tipo a bordo largo delle dimensioni di 300x380x300 mm circa per bambini
E02.02.020.b euro (centoundici/55) cad 111,55

Nr. 4035 Vaso igienico a pavimento (alla turca) di prima scelta, fornito e posto in opera, compresa ogni opera muraria ed il
E02.02.021.a sifone a pavimento: in ghisa smaltata delle dimensioni di 500x620 mm circa

euro (centoventicinque/81) cad 125,81

Nr. 4036 idem c.s. ...pavimento: in gres porcellanato bianco (fire-clay) delle dimensioni di 500x700 mm circa
E02.02.021.b euro (centotrentatre/25) cad 133,25

Nr. 4037 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in
E02.02.022 acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate,

compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
euro (centoquarantasette/50) cad 147,50

Nr. 4038 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di 500x230x370 mm circa, completa di batteria
E02.02.023 interna per scarico composta di pilettone, di leva di manovra con contrappeso, di rubinetto a galleggiante, di raccordo

per attacco al vaso con guarnizione di gomma, di tubo di scarico ad “L”, in ottone cromato, comprese le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero
euro (duecentoquattro/52) cad 204,52

Nr. 4039 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del
E02.02.024.a tipo medio pesante

euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 4040 idem c.s. ...opera: di colore nero del tipo corrente
E02.02.024.b euro (sedici/73) cad 16,73

Nr. 4041 Orinatoio a becco in porcellana vetrificata (bianca) sospeso a parete, delle dimensioni di 310x380 mm circa, fornito e
E02.02.025 posto in opera, completo di vela di lavaggio, di griglietta di protezione e sifone, e compresa ogni opera muraria e

l'applicazione di tasselli murati per il fissaggio con viti inossidabili ed ogni altro onere e magistero
euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 4042 Orinatoio a colonna in gres porcellanato bianco da 1120x450 mm circa di prima scelta, fornito e posto in opera
E02.02.026 completo di vela di lavaggio, di pedane, di coprigiunto, griglia di ottone cromato, di pilettone di scarico e di sifone

compresa ogni opera muraria, l'applicazione di tasselli murati, per il fissaggio con viti inossidabili ed ogni onere e
magistero
euro (trecentoventiotto/47) cad 328,47

Nr. 4043 Beverino in porcellana vetrificata (bianca) delle dimensioni di 400x330 mm circa, con zampillo parabolico, del tipo da
E02.02.027 fissare a parete, posto in opera completo di mensole in ghisa smaltata, piletta, sifone, raccordi per l'alimentazione e lo

scarico e rubinetteria, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese opere murarie ed ogni onere e magistero
euro (duecentosette/62) cad 207,62

Nr. 4044 Lavapiedi in fire-clay delle dimensioni di circa 400x520x360 mm, con poggiapiedi e saponiera, con troppo pieno, per
E02.02.028 installazioni su idonei supporti, completo di pilettone, tappo di gomma con catenella, sifone e gruppo miscelatore con

2 rubinetti, il tutto in ottone cromato tipo pesante, comprese opere murarie ed ogni onere e magistero
euro (duecentocinquantaquattro/10) cad 254,10

Nr. 4045 Lavabo a canale in fire-clay in opera completo di mensole e supporti di sostegno in ghisa smaltata, coprigiunto
E02.02.029.a trasversale, rubinetti di erogazione a parete prolungati in ottone cromato, sifone a bottiglia da 1" 1/4 con tubo e rosone

a muro e pilettone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e
magistero delle dimensioni di 900x450 mm circa.
euro (duecentocinquantaquattro/10) cad 254,10

Nr. 4046 idem c.s. ...dimensioni di 1300x450 mm circa.
E02.02.029.b euro (trecentonove/87) cad 309,87

Nr. 4047 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle
E02.02.030.a tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia,

tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera
muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno
da 1/2"
euro (duecentoquattro/52) cad 204,52

Nr. 4048 idem c.s. ...dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di
E02.02.030.b erogazione al centro

euro (duecentosedici/91) cad 216,91
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Nr. 4049 idem c.s. ...dimensioni di 500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca
E02.02.030.c di erogazione al centro

euro (duecentoventinove/31) cad 229,31

Nr. 4050 Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo
E02.02.031 di piletta in ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e

gruppo miscelatore con rubinetti di manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutto in ottone cromato del tipo
pesante, compreso le mensole di sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero.
euro (trecentotrentaquattro/66) cad 334,66

Nr. 4051 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e
E02.02.032 borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, piletta

da 1" e griglia con scarico automatico a pistone, batteria composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo
pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero.
euro (duecentosedici/91) cad 216,91

Nr. 4052 Lavello da cucina in fire-clay con tavola scolapiatti, del tipo monolitico, in opera su mensole in ferro, murate e
E02.02.033.a verniciate, o su supporti di sostegno complete di pilettone a griglia in ottone cromato da 1"1/4, con tappo in gomma e

catenella a perline, sifone a bottiglia cromato da 1"1/4, gruppo di miscela per erogazione centrale per acqua calda e
fredda in ottone cromato da 1/2", compresi i collegamenti con i tubi di adduzione e di scarico ed il rosone a muro in
ottone cromato, comprese opere murarie ed ogni onere e magistero: delle dimensioni complessive di circa 800x 450
mm con una vaschetta.
euro (duecentosettantaotto/89) cad 278,89

Nr. 4053 idem c.s. ...di circa 1000x450 mm con due vaschette e sifone a due vie
E02.02.033.b euro (trecentoquaranta/86) cad 340,86

Nr. 4054 idem c.s. ...di circa 1200x450 mm con due vaschette e sifone a due vie
E02.02.033.c euro (trecentosettantaotto/05) cad 378,05

Nr. 4055 Lavatoio in gres porcellanato (fire-clay) con scanalature per incastro della tavola fornito e posto in opera completo di
E02.02.034.a piletta di scarico da 1"1/4, con tappo di gomma e catenella, sifone ad S da 40 mm, due rubinetti a parete, posti in

opera su idonei supporti da pagarsi a parte, da 1/2", completi di ogni altro accessorio e compresa ogni opera muraria:
delle dimensioni di mm 600x500 circa
euro (duecentotrentacinque/50) cad 235,50

Nr. 4056 idem c.s. ...di mm 750x600 circa
E02.02.034.b euro (duecentosessantasei/49) cad 266,49

Nr. 4057 Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di 1,70 x 0,70 m circa, a bordo tondo o quadro, in opera
E02.02.035.a completa di pilettone cromato a griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo miscelatore esterno con bocca

d'erogazione centrale a vela da 1/2", con rubinetti di manovra e con doccia flessibile a mano e supporto a telefono e
sifone, il tutto in ottone cromato tipo pesante, compreso ogni collegamento, l'allettamento del fondo, eventuali baggioli
di sostegno in muratura di mattoni: in ghisa porcellanata bianca con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.
euro (quattrocentoventisette/63) cad 427,63

Nr. 4058 idem c.s. ...mattoni: in ghisa porcellanata bianca con scarico automatico a pistone e rubinetteria ad incasso.
E02.02.035.b euro (quattrocentosessantaquattro/81) cad 464,81

Nr. 4059 idem c.s. ...mattoni: in acciaio porcellanato bianco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.
E02.02.035.c euro (trecentosedici/07) cad 316,07

Nr. 4060 idem c.s. ...mattoni: in acciaio porcellanato bianco con scarico automatico a pistone e rubinetteria ad incasso
E02.02.035.d euro (trecentocinquantanove/45) cad 359,45

Nr. 4061 Vasca da bagno a sedile in ghisa porcellanata bianca delle dimensioni di circa 1,10 x 0,65 m completa di pilettone
E02.02.036.a cromato a griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo miscelatore esterno con bocca d'erogazione centrale

a vela da 1/2", con rubinetti di manovra e con doccia flessibile a mano e supporto a telefono e sifone, il tutto in ottone
cromato tipo pesante, compreso ogni collegamento, l'allettamento del fondo, eventuali baggioli di sostegno in muratura
di mattoni: con doccia a telefono
euro (trecentocinquantanove/45) cad 359,45

Nr. 4062 idem c.s. ...di mattoni: senza doccia a telefono
E02.02.036.b euro (trecentosedici/07) cad 316,07

Nr. 4063 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone,
E02.02.037.a gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera

muraria e magistero: in acciaio porcellanato bianco delle dimensioni di 0,70x0,70 m circa
euro (duecentoquarantauno/70) cad 241,70

Nr. 4064 idem c.s. ...magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa
E02.02.037.b euro (trecentosettantaotto/05) cad 378,05
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Nr. 4065 idem c.s. ...magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,70x0,70 m circa
E02.02.037.c euro (trecentocinquantasei/36) cad 356,36

Nr. 4066 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da
E02.02.038.a 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata, completo di valvola di sicurezza, termostato

bimetallico graduabile, valvola di ritegno, termometro, zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica
in opera compreso ogni onere e magistero: da 30 litri
euro (ottantanove/86) cad 89,86

Nr. 4067 idem c.s. ...magistero: da 80 litri
E02.02.038.b euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 4068 Ventilatore d'estrazione fumi con motore elettrico comandato da rivelatore di fumi con soglia d'intervento a
E04.06.001.a temperatura superiore a 50 ºC, a pale rovesce, versione di scarico fumi orizzontale o verticale, alimentazione

monofase, resistenza ai fumi di 400 ºC assicurata per 120 m, materiali adatti per montaggio all'aperto, classe di
protezione almeno IP44 per le caratteristiche dell'apparecchio e del circuito elettrico senza protezione termica del
motore e senza protezione dai sovraccarichi, completo di cassone in lamiera zincata per contenere il tutto, posto in
opera con ogni onere e magistero: estrazione fino a 1000 m³/h
euro (novecentodiciannove/29) cad 919,29

Nr. 4069 idem c.s. ...fino a 2000 m³/h
E04.06.001.b euro (millecentocinque/22) cad 1´105,22

Nr. 4070 idem c.s. ...fino a 3000 m³/h
E04.06.001.c euro (millecentoottantasette/85) cad 1´187,85

Nr. 4071 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
S01.01.003.0 dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i
7.a primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (cinque/50) m² 5,50

Nr. 4072 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
S01.01.003.0 dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni
7.b mese o frazione di mese successivo

euro (zero/65) m² 0,65

Nr. 4073 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
S01.01.003.0 mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per
8.a i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (sei/56) m² 6,56

Nr. 4074 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
S01.01.003.0 mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per
8.b ogni mese o frazione di mese successivo

euro (uno/71) m² 1,71

Nr. 4075 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
S01.01.003.0 fermapiede valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi
9.a approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (sette/40) m² 7,40

Nr. 4076 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
S01.01.003.0 fermapiede valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
9.b euro (zero/35) m² 0,35

Nr. 4077 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro,
S01.01.004.0 botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di
1.a utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale

euro (ventiotto/01) cad 28,01

Nr. 4078 idem c.s. ...utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (nove/89) cad 9,89
1.b
Nr. 4079 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale
S01.01.004.0 euro (sessantaotto/91) cad 68,91
2.a
Nr. 4080 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (quattordici/34) cad 14,34
2.b
Nr. 4081 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di
S01.01.004.0 lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
3.a max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione del solo materiale

euro (centotrentasei/71) cad 136,71
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Nr. 4082 idem c.s. ...m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (diciannove/79) cad 19,79
3.b
Nr. 4083 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 x 250, completo di piani di
S01.01.004.0 lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
4.a max di utilizzo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo materiale

euro (duecentocinquantasette/10) cad 257,10

Nr. 4084 idem c.s. ...m 17,10. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (ventisei/00) cad 26,00
4.b
Nr. 4085 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
5 montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese o frazione di utilizzo.

euro (trecentotrentadue/00) cad 332,00

Nr. 4086 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x
S01.01.005.0 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
1.a euro (quattro/09) cad 4,09

Nr. 4087 idem c.s. ...cm 5. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
S01.01.005.0 euro (otto/47) cad 8,47
1.b
Nr. 4088 Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm 3, della larghezza minima
S01.01.005.0 di cm 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm. Assemblaggio e fornitura.
2 euro (sette/28) m 7,28

Nr. 4089 Tavolato in legno dello spessore di cm 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su traversine in legno
S01.01.005.0 poste ad interasse di m 1.80 max. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
3.a euro (zero/53) m² 0,53

Nr. 4090 idem c.s. ...1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
S01.01.005.0 euro (quattordici/85) m² 14,85
3.b
Nr. 4091 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino a mm 5. Nolo per un mese o
S01.01.005.0 frazione.
4.a euro (zero/78) m² 0,78

Nr. 4092 idem c.s. ...mm 5. Montaggio e smontaggio in opera manuale.
S01.01.005.0 euro (otto/47) m² 8,47
4.b
Nr. 4093 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm 13. Nolo per un mese o
S01.01.005.0 frazione.
5.a euro (uno/53) m² 1,53

Nr. 4094 idem c.s. ...mm 13. Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
S01.01.005.0 euro (sedici/93) m² 16,93
5.b
Nr. 4095 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm 25. Nolo per
S01.01.005.0 un mese o frazione.
6.a euro (tre/50) m² 3,50

Nr. 4096 idem c.s. ...mm 25. Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
S01.01.005.0 euro (trentacinque/00) m² 35,00
6.b
Nr. 4097 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera, rimozione
S01.01.005.0 manuale con l'ausilio di scale o trabattelli (fino a 6 m).
7 euro (diciassette/26) m² 17,26

Nr. 4098 Grigliato in acciaio a perdere utilizzato a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera, rimozione con
S01.01.005.0 l'ausilio di piattaforrma di lavoro elevabile (fino a 18 m)
8 euro (ventisei/41) m² 26,41

Nr. 4099 Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm 5 fissate tra loro ed a terra da montare a protezione di
S01.01.005.0 aperture nel solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
9 euro (sei/00) m² 6,00

Nr. 4100 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00
S01.01.005.2 e rete in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
7 euro (tre/78) m² 3,78

Nr. 4101 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm 3 pali
S01.01.005.2 infissi nel terreno ad interasse m 1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm
8 euro (undici/64) m 11,64
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