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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con
B.01.005.01 resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in

presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in
precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere,
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
euro (quarantaotto/10) mc 48,10

Nr. 2 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
B.01.021.01 oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la

pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;
euro (cinque/20) mc 5,20

Nr. 3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
B.02.002.06 effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi

prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).
euro (centodiciotto/03) mc 118,03

Nr. 4 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura
B.02.012.01 della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata,

con gli oneri come alle premesse. esterno escluso ponteggio;
euro (cinque/39) mq 5,39

Nr. 5 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura
B.02.012.02 della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata,

con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio;
euro (sei/17) mq 6,17

Nr. 6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
B.02.014.01 con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso

caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
euro (nove/09) mq 9,09

Nr. 7 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
B.02.014.05 con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso

caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15;
euro (quattordici/75) mq 14,75

Nr. 8 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
B.02.014.07 con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso

caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
euro (dieci/79) mq 10,79

Nr. 9 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
B.02.014.12 con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso

caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta
del letto di posa, senza recupero dei materiali;
euro (sei/72) mq 6,72

Nr. 10 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
B.02.014.15 con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso

caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: di manto impermeabile in cartonfeltri bituminati di qualsiasi spessore ;
euro (quattro/63) mq 4,63

Nr. 11 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi
B.02.022.09 e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di parapetto di scala, di balcone e

terrazzino;
euro (sei/77) mq 6,77

Nr. 12 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi
B.02.022.14 e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: rimozione di grossa orditura di ferro;

euro (uno/03) kg 1,03

Nr. 13 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel
B.02.023.04 perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 02), però senza recupero delle lastre;
euro (due/26) mq 2,26

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano



pag. 3

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. 14 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipob e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
B.02.024.04 gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni;

euro (due/13) ml 2,13

Nr. 15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
B.02.025.01 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso
cassetta, tubo di scarico e sifone;
euro (undici/40) cad 11,40

Nr. 16 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
B.02.025.03 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello,
compreso sifone esterno;
euro (dieci/78) cad 10,78

Nr. 17 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
B.02.025.04 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di
raccordo al muro;
euro (dieci/79) cad 10,79

Nr. 18 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato, eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di giunti,
B.02.035 tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento rifiuti.
euro (uno/91) ml/cm 1,91

Nr. 19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
B.05.037.02 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

diametro superiore a 10 mm.;
euro (uno/72) kg 1,72

Nr. 20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
B.05.038 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C

controllato in stabilimento.
euro (uno/63) kg 1,63

Nr. 21 Profili in pvc (waterstop) di larghezza da cm. 20 a cm 33, per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi
B.05.040.01 gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente

finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali.
euro (ventiotto/56) m 28,56

Nr. 22 Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali ricoprimenti di armatura, nidi di ghiaia, caranfolature mediante
B.05.050.01 rimozione del cls degradato e irruvidimento della superficie del supporto, rimozione di ruggine dalle armature esistenti, protezione

delle stesse con rivestimento anticorrosione da compensarsi a parte,saturazione con acqua in pressione del calcestruzzo di supporto,
applicazione di malta cementizia premiscelata a stabilità volumetrica, reoplastica e tixotropica pronta all'uso messa in opera per strati
successivi (max 1 cm) o gettata in casseri, finitura superficiale e sua stagionatura umida con esclusione di ponteggi. Per spessori fino a
3 cm
euro (cinquantasette/63) mq 57,63

Nr. 23 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di
B.06.010.01 fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento

tipo 325 ,sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.
euro (dodici/64) mq 12,64

Nr. 24 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per
B.06.026.03 mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di impasto,

completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con
strato inferiore di 10 cm e superiore di 2 cm.
euro (diciannove/82) mq 19,82

Nr. 25 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per
B.06.026.05 mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di impasto,

completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
sovraprezzo a 01), 02), e 03) per formazione di riquadri di mt. 3x3 con giunti a tutto spessore, sigillati a raso con mastice bituminoso a
caldo.
euro (due/34) mq 2,34

Nr. 26 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un
B.10.001 ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq

euro (due/46) mq 2,46

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica,
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B.10.003.02 armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni
onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastomerica) -
spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm
euro (trentaquattro/34) mq 34,34

Nr. 28 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
B.13.015.01 scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione

tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali.
euro (ventiquattro/28) mq 24,28

Nr. 29 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
B.13.015.02 scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione

tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne,piane verticali ,
euro (ventitre/25) mq 23,25

Nr. 30 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
B.13.032 sottostante.

euro (quattro/38) mq 4,38

Nr. 31 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi
B.14.020.01 forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in

piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura
dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm.
euro (cinquantanove/00) mq 59,00

Nr. 32 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
B.14.123.01 intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura

dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.
euro (quarantanove/74) mq 49,74

Nr. 33 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP,
B.16.004.02 IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine, resa

ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al
DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 430 gr.B.
euro (due/77) kg 2,77

Nr. 34 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
B.16.005.03 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee diritte.
euro (quattro/70) kg 4,70

Nr. 35 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
B.16.005.04 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee curve.
euro (quattro/88) kg 4,88

Nr. 36 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
B.16.005.05 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte.
euro (cinque/01) kg 5,01

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera
B.16.008 compreso di una mano di antiruggine.

euro (due/82) kg 2,82

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex
B.16.017.02 UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo,

quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile industriale.
euro (tre/12) kg 3,12

Nr. 39 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
B.16.025 alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le

specifiche UNI-EN-ISO 1461.immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc.
euro (zero/70) kg 0,70

Nr. 40 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
B.17.001.07 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
euro (undici/88) ml 11,88
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Nr. 41 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
B.17.002.07 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10
euro (diciassette/26) ml 17,26

Nr. 42 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
B.17.006.02 speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato spessore 6/10.

euro (dieci/45) ml 10,45

Nr. 43 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero
B.17.009.03 per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio zincato.

euro (sei/50) cad 6,50

Nr. 44 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
B.18.050.02 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k =2,1 W/m²

K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su
tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale. ad 2 battente
euro (centonovantauno/29) mq 191,29

Nr. 45 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 55.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un
B.20.008.03 foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 10/11 mm

euro (ventisette/90) mq 27,90

Nr. 46 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale,
B.20.033 fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (ventinove/46) mq 29,46

Nr. 47 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali
B.21.004.01 occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo

d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e
sgrassatura di pittura murale.
euro (uno/43) mq 1,43

Nr. 48 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e
B.21.005 visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbiatrice nel

caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.
euro (quattro/86) mq 4,86

Nr. 49 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto:
B.21.006.01 fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.

euro (due/59) mq 2,59

Nr. 50 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre
B.21.010.01 mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca.
euro (nove/24) mq 9,24

Nr. 51 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è
B.21.015.02 compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di

fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
euro (otto/93) mq 8,93

Nr. 52 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici
B.21.039.02 con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di corrosione e

parti di pittura disancorate.
euro (cinque/12) mq 5,12

Nr. 53 Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al
B.21.042.02 successivo trattamento con vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc.: con impiego di solventi.

euro (tre/05) mq 3,05

Nr. 54 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il
B.21.046.01 corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine

comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine gliceroftalica.
euro (otto/84) mq 8,84

Nr. 55 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il
B.21.046.03 corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine

comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante.
euro (sei/59) mq 6,59

Nr. 56 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di colorato tinte chiare
B.21.047.02 euro (nove/83) mq 9,83
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Nr. 57 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto a base di resine alchidiche in fase solvente, previa
B.21.048.01 preparazione del supporto da compensare a parte: bianco.

euro (nove/02) mq 9,02

Nr. 58 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine
B.21.050.02 alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto opaco.

euro (nove/25) mq 9,25

Nr. 59 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in
B.25.003 zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 35q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed

escluso gli eventuali oneri di discarica.
euro (uno/95) mc/km 1,95

Nr. 60 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.01 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato

in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento.
euro (tre/17) ql 3,17

Nr. 61 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.12 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato

in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Guaine bituminose CER 17.03.02.
euro (due/53) ql 2,53

Nr. 62 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.40 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato

in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.
euro (sette/59) ql 7,59

Nr. 63 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza
C.02.001.02 del foro da 20 mm con resine.E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina.Sono esclusi dal prezzo il

ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. resine epossidiche
colabili bicomponenti.
euro (nove/94) cad 9,94

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica (tixotropica), ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato,
C.03.006.01 con fibre sintetiche in poliacrilonitrile ad elevata resistenza ai solfati con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 ( malte

strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del
calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di
passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè
il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.
euro (settantasette/07) mq 77,07

Nr. 65 Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili. Fornitura e posa in opera di scomparto
D3.01.006 normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili, per quadro tipo LSC . 2A costruito in conformità alle

Norme CEI EN 62271 - 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale:
.24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: 50 kV, Tensione di prova ad impulso; 125 k-N7; Corrente nominale: 200 A; Corrente
di breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA; Corrente di cresta: .. 31,5-40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa
a terra Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'intemo tra le
varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate Colorazione standard RAL
7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire
manovre errate. In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (interruttore di manovra rotativo, sezionatore di messa a
terra, bobina di apertura, n.3 fusibili 24 kV <= 25 A,), nonche di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio,
il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.
euro (cinquemilaottocentosessantadue/48) cad 5´862,48

Nr. 66 Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento
D3.01.007.01 trasformatore, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200, DPR 547,avente le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche generali: Sbarra di terra; Grado di protezione IP31 sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione
cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblò di
ispezione; Dimensioni: 1200X 1950 Messa a terra della struttura e dei componenti Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In
opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo ELP1, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e
magistero. per potenza max trasformatore 400 kVA.
euro (cinquemilaottocentocinquantasei/09) cad 5´856,09

Nr. 67 Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento
D3.01.007.02 trasformatore, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200, DPR 547,avente le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche generali: Sbarra di terra; Grado di protezione IP31 sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione
cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblò di
ispezione; Dimensioni: 1200X 1950 Messa a terra della struttura e dei componenti Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In
opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo ELP1, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e
magistero. per potenza max trasformatore 800 kVA.
euro (cinquemilanovecentoventicinque/16) cad 5´925,16
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Nr. 68 Trasformatore trifase MT/bt a secco inglobati in resina epossidica Fornitura e con avvolgimenti posa in opera di trasformatore trifase
D3.01.009.05 MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto primario/secondario

20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75\C Ucc=6%, regolazione primaria MT 2x2.5%Inopera completo di: - isolatori
portanti per i collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina; - piastre di attacco per i collegamenti bt; - golfari di
sollevamento; - carrello con ruote orientabili;  - supporti antivibranti in gomma per le ruote del carrello;  - morsetti di terra; - targa
caratteristiche (UNEL 21005-74); - n.3 termoresistenze PT 100 ohm, ubicate in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla
morsettiera dei circuiti ausiliari; - termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto,
l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero. 315 kVA.
euro (novemilatrecentoventitre/88) cad 9´323,88

Nr. 69 Trasformatore trifase MT/bt a secco inglobati in resina epossidica Fornitura e con avvolgimenti posa in opera di trasformatore trifase
D3.01.009.07 MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto primario/secondario

20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75\C Ucc=6%, regolazione primaria MT 2x2.5%Inopera completo di: - isolatori
portanti per i collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina; - piastre di attacco per i collegamenti bt; - golfari di
sollevamento; - carrello con ruote orientabili;  - supporti antivibranti in gomma per le ruote del carrello;  - morsetti di terra; - targa
caratteristiche (UNEL 21005-74); - n.3 termoresistenze PT 100 ohm, ubicate in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla
morsettiera dei circuiti ausiliari; - termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto,
l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero. 500 kVA.
euro (diciassettemilaottocentosettantanove/59) cad 17´879,59

Nr. 70 Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2200,
D3.01.010.03 grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle nortne CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche

(D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiegodi viti e bulloni,
portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le
correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supporto e con appositi isolatoriad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il
collegamento ad altri scomparti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a
(profondita x larghezza): Icc:35kA In:40 DA mm 1400x600.
euro (duemilanovecentosettantatre/41) cad 2´973,41

Nr. 71 Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2200,
D3.01.010.06 grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle nortne CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche

(D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiegodi viti e bulloni,
portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le
correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supporto e con appositi isolatoriad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il
collegamento ad altri scomparti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a
(profondita x larghezza): Icc:35kA In:63 DA mm 1000x600.
euro (tremilacentotre/99) cad 3´103,99

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio in lamiera di acciaio dello spessore di 2 mm.
D3.01.011.02 Contattori dimensionati per un numero elevato di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegniarco. Limitazione delle

correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato con lo sportello frontale. Dispositivi di
scarica rapida su ogni batteria. Installazione a pavimento. Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori
unitarimonofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 W/kVAR, biodegradabili, non tossici. Dielettrico in
polipropilene metallizato. Ogni elemento è equipaggiato con interruttore a sovrapressione. Relé varmetrico a 3 o 5 relédi controllo
batterie. Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione. Comando manuale/automatico. Lampade rosse di
segnalazione. Trasformazione di alimentazione dei servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fomitura
ed il montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro di rifasamento
completo e funzionante. 75 kVAr (gradini 6 x 12,5 kVAr).
euro (tremilatrecentotredici/78) cad 3´313,78

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio in lamiera di acciaio dello spessore di 2 mm.
D3.01.011.05 Contattori dimensionati per un numero elevato di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegniarco. Limitazione delle

correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato con lo sportello frontale. Dispositivi di
scarica rapida su ogni batteria. Installazione a pavimento. Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori
unitarimonofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 W/kVAR, biodegradabili, non tossici. Dielettrico in
polipropilene metallizato. Ogni elemento è equipaggiato con interruttore a sovrapressione. Relé varmetrico a 3 o 5 relédi controllo
batterie. Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione. Comando manuale/automatico. Lampade rosse di
segnalazione. Trasformazione di alimentazione dei servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fomitura
ed il montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro di rifasamento
completo e funzionante. 150 kVAr (gradini 6 x 25 kVAr).
euro (seimilauno/70) cad 6´001,70

Nr. 74 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
D3.03.001 lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),

compreso ogni altro onere e magistero. .
euro (sessantanove/04) cad 69,04

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di
D3.03.004 supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3mm. In opera compresa ogni altro onere e

magistero. .
euro (ventiquattro/55) ml 24,55
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Nr. 76 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore
D3.03.005 passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori da 1,5-10 mmq cassetta per montaggio incassato delle dimensioni 100x100mm. In opera

compresa la formazione dell'alloggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario
per rendere l'opera completa e funzionante.
euro (centouno/62) cad 101,62

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq
D3.03.006 guaina giallo-verde posto entro tubazione inPVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo

di morsetto serrafilo compreso ognialtro onere e magistero.
euro (trenta/18) cad 30,18

Nr. 78 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni
D3.03.007 orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di  chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri

per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita.
euro (centosessantadue/33) cad 162,33

Nr. 79 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano
D3.04.001.07 percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da

elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiere dotato di serratura con
chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso
l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 600
x 1200 mm (144 mod.DIN).
euro (novecentoottantasei/84) cad 986,84

Nr. 80 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con
D3.04.010.05 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: . Bipolare da 10 a 32 A.

euro (cinquantasei/13) cad 56,13

Nr. 81 Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con
D3.04.011.01 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A.

euro (centocinquantacinque/49) cad 155,49

Nr. 82 Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con
D3.04.012.01 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A.

euro (duecentocinquantasette/37) cad 257,37

Nr. 83 Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con
D3.04.012.03 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: tripolare da 250 A.

euro (seicentoottantanove/71) cad 689,71

Nr. 84 Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con
D3.04.012.04 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A.

euro (trecentoquattordici/67) cad 314,67

Nr. 85 Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon
D3.04.013.03 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: tripolare da 250 A.

euro (settecentoquarantacinque/43) cad 745,43

Nr. 86 Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon
D3.04.013.04 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A.

euro (trecentosessantasette/72) cad 367,72

Nr. 87 Interruttore magnetotermico, P.I. 50 kAFornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 50 kAcon
D3.04.014.02 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 160 A.

euro (settecento/14) cad 700,14

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 32 A
D3.04.018.09 Id: 0.03.

euro (centocinquantasei/04) cad 156,04

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 32 A
D3.04.018.10 Id: 0.3.

euro (centoventidue/89) cad 122,89

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 32 A
D3.04.018.11 Id: 0.5.

euro (centoventiquattro/17) cad 124,17

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 63 A
D3.04.018.14 Id: 0.5.

euro (centoquaranta/01) cad 140,01
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Nr. 92 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . bipolare da 32 A
D3.04.019.01 Id: 0.03.

euro (sessantaotto/66) cad 68,66

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e
D3.04.021.08 cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A) 32.

euro (ventitre/45) cad 23,45

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e
D3.04.021.10 cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 3P+N, 500 V, In (A) 32.

euro (ventisei/58) cad 26,58

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e
D3.04.021.11 cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . fusibili a cartuccia di tipo T/F.

euro (tre/74) cad 3,74

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una
D3.04.022.11 cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 4P 400 V.

euro (seicentosedici/72) cad 616,72

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una
D3.04.022.12 cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 70 kA.

euro (centotrentadue/83) cad 132,83

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 4NO, 20 A
D3.04.023.15 bobina 230 V.

euro (cinquantauno/19) cad 51,19

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : . interruttore orario
D3.04.024.06 digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 8 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min -

1 modulo DIN.
euro (centotrentauno/48) cad 131,48

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
D3.05.001.01 conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;
euro (uno/63) ml 1,63

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
D3.05.001.03 conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;
euro (due/78) ml 2,78

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
D3.05.001.04 conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;
euro (tre/56) ml 3,56

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
D3.05.001.09 conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso

l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 50 mmq.;
euro (sette/59) ml 7,59

Nr. 104 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
D3.05.002.01 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x240;
euro (trentacinque/82) ml 35,82

Nr. 105 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
D3.05.002.03 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x150;
euro (ventiquattro/77) ml 24,77

Nr. 106 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
D3.05.002.06 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x70;
euro (quindici/11) ml 15,11

Nr. 107 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
D3.05.002.10 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
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occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x16;
euro (otto/50) ml 8,50

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR
D3.05.006.11 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 95 mmq.;
euro (undici/55) ml 11,55

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR
D3.05.006.12 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 120 mmq.;
euro (tredici/93) ml 13,93

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR
D3.05.006.14 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 185 mmq.;
euro (diciannove/36) ml 19,36

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
D3.05.009.02 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 2,5 mmq.;
euro (quattro/46) ml 4,46

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
D3.05.009.03 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 4 mmq.;
euro (cinque/05) ml 5,05

Nr. 113 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
D3.05.010.02 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 5x16;
euro (diciotto/81) ml 18,81

Nr. 114 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
D3.05.010.04 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 5x6;
euro (dodici/88) ml 12,88

Nr. 115 Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, strato semiconduttore,
D3.05.011.04 isolamento con gomma etilenpropilenica ad alto modulo G7, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a

fili di rame non stagnato, sottoguaina di PVC a norina CEI 20-13, tensione nominale di isolamento Uo/Uò 12/20 kV, grado di
isolamento IP 32; compresi i ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare i cavi
perfettamente funzionanti: cavo 1 x 35 mmq.;
euro (diciotto/71) ml 18,71

Nr. 116 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo
D3.06.003.02 predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 20.

euro (quattro/31) ml 4,31

Nr. 117 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo
D3.06.003.04 predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 32.

euro (sei/56) ml 6,56

Nr. 118 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la
D3.06.006.07 fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 22.

euro (sei/38) ml 6,38

Nr. 119 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la
D3.06.006.11 fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 35.

euro (nove/38) ml 9,38

Nr. 120 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo,
D3.06.008.07 posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti

diametri: Cavidotto diam. 63
euro (sette/81) ml 7,81
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Nr. 121 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce
D3.06.012.02 e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni

accessorio: mm 120x80x50.
euro (sette/77) cad 7,77

Nr. 122 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce
D3.06.012.04 e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni

accessorio: mm 190x140x70.
euro (sedici/98) cad 16,98

Nr. 123 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e
D3.06.014.01 posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 50x50.
euro (ventinove/88) ml 29,88

Nr. 124 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e
D3.06.014.04 posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 150x75.
euro (trentasette/63) ml 37,63

Nr. 125 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e
D3.06.014.06 posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 300x75.
euro (quarantaotto/54) ml 48,54

Nr. 126 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 50x22.
D3.06.015.01 euro (tre/21) ml 3,21

Nr. 127 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 150x22.
D3.06.015.04 euro (quattro/50) ml 4,50

Nr. 128 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 300x22.
D3.06.015.06 euro (cinque/23) ml 5,23

Nr. 129 Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo
D3.08.015 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07VK

per il collegamento di terra delta sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad
alveoli schermati del tipo modulare compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero.
euro (cinquantaquattro/45) cad 54,45

Nr. 130 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
D3.08.018.01 supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette

e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A.
euro (centotrentauno/34) cad 131,34

Nr. 131 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
D3.08.018.03 supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette

e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 16A.
euro (centoquarantatre/25) cad 143,25

Nr. 132 Proiettore per lampada a scarica, ad elevatorendimento energetico, realizato in corpo inalluminio pressofuso, verniciato, con riflettore
D3.09.002.05 in alluminio martellato, cassettaaccessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a ioduri metallici
(JM); i cablaggi;gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada JM 100W
(Sodio Bianca) simm.
euro (duecentotre/85) cad 203,85

Nr. 133 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di
D3.09.006 derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione.

euro (centoottantaquattro/54) cad 184,54

Nr. 134 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera.
D3.10.002.03 Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il

tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL.
euro (ottantadue/71) cad 82,71

Nr. 135 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato escherrno in policarbonato autoestinguente e grado di
D3.10.003.01 protezione min. IP55, fissata ad alteza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori;

il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
perdare il lavoro finito. . Esecuzione 2x58W.
euro (centonove/69) cad 109,69
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Nr. 136 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
D3.10.016.01 fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; L'inverter; la batteriaal Ni-cd; il pittogramma

normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1
x 18W (solo emergenza).
euro (duecentoventinove/56) cad 229,56

Nr. 137 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di
D3.12.017.01 memoria allarme, conforme CEI 79.2 II° livello. circuito di supervisione microonde, portata 15 m.;

euro (centoventitre/05) cad 123,05

Nr. 138 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di
D3.12.026 controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino

ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per
avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15
Ah, conforme CEI 79.2 II° livello.
euro (seicentotrentauno/08) cad 631,08

Nr. 139 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti ad
D3.12.029.02 elevata sicurezza;

euro (trecentodiciannove/96) cad 319,96

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8
D3.12.030 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello.

euro (centonove/89) cad 109,89

Nr. 141 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme: 220V/12 V-3,5A;
D3.12.031.02 euro (centouno/55) cad 101,55

Nr. 142 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. attivabile con
D3.12.032. telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili,

chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita
per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di
visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah
euro (duecentocinquantaquattro/61) cad 254,61

Nr. 143 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista.
D3.12.034 euro (centocinquantaquattro/30) cad 154,30

Nr. 144 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello;
D3.12.035.01 euro (novantauno/85) cad 91,85

Nr. 145 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello: con batteria 12
D3.12.037.03 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma;

euro (centotrentadue/07) cad 132,07

Nr. 146 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee,
D3.12.040 autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di

quest'ultimo.
euro (seicentodiciannove/61) cad 619,61

Nr. 147 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di
D3.12.041 staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete.

euro (centocinquantasei/42) cad 156,42

Nr. 148 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8 ingressi e
D3.12.047.03 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz;

euro (cinquecentosessantanove/28) cad 569,28

Nr. 149 Fornitura e posa in opera di videoregistratori: VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.;
D3.12.049.02 euro (milleseicentoottantanove/62) cad 1´689,62

Nr. 150 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura: composito CX42 (2x0,5 mm2+
D3.12.050.02 2x0,25 mm2+RG59B/U);

euro (quattro/28) ml 4,28

Nr. 151 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura: telefonico schermato a 2 coppie;
D3.12.050.04 euro (quattro/64) ml 4,64

Nr. 152 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura: telefonico schermato a 4 coppie;
D3.12.050.06 euro (tre/94) ml 3,94

Nr. 153 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
D5.03.004.01 compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia

prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa
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in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a
parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
TAZZA CON CASSETTA.
euro (ottantanove/16) cad 89,16

Nr. 154 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
D5.03.004.02 compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia

prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa
in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a
parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
BIDET.
euro (ottantanove/16) cad 89,16

Nr. 155 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
D5.03.004.03 compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia

prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa
in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a
parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
LAVABO.
euro (ottantanove/16) cad 89,16

Nr. 156 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per
D5.03.012.01 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la

fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei
sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. TAZZA.
euro (ottantauno/67) cad 81,67

Nr. 157 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per
D5.03.012.02 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la

fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei
sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. BIDET.
euro (ottantauno/67) cad 81,67

Nr. 158 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per
D5.03.012.03 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la

fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei
sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. LAVABO.
euro (ottantauno/67) cad 81,67

Nr. 159 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie
D5.03.016.01 commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a
cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12.
euro (trecentosedici/45) cad 316,45

Nr. 160 Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali
D5.03.019.01 rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere

murarie. bidet monoforo a pavimento, serie commerciale.
euro (duecentotrentaquattro/47) cad 234,47

Nr. 161 Fornitura e Posa in Opera di lavabo in vetrochina di colore bianco, da 65x52 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di
D5.03.021.02 allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. con colonna

serie commerciale.
euro (trecentodue/14) cad 302,14

Nr. 162 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
E.01.039.25 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato

in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17 05 03.
euro (zero/20) ql 0,20

Nr. 163 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato
E.02.009.02 Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari su terreni appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5.
euro (uno/41) mq 1,41

Nr. 164 Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi
E.06.002.01 prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale cm 40/60x50.

euro (centosette/66) ml 107,66
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Nr. 165 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con
F.01.001.05 struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei operazione manuale per quantità fino

a mq. 100.
euro (cinquantacinque/67) mc 55,67

Nr. 166 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso
G.01.009 l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento con l'uso del rullo da 5 a 10

t, a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli,
delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre
delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (uno/30) mc 1,30

Nr. 167 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
H.01.002.02 canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino

alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi
se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico
euro (dieci/40) mc 10,40

Nr. 168 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con
H.01.006 materie precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la

rincalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la
configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso l'onere del prelevamento da cave di prestito
acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera
euro (due/46) mc 2,46

Nr. 169 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie luride, anche in presenza di acqua con impiego di qualsiasi
H.02.002.01 mezzo e attrezzatura, escluso autospurgo in canali scoperti rivestiti o non, od in vasche, fino alla profondità di m. 2 compreso la

riconfigurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a
riempimento od in rilevato a qualsiasi distanza, non esclusa la deviazione delle acque superficiali. eseguito con mezzo meccanico
euro (cinque/75) mc 5,75

Nr. 170 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie luride, anche in presenza di acqua con impiego di qualsiasi
H.02.003.02 mezzo e attrezzatura, escluso autospurgo in canali scoperti rivestiti o non, od in vasche, fino alla profondità di m. 2 compreso la

riconfigurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a
riempimento od in rilevato a qualsiasi distanza, non esclusa la deviazione delle acque superficiali, in canali coperti, in fogne e cunicoli
praticabili, compreso inoltre il trasporto orizzontale in cumulo nell'ambito del cantiere ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito. Compreso l'onere dell'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. Idem c.s. ma in cunicoli non
praticabili.
euro (centoquarantasette/53) mc 147,53

Nr. 171 Sovrapprezzo agli espurghi precedenti per ogni metro di maggiore profondità oltre i primi due.
H.02.005 euro (dieci/32) mc 10,32

Nr. 172 Trasporto a impianto di depurazione o discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materia espurgata. .
H.02.008 euro (zero/57) mc/km 0,57

Nr. 173 Conferimento di materie luride (liquami di fogna) presso impianto di depurazione debitamente autorizzato, precedentemente prelevato
H.02.009.02 mediante autospurgoi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che

sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Rifiuti della pulizia delle fognature CER 20.03.06.
euro (cinque/70) ql 5,70

Nr. 174 Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali a prestazione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D
H.03.001.03 max inerti 32 mm. per sottofondazione, sottofondi e opere similari non armate, a qualunque profondità compreso tutte le opere

provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15 e classe di lavorabilità S4 o S5
euro (ottantaquattro/26) mc 84,26

Nr. 175 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
H.03.003.02 vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso

di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme
e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 - classe di lavorabilità S4 o S5
euro (centodue/15) mc 102,15

Nr. 176 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
H.03.014.02 vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso

di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme
e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 - classe di lavorabilità S4 o S5
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euro (centoquattro/82) mc 104,82

Nr. 177 Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso puntellamento, successivo
H.03.024.01 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m. 4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione
euro (quindici/08) mq 15,08

Nr. 178 Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, compreso puntellamento, successivo
H.03.025.01 disarmo e accatastamento; eseguite a qualsiasi altezza dal piano di appoggio. Realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per casseri autoportanti di qualsiasi forma;
euro (trentadue/14) mq 32,14

Nr. 179 Recinzione per serbatoi ed opere d'arte costituita da rete metallica a semplice torsione maglia 50x50 mm filo spessore 2,2 mm ed
H.03.066 altezza 200 mm, sostenuta da paletti di ferro a semplice T altezza 300 mm infissi con interasse di 1,50 mt con blocchi di calcestruzzo

cementizio (dimensioni 40x40x80 cm). L'anima del T forata ogni cm 5 per attacco della rete e tagliata a punta all'estremità superiore.
Rete fissata al paletto con doppia legatura di filo zincato spessore 1,80 mm. Parte del paletto al di sopra della rete piegata a 45°. Paletto
prima verniciato con una mano di Minio e quindi con due mani di vernice a olio grigio piombo.
euro (cinquanta/85) ml 50,85

Nr. 180 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
H.04.031.11 04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi

alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro nominale di 400 mm spessore 6,3 ;
euro (centoventi/66) ml 120,66

Nr. 181 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
H.04.031.13 04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi

alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro nominale di 500 mm spessore 6,3 ;
euro (centoquarantaotto/73) ml 148,73

Nr. 182 Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle
H.04.051 condotte sulle quali saranno inseriti.

euro (tre/74) kg 3,74

Nr. 183 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per sollevamento acque di fognatura, in ghisa GG25 con motore elettrico
H.06.008.01 raffreddato dal liquido circostante, e completa di -Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; -Basamento con curva DN80 per

accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida;-Tubo guida in acciaio
zincato DN50 di lunghezza standard 6 m;-Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m;-N° 2 regolatori di
livello di minimo e massimo. Portata massima Qmax = 10 mc/h; Prevalenza H = 10 m; Potenza installata P = 1,5 kW.
euro (duemilaquattrocentoundici/85) cad 2´411,85

Nr. 184 Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente,
I.01.001.03 allontanamento e ammucchiamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici in terreno

cespugliato, fortemente invaso, con copertura superiore al 50%;
euro (novecentosessantanove/60) ha 969,60

Nr. 185 Revisione e rimessa in pristino di infissi in ferro apribili di ogni tipo (cancello, porta, chiusino) costituiti da elementi tubolari e
NP.001 pannelli di grigliato elettroforgiato o lamiera, compresa la eventuale sostituzione di cerniere e oliatura di quelle esistenti, battitura e

riprofilatura eventuale di telai e dei lamierati
euro (ventiquattro/00) mq 24,00

Nr. 186 Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue costituito da: -  pilastri telescopici zincati ad altezza variabile
NP.002 per formazione delle pendenze, disposti in maglia di dimensioni massime 200x200 cm; -  arcarecciatura in profilati di acciaio zincato

con profilo ad omega 60x40x20x1.05; - lastre di copertura in acciaio zincato spessore 0.6 mm a protezione multistrato rivestito
superiormente da asfalto stabilizzato e lamina di alluminio preverniciato e inferiormente da primer bituminoso e alluminio.
euro (centodieci/00) mq 110,00

Nr. 187 Revisione di infissi in alluminio con verifica del funzionamento e piccoli  interventi conseguenti quali: oliatura, fissaggio ed
NP.003 affrancatura di cerniere, maniglie, pomoli, cariglioni, bocchette, apparecchi di manovra, ed in genere degli organi di manovra degli

infissi; fissaggio ed affrancatura di coprifili, zoccoli ed in genere delle parti in alluminio applicate, compresa la sostituzione dei
fermavetri in alluminio della dimensione atta ad accogliere i nuovi vetri
euro (quarantasette/00) mq. 47,00

Nr. 188 Compenso per installazione di valvole di sostegno o di sfioro della pressione sulle condotte in partenza dalla stazione di sollevamento,
NP.004 rimozione e smaltimento della cassa d'aria esistente. Le apparecchiature adottate mantengono la pressione a monte della valvola al
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valore prestabilito scaricando a valle l'eventuale pressione in eccesso.  Il sistema di regolazione è costituito da n. 2  valvole idrauliche a
membrana DN 150, da n. 4 manometri DN 63 1/4" e da n. 2 saracinesche a corpo ovale PN25 DN 150. Inoltre  l'impianto sarà
completato con le tubazioni e i pezzi speciali ( curve, riduzioni , ecc...) necessarie per  l'innesto alla condotta principale e per
raggiungere i punti di scarico previsti nella stazione di sollevamento. Compreso inoltre i sostegni delle tubazioni e le attività di
tinteggiatura delle tubazioni grezze, il ripristino della tubazione in corrispondenza della cassa d'aria rimossa, il trasporto e
conferimento a discarica dei materiali di risulta.
euro (tredicimila/00) a corpo 13´000,00

Nr. 189 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
NP.005a 04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi

alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro nominale di 600 mm spessore 6,3
euro (centosettantaotto/07) ml 178,07

Nr. 190 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
NP.005b 04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi

alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro nominale di 700 mm spessore 6,3
euro (duecentosette/41) ml 207,41

Nr. 191 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
NP.005c 04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi

alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro nominale di 1000 mm spessore 6,3
euro (duecentonovantacinque/25) ml 295,25

Nr. 192 Taglio della condotta in acciaio esistente per l'inserimento del misuratore di portata elettromagnetico, compreso la fornitura e la posa
NP.006 delle flange a saldare necessarie per i successivi montaggi,  per qualsiasi diametro della condotta

euro (seicentocinquanta/00) a corpo 650,00

Nr. 193 Rimessa in funzione gru elettrica bitrave con sostituzione del motore, parti elettriche e funi, mediante sostituzione dell'argano, funi,
NP.007 gancio e quadro di comando, compreso lo smaltimento delle entità rimosse

euro (quindicimila/00) a corpo 15´000,00

Griglia oleodinamica tipo mod. GRV/O della Ecomac o similari, composta da una struttura cassonata fissa e da una parte mobile (carrello), il tutto corredato di una centralina oleodinamica unita ad un quadro elettrico di gestione. La struttura fissa è inclinata di 15° rispetto alla verticale ed è composta da lamiere pressopiegate a "C" opportunamente rinforzate mediante profili UNP che fungono anche da binari per la traslazione del carrello raschiante. Sezione barrata nella parte inferiore, di tipo intercambiabile composto da profilati piatti in acciaio curvati nella parte iniziale per facilitare l'operazione di rastrellatura del pettine ed il trasporto del materiale grigliato. Scarico nella parte alta della griglia costituito da una lama raschiante che scarica il materiale sullo scivolo fisso posteriore. La  parte mobile è composta da un carrello in acciaio sul quale è montat oil  pettine rotante per mezzo di cilindri idraulici. La traslazione del carrello avviene a mazzo di un motore oleodinamico. L'intero carrello portapettine può essere estrattocompletamente dalla macchina per eventuali revisioni o riparazioni importanti. Il carrello portapettine è munito di pattini in materiale speciale caratterizzato da basso coefficiente di attrito ed elevata durezza, applicati alle fiancate attraverso dei perni flangiati in acciaio inox AISI 304.Tutte le movimentazioni idrauliche a bordo macchina sono regolate da una centralina oleodinamica separata dalla macchina, con collegamenti elettrici di bordo protetti da guaine antiolio. Logica di funzionamento della centralina gestita da un PLC per funzionare sia con tempi di pausa e lavoro (regolabili), sia con comando esterno (indicatore di massimo livello nel pozzetto di alimentazione, comando DCS etc.). Struttura, Pacco filtrante (intercambiabile) e Carter di protezione realizzati in acciaio inox Aisi 304. Cilindro pistone movimentazione pettine acciaioe  Stelo pistone movimentazione pettine in acciaio al carbonio cromato, Bulloneria in acciaio inox Aisi 304, Struttura cabina centralina in Acciaio verniciato per installazione esterna.CARATTERISTICHE DIMENSIONALILarghezza canale 2000 mmAltezza canale 4000 mmLarghezza griglia 1900 mmLarghezza zona filtrante 1800 mmAltezza zona filtrante 1500 mmLuce di filtrazione 15 mmAltezza di scarico da fondo canale 5500 mmAltezza utile di scarico 1500Inclinazione rispetto alla verticale 15°DATI TECNICIBarre filtranti (da lamiera tagliata al plasma) piatto 40 x 8 mmTrazione carrello a mezzo motore oleodinamicoVelocità avanzamento carrello 0,1 m/sec.Alesaggio/corsa pistone movimentazione pettine 50 mm / 145 mmDiametro stelo pistone movimentazione pettine 25 mmAlesaggio/corsa pistone movimentazione carrello 50 mm / 145 mmDiametro stelo pistone movimentazione carrello 25 mmValvola sequenziale tipo a due vieSono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.

Nr. 194 Griglia oleodinamica tipo mod. GRV/O della Ecomac o similari, composta da una struttura cassonata fissa e da una parte mobile 
NP.008 (carrello), il tutto corredato di una centralina oleodinamica unita ad un quadro elettrico di gestione. La struttura fissa è inclinata di 

15° rispetto alla verticale ed è composta da lamiere pressopiegate a "C" opportunamente rinforzate mediante profili UNP che 
fungono anche da binari per la traslazione del carrello raschiante. Sezione barrata nella parte inferiore, di tipo intercambiabile 
composto da profilati piatti in acciaio curvati nella parte iniziale per facilitare l'operazione di rastrellatura del pettine ed il trasporto 
del materiale grigliato. Scarico nella parte alta della griglia costituito da una lama raschiante che scarica il materiale sullo scivolo 
fisso posteriore. La  parte mobile è composta da un carrello in acciaio sul quale è montat oil  pettine rotante per mezzo di cilindri 
idraulici. La traslazione del carrello avviene a mazzo di un motore oleodinamico. L'intero carrello portapettine può essere estratto
completamente dalla macchina per eventuali revisioni o riparazioni importanti. Il carrello portapettine è munito di pattini in 
materiale speciale caratterizzato da basso coefficiente di attrito ed elevata durezza, applicati alle fiancate attraverso dei perni 
flangiati in acciaio inox AISI 304.
Tutte le movimentazioni idrauliche a bordo macchina sono regolate da una centralina oleodinamica separata dalla macchina, con 
collegamenti elettrici di bordo protetti da guaine antiolio. Logica di funzionamento della centralina gestita da un PLC per 
funzionare sia con tempi di pausa e lavoro (regolabili), sia con comando esterno (indicatore di massimo livello nel pozzetto di 
alimentazione, comando DCS etc.). 
Struttura, Pacco filtrante (intercambiabile) e Carter di protezione realizzati in acciaio inox Aisi 304. Cilindro pistone 
movimentazione pettine acciaioe  Stelo pistone movimentazione pettine in acciaio al carbonio cromato, Bulloneria in acciaio inox 
Aisi 304, Struttura cabina centralina in Acciaio verniciato per installazione esterna.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Larghezza canale 2000 mm
Altezza canale 4000 mm
Larghezza griglia 1900 mm
Larghezza zona filtrante 1800 mm
Altezza zona filtrante 1500 mm
Luce di filtrazione 15 mm
Altezza di scarico da fondo canale 5500 mm
Altezza utile di scarico 1500
Inclinazione rispetto alla verticale 15°
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DATI TECNICI
Barre filtranti (da lamiera tagliata al plasma) piatto 40 x 8 mm
Trazione carrello a mezzo motore oleodinamico
Velocità avanzamento carrello 0,1 m/sec.
Alesaggio/corsa pistone movimentazione pettine 50 mm / 145 mm
Diametro stelo pistone movimentazione pettine 25 mm
Alesaggio/corsa pistone movimentazione carrello 50 mm / 145 mm
Diametro stelo pistone movimentazione carrello 25 mm
Valvola sequenziale tipo a due vie

Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e 
magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.
euro (quarantatremiladuecento/00) cad 43´200,00

Nr. 195 Rimozione del misuratore Venturi compreso demolizione, tramite tagli, della copertura del pozzetto in cui è allocato, compreso inoltre
NP.009 le modifiche alla tubazione in acciaio per ricevere il nuovo misuratore e il rifacimento della copertura del pozzetto in lamiera zincata e

struttura metallica di supporto
euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Paratoia a parete a comando automadico dimensioni cm 100x150 tipo mod. PR/M-4L della Ecomac o similari, costituita da Telaio interamente realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Diaframma irrigidito realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Gruppo di manovra automatico e accoppiamento con attuatore elettrico multigiri, completo di unità teleinvertitrice, vite trapezoidale (tipo a doppia vite saliente) e chiocciola in bronzo posto su traverso telaio paratoia. Del tipo a tenuta  su 4 lati e 1 senso, Larghezza apertura 1000 mm, Altezza apertura 1500 mm, Altezza scudo 1600 mm, Altezza gargami 5000 mm Altezza di manovra da fondo apertura 5100 mm Battente idrostatico max 3000 mm. Corpo e asta filettata interamente realizzati in acciaio inox Aisi 304, Chiocciola bronzo, Sistema di tenuta guarnizioni in gomma neoprene tipo nota musicale, Guide ottone, Protezione asta saliente con tubo in acciaio verniciato.Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.

Nr. 196 Paratoia a parete a comando automadico dimensioni cm 100x150 tipo mod. PR/M-4L della Ecomac o similari, costituita da Telaio 
NP.010a interamente realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Diaframma irrigidito realizzato in lamiera pressopiegata e 

profili di rinforzo, Gruppo di manovra automatico e accoppiamento con attuatore elettrico multigiri, completo di unità 
teleinvertitrice, vite trapezoidale (tipo a doppia vite saliente) e chiocciola in bronzo posto su traverso telaio paratoia. Del tipo a 
tenuta  su 4 lati e 1 senso, Larghezza apertura 1000 mm, Altezza apertura 1500 mm, Altezza scudo 1600 mm, Altezza gargami 
5000 mm Altezza di manovra da fondo apertura 5100 mm Battente idrostatico max 3000 mm. Corpo e asta filettata interamente 
realizzati in acciaio inox Aisi 304, Chiocciola bronzo, Sistema di tenuta guarnizioni in gomma neoprene tipo nota musicale, Guide 
ottone, Protezione asta saliente con tubo in acciaio verniciato.

Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e 
magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.
euro (quindicimilaquattrocentoquaranta/00) a corpo 15´440,00

Paratoia a parete a comando automadico dimensioni cm 100x100 tipo mod. PR/M-4L della Ecomac o similari, costituita da Telaio interamente realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Diaframma irrigidito realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Gruppo di manovra automatico e accoppiamento con attuatore elettrico multigiri, completo di unità teleinvertitrice, vite trapezoidale (tipo a doppia vite saliente) e chiocciola in bronzo posto su traverso telaio paratoia. Del tipo a tenuta  su 4 lati e 1 senso, Larghezza apertura 1000 mm, Altezza apertura 1000 mm, Altezza scudo 1100 mm, Altezza gargami 2400 mm Altezza di manovra da fondo apertura 5300 mm Battente idrostatico max 3000 mm. Corpo e asta filettata interamente realizzati in acciaio inox Aisi 304, Chiocciola bronzo, Sistema di tenuta guarnizioni in gomma neoprene tipo nota musicale, Guide ottone, Protezione asta saliente con tubo in acciaio verniciato.Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.

Nr. 197 Paratoia a parete a comando automadico dimensioni cm 100x100 tipo mod. PR/M-4L della Ecomac o similari, costituita da Telaio 
NP.010b interamente realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Diaframma irrigidito realizzato in lamiera pressopiegata e 

profili di rinforzo, Gruppo di manovra automatico e accoppiamento con attuatore elettrico multigiri, completo di unità 
teleinvertitrice, vite trapezoidale (tipo a doppia vite saliente) e chiocciola in bronzo posto su traverso telaio paratoia. Del tipo a 
tenuta  su 4 lati e 1 senso, Larghezza apertura 1000 mm, Altezza apertura 1000 mm, Altezza scudo 1100 mm, Altezza gargami 
2400 mm Altezza di manovra da fondo apertura 5300 mm Battente idrostatico max 3000 mm. Corpo e asta filettata interamente 
realizzati in acciaio inox Aisi 304, Chiocciola bronzo, Sistema di tenuta guarnizioni in gomma neoprene tipo nota musicale, Guide 
ottone, Protezione asta saliente con tubo in acciaio verniciato.

Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e 
magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.

euro (undicimilasettanta/00) mq 11´070,00

Paratoia a parete a comando automadico dimensioni cm 60x80 tipo mod. PR/M-4L della Ecomac o similari, costituita da Telaio interamente realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Diaframma irrigidito realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Gruppo di manovra automatico e accoppiamento con attuatore elettrico multigiri, completo di unità teleinvertitrice, vite trapezoidale (tipo a doppia vite saliente) e chiocciola in bronzo posto su traverso telaio paratoia. Del tipo a tenuta  su 4 lati e 1 senso, Larghezza apertura 600 mm, Altezza apertura 800 mm, Altezza scudo 900 mm, Altezza gargami 2000 mm Altezza di manovra da fondo apertura 5300 mm Battente idrostatico max 3500 mm. Corpo e asta filettata interamente realizzati in acciaio inox Aisi 304, Chiocciola bronzo, Sistema di tenuta guarnizioni in gomma neoprene tipo nota musicale, Guide ottone, Protezione asta saliente con tubo in acciaio verniciato.Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.

Nr. 198 Paratoia a parete a comando automadico dimensioni cm 60x80 tipo mod. PR/M-4L della Ecomac o similari, costituita da Telaio 
NP.010c interamente realizzato in lamiera pressopiegata e profili di rinforzo, Diaframma irrigidito realizzato in lamiera pressopiegata e 

profili di rinforzo, Gruppo di manovra automatico e accoppiamento con attuatore elettrico multigiri, completo di unità 
teleinvertitrice, vite trapezoidale (tipo a doppia vite saliente) e chiocciola in bronzo posto su traverso telaio paratoia. Del tipo a 
tenuta  su 4 lati e 1 senso, Larghezza apertura 600 mm, Altezza apertura 800 mm, Altezza scudo 900 mm, Altezza gargami 2000 
mm Altezza di manovra da fondo apertura 5300 mm Battente idrostatico max 3500 mm. Corpo e asta filettata interamente realizzati 
in acciaio inox Aisi 304, Chiocciola bronzo, Sistema di tenuta guarnizioni in gomma neoprene tipo nota musicale, Guide ottone, 
Protezione asta saliente con tubo in acciaio verniciato.

Sono comprese tutte le attività, compreso le opere murarie occorrenti, per la posa in opera delle paratoie, nonchè ogni onere e 
magistero relativo al montaggio, cablaggio e collegamento elettrico.

euro (seimilacento/00) mq 6´100,00

Nr. 199 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due
NP.011a elementi fissi flangiati di una condotta , costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI

EN 1092-1:2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato.Il rivestimento interno ed
esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità peril
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10. DN
mm 500
euro (milleduecentonovantacinque/00) cadauno 1´295,00

Nr. 200 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due
NP.011b elementi fissi flangiati di una condotta , costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI

EN 1092-1:2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato.Il rivestimento interno ed
esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità peril
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10. DN
mm 600
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euro (millecinquecentosettanta/00) cadauno 1´570,00

Nr. 201 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due
NP.011c elementi fissi flangiati di una condotta , costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI

EN 1092-1:2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato.Il rivestimento interno ed
esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità peril
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10. DN
mm 800
euro (tremilatrenta/00) cadauno 3´030,00

Nr. 202 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due
NP.011d elementi fissi flangiati di una condotta , costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI

EN 1092-1:2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato.Il rivestimento interno ed
esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità peril
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10. DN
mm 900
euro (tremilaottocentosessanta/00) cadauno 3´860,00

Nr. 203 Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio Inox, pressione di
NP.012a esercizio 10 bar (1,0 MPa), rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare, elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a

microprocessore, menù guidato in lingua italiana con display a 16 cifre su due linee, grado di protezione IP 66, alimentazione 220 V,
segnale in uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1. Compresa l'alimentazione elettrica di idonea sezione infilata in
in cavidotto rigido in PVC, fino al quadro elettrico.  Diametro Nominale 500 mm
euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 204 Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio Inox, pressione di
NP.012b esercizio 10 bar (1,0 MPa), rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare, elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a

microprocessore, menù guidato in lingua italiana con display a 16 cifre su due linee, grado di protezione IP 66, alimentazione 220 V,
segnale in uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1. Compresa l'alimentazione elettrica di idonea sezione infilata in
in cavidotto rigido in PVC, fino al quadro elettrico. Diametro Nominale 600 mm
euro (cinquemilaottocento/00) cadauno 5´800,00

Nr. 205 Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio Inox, pressione di
NP.012c esercizio 10 bar (1,0 MPa), rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare, elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a

microprocessore, menù guidato in lingua italiana con display a 16 cifre su due linee, grado di protezione IP 66, alimentazione 220 V,
segnale in uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1. Compresa l'alimentazione elettrica di idonea sezione infilata in
in cavidotto rigido in PVC, fino al quadro elettrico. Diametro Nominale 800 mm
euro (novemilatrecentosettantacinque/00) cadauno 9´375,00

Nr. 206 Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio Inox, pressione di
NP.012d esercizio 10 bar (1,0 MPa), rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare, elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a

microprocessore, menù guidato in lingua italiana con display a 16 cifre su due linee, grado di protezione IP 66, alimentazione 220 V,
segnale in uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1. Compresa l'alimentazione elettrica di idonea sezione infilata in
in cavidotto rigido in PVC, fino al quadro elettrico. Diametro Nominale 900 mm
euro (diecimiladuecentocinquantacinque/00) cadauno 10´255,00

Nr. 207 Compenso a corpo per taglio della condotta di derivazione esistente ed innesto della nuova condotta costituita da tubo in acciaio del
NP.013 DN 800, compresa esecuzione degli scavi intorno al punto di intercettazione, taglio della condotta esistente, pezzi speciali necessari,

saldature, ripristino rivestimento e rinterro
euro (duemilaseicento/00) a corpo 2´600,00

Nr. 208 Compenso a corpo per smantellamento apparecchiature in disuso quali trasformatori, celle, quadri elettrici, compresi i cavi di
NP.014 alimentazione, tubazioni a vista, minuterie, compresa altresì la pulizia dei cunicoli per l'alloggiamento delle nuove linee elettriche.

Sono compresi nel prezzo a corpo gli oneri per il trasporto, la separazione dei rifiuti ed il conferimento a discarica di tutte le tipologie
di materiali presenti all'interno dei locali.
euro (ottomila/00) a corpo 8´000,00

Nr. 209 Fornitura e posa in opera di differenziale da quadro con toroide separato
NP.015 euro (cinquecentoquarantatre/30) cadauno 543,30

Nr. 210 Fornitura e posa in opera di toroide apribile per relè differenziale, ø 180mm
NP.016 euro (settecentodieci/78) cadauno 710,78

Nr. 211 Interruttore automatico magnetotermico in scatola isolante, P.I. 50 kA a 400	V....tetrapolare 1000A
NP.017 euro (seimilacentonove/70) cadauno 6´109,70

Nr. 212 Interruttore automatico magnetotermico in scatola isolante, P.I. 50 kA a 400 V....tetrapolare 630A
NP.018 euro (quattromilaquattrocentodiciotto/27) cadauno 4´418,27

Nr. 213 Interruttore automatico magnetot., in scatola isolante, Vn 690 V, PI 50 kA a 380 ÷ 415 V:..tetrapolare 1250A
NP.019 euro (seimilatrecentocinquantadue/87) cadauno 6´352,87

Nr. 214 Fornitura e posa in opera di complesso elettronico per avviamento motore denominato SOFTSTART ...... 400v 110KW
NP.020 euro (settemilasettecentoottanta/00) cadauno 7´780,00
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Nr. 215 CONTROLLORI LOGICI PROGRAMMABILI....32 ingressi 24 V e 32 uscite a transistor, connettore HE10, orodatario integrato
NP.021 euro (milletrecentosessantauno/16) cadauno 1´361,16

Nr. 216 Alimentatore di switching, tensione nominale di ali-mentazione trifase 400 ÷500 V c.a., tensione nominale di uscita 24 V
NP.022 euro (quattrocentotrentacinque/94) cadauno 435,94

Nr. 217 Compenso per programmazione PLC di controllo sistema pompe
NP.023 euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00

Nr. 218 Fornitura e cablaggio di tutta la componentistica necessaria alla realizzazione dei circuiti ausiliari per il controllo e il comando
NP.024 dell'automatismo delle pompe.

euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 219 Revisione dell'elettropompa comprensiva di sostituzione cuscinetti, ripristino cassette di connessione elettriche, carterino protezione
NP.025 ventola e quant'altro necessario a rendre l'elettropompa funzionante.

euro (milleduecento/00) a corpo 1´200,00

Nr. 220 Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione e ricezione dati mediante sistema wireless connesso al gestore di rete nazionale/
NP.026 locale (internet,wi-fi a due canili radio fin a 7 mbit) comprensive di tutte le apparecchiature della loro messa in funzione e attivazione

per dare connessione alla centrale per il controllo bidirezionale della gestione sia dell'impianto di automazione relativi all'impianto di
sollevamento e del torrino.
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 221 Interruttore automatico magnetotermico in scatola isolante, P.I. 50 kA a 400 V....tetrapolare 800A
NP.027 euro (cinquemilaseicentoundici/92) cadauno 5´611,92

Nr. 222 Interruttore automatico magnetotermico in scatola isolante, P.I. 70 kA a 400	V....tetrapolare 1600A
NP.028 euro (cinquemilatrecentoventisette/99) cadauno 5´327,99

Nr. 223 Fornitura e cablaggio di tutta la componentistica necessaria alla realizzazione dei circuiti ausiliari per il controllo e il comando
NP.029 dell'automatismo delle pompe.

euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 224 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di
S.01.006.04 color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00.
euro (quindici/28) mq 15,28

Nr. 225 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato
S.01.035.01 con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita, comprensivo di trasporto sul posto,

montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1° mese o frazione
euro (tredici/95) mq 13,95

Nr. 226 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1°
S.04.003.01 mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq.

euro (ottocentoquarantauno/12) cad 841,12

Nr. 227 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.04.007.02 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo

per il 1°mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.
euro (novantaotto/93) cad 98,93

Nr. 228 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.04.008.02 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a leva. Nolo per i mesi

successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.
euro (sessanta/30) cad/30g 60,30

Nr. 229 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.013.01 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il
1° mese Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.
euro (quattrocentoventiuno/26) cad 421,26

Nr. 230 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.014.01 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.
euro (duecentocinquantanove/09) cad/30g 259,09
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     Lauria, 07/08/2014

Il Tecnico
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