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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Operai-Trasporti-Noli      

          

1  MOTOSA  Nolo di motosaldatrice per materiali metallici.     

  LDATRIC  EURO TRENTAQUATTRO/03  €/ora  34,03  

          

2  PALLONE  Nolo di pallone otturatore per diametri fino a 500 mm.      

  < 500  EURO OTTO/75  €/ora  8,75  

          

3  PALLONE  Nolo di pallone otturatore per diametri oltre 500 mm.      

  > 500  EURO DIECI/63  €/ora  10,63  

          

4  POMPA 

AGGOTT.  

Nolo di elettropompa o motopompa con bocca aspirante di prevalenza normale (fino 

a 5 m.) con diametro della bocca aspirante fino a 50 mm, per le ore di utilizzo in 

cantiere; sono compresi i materiali di consumo, gli accessori, le tubazioni, il 

consumo di f.e.m. o carburante, il personale addetto alla manovra. 

Nolo di motopompa o di pompa sommergibile e gruppo elettrogeno per acque nere 

compreso la tubazione necessaria fino a m 50,00, con bocca aspirante di prevalenza 

normale (fino a 5 m.) con diametro della bocca aspirante fino a 50 mm, per le ore di 

utilizzo in cantiere; sono compresi i materiali di consumo, gli accessori, le tubazioni, 

il consumo di f.e.m. o carburante, il personale addetto alla manovra.  

    

    EURO SEI/48  €/ora  6,48  

          

5  SALDATR.  Nolo di saldatrice per tubi di polietilene.     

  HDPE  EURO VENTISETTE/64  €/ora  27,64  

          

6  AUTOCA  Nolo di autocarro fuori strada 4x4 con o senza gru.     

  RRO 4X4  EURO QUARANTA/00  €/ora  40,00  

          

7  MINIESC  Nolo di miniescavatore cingolato.      

  AVAT  EURO TRENTA/00  €/ora  30,00  

          

8  AUTOME  Nolo di automezzo fuoristrada 4x4.      

  ZZO 4X4  EURO VENTICINQUE/00  €/ora  25,00  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite senza Analisi      

          

9  1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, 

qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche 

con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in 

alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o 

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.  

    

    EURO DICIOTTO/30  €/metro cubo  18,30  

          

10  2.1.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o 

profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri 

d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione 

degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 

collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o 

cerchiature. 

per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.  

    

    EURO DUECENTODODICI/20  €/metro cubo  212,20  

          

11  2.1.2  Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi 

altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i 

magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la 

formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura 

per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o 

cerchiature.  

    

    EURO CENTONOVANTANOVE/40  €/metro cubo  199,40  
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    EURO TRENTA/20  €/metro  30,20  

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

24  3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 8/10.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO CENTOQUINDICI/20  €/metro cubo  115,20  

          

25  3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 12/15.  

    

    EURO CENTOVENTIQUATTRO/00  €/metro cubo  124,00  

          

26  3.1.1.3  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

per opere in elevazione con C 12/15.  

    

    EURO CENTOTRENTATRE/80  €/metro cubo  133,80  

          

27  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20.  

    

    EURO CENTOVENTISETTE/20  €/metro cubo  127,20  

          

28  3.1.1.5  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

per opere in elevazione con C 16/20.  

    

    EURO CENTOTRENTASETTE/00  €/metro cubo  137,00  

          

29  3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 25/30.  

    

    EURO CENTOQUARANTASETTE/20  €/metro cubo  147,20  

          

30  3.1.2.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 28/35.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO CENTOCINQUANTATRE/20  €/metro cubo  153,20  

          

31  3.1.2.3  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOCINQUANTANOVE/20  €/metro cubo  159,20  

          

32  3.1.2.4  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSESSANTACINQUE/90  €/metro cubo  165,90  

          

33  3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 25/30.  

    

    EURO CENTOTRENTASETTE/90  €/metro cubo  137,90  

          

34  3.1.2.6  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/00  €/metro cubo  144,00  

          

35  3.1.2.7  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 32/40.  
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    EURO CENTOCINQUANTA/00  €/metro cubo  150,00  

          

36  3.1.2.8  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOCINQUANTASEI/60  €/metro cubo  156,60  

          

37  3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 25/30.  

    

    EURO CENTOCINQUANTASETTE/90  €/metro cubo  157,90  

          

38  3.1.2.10  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOSESSANTATRE/90  €/metro cubo  163,90  

          

39  3.1.2.11  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOSETTANTA/00  €/metro cubo  170,00  

          

40  3.1.2.12  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 35/45.  
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    EURO CENTOSETTANTASEI/60  €/metro cubo  176,60  

          

41  3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 25/30.  

    

    EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/10  €/metro cubo  144,10  

          

42  3.1.2.14  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOCINQUANTA/00  €/metro cubo  150,00  

          

43  3.1.2.15  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOCINQUANTACINQUE/80  €/metro cubo  155,80  

          

44  3.1.2.16  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSESSANTADUE/30  €/metro cubo  162,30  

          

45  3.1.3.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura.  
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    - Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 25/30.  

    

    EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60  €/metro cubo  155,60  

          

46  3.1.3.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOCINQUANTASEI/20  €/metro cubo  156,20  

          

47  3.1.3.3  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOSESSANTADUE/00  €/metro cubo  162,00  

          

48  3.1.3.4  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/20  €/metro cubo  174,20  

          

49  3.1.3.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 25/30.  
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    EURO CENTOQUARANTASEI/40  €/metro cubo  146,40  

          

50  3.1.3.6  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOQUARANTASETTE/00  €/metro cubo  147,00  

          

51  3.1.3.7  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOCINQUANTADUE/80  €/metro cubo  152,80  

          

52  3.1.3.8  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/90  €/metro cubo  164,90  

          

53  3.1.3.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 25/30.  
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    EURO CENTOSESSANTASEI/40  €/metro cubo  166,40  

          

54  3.1.3.10  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOSESSANTASETTE/00  €/metro cubo  167,00  

          

55  3.1.3.11  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOSETTANTADUE/70  €/metro cubo  172,70  

          

56  3.1.3.12  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/90  €/metro cubo  184,90  

          

57  3.1.3.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 25/30.  

    

          

          

          



 

Città di Castelvetrano - Servizi Tecnici  Pag. 11  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO CENTOCINQUANTATRE/60  €/metro cubo  153,60  

          

58  3.1.3.14  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 28/35.  

    

    EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/20  €/metro cubo  154,20  

          

59  3.1.3.15  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 32/40.  

    

    EURO CENTOCINQUANTANOVE/80  €/metro cubo  159,80  

          

60  3.1.3.16  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSETTANTAUNO/60  €/metro cubo  171,60  

          

61  3.1.4.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 

consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), 

la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSETTANTATRE/10  €/metro cubo  173,10  

          

62  3.1.4.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 

consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il  
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    conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 

malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori stradali: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSESSANTATRE/90  €/metro cubo  163,90  

          

63  3.1.4.3  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 

consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), 

la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori edili : 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOOTTANTANOVE/90  €/metro cubo  189,90  

          

64  3.1.4.4  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 

consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), 

la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 35/45.  

    

    EURO CENTOSETTANTA/70  €/metro cubo  170,70  

          

65  3.1.5  Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, 

rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di 

consistenza S4 oppure S5 ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 

31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, 

compresa la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, 

compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), ed ogni altro onere 

occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

- Per lavori stradali con C 16/20.  

    

    EURO CENTOSETTANTATRE/00  €/metro cubo  173,00  

          

66  3.1.6  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, ma per strutture sottili, 

in opera, di spessore non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri compresi, la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione).Escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

- Per lavori edili con C 25/30.  

    

    EURO CENTONOVANTANOVE/90  €/metro cubo  199,90  

          

67  3.1.7  Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in cemento armato, 

confezionato con 0,7 m3 d'argilla espansa strutturale 3 ¸ 12 mm per m3 d'impasto, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), il loro disarmo, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, ed escluse le casseforme e le barre d'armatura.  
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    - Per lavori edili con C 20/25.      

    EURO CENTONOVANTASETTE/10  €/metro cubo  197,10  

          

68  3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato intelaiate.  

    

    EURO UNO/90  €/chilogrammo  1,90  

          

69  3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

    

    EURO UNO/64  €/chilogrammo  1,64  

          

70  3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per 

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO TRENTA/80  €/metro  30,80  

      quadrato    

71  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 

conglomerati.  

    

    EURO DICIANNOVE/70  €/metro  19,70  

      quadrato    

72  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 

le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 

prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 

materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

    

    EURO DUE/04  €/chilogrammo  2,04  

          

73  3.2.5  Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con 

trattamento a caldo mediante immersione in vasche 

contenenti zinco fuso.  

    

    EURO ZERO/93  €/chilogrammo  0,93  

          

74  6.4.2.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 

fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 

munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le 

opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe B 125 (carico di rottura 125 kN).  
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    EURO TRE/96  €/chilogrammo  3,96  

          

75  6.4.2.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 

fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 

munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le 

opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe D 400 (carico di rottura 400 kN).  

    

    EURO TRE/62  €/chilogrammo  3,62  

          

76  7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti 

a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. 

comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

    

    EURO TRE/47  €/chilogrammo  3,47  

          

77  7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 

onere.  

    

    EURO TRE/09  €/chilogrammo  3,09  

          

78  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza 

o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUE/59  €/chilogrammo  2,59  

          

79  7.1.4  Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione 

e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le 

saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere 

provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TREDICI/90  €/chilogrammo  13,90  

          

80  7.2.13  Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ 

(metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, 

eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con 

qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, 

ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata.  

    

    EURO VENTITRE/80  €/metro  23,80  

      quadrato    

81  7.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o 

nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, 

a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. 

Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per 

dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata.  

    

    EURO UNDICI/70  €/metro  11,70  

      quadrato    

82  7.2.15  Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente 

sgrassate) con primer d'attacco bicomponente dato in opera a spruzzo o con pennello, 

a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. 

Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per 

dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata.  

    

    EURO UNDICI/90  €/metro  11,90  

      quadrato    

83  8.4.1.1  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla      
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    UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Float incolore (2,8 

 

- 3,2 mm).  

    

    EURO VENTIUNO/30  €/metro  21,30  

      quadrato    

84  8.4.1.2  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, 

di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

Float incolore (3,6 

- 4,2 mm).  

    

    EURO VENTITRE/00  €/metro  23,00  

      quadrato    

85  8.4.1.3  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, 

di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

Float incolore (4,8 

- 5,2 mm).  

    

    EURO TRENTATRE/30  €/metro  33,30  

      quadrato    

86  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per 

ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTI/10  €/metro  20,10  

      quadrato    

87  9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina 

intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DICIOTTO/40  €/metro  18,40  

      quadrato    

88  9.1.3  Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non 

superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di 

spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUINDICI/10  €/metro  15,10  

      quadrato    

89  9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato 

su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DODICI/60  €/metro  12,60  

      quadrato    

90  9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 

200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/90  €/metro  24,90  

      quadrato    

91  9.1.8  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 

con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
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    EURO VENTIDUE/30  €/metro  22,30  

      quadrato    

92  9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 

Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui;.  

    

    EURO DICIANNOVE/00  €/metro  19,00  

      quadrato    

93  9.1.9.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 

Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

nei colori forti.  

    

    EURO VENTI/30  €/metro  20,30  

      quadrato    

94  9.1.10.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai 

silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta 

della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui;.  

    

    EURO TRENTACINQUE/10  €/metro  35,10  

      quadrato    

95  9.1.10.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai 

silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta 

della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

nei colori forti.  

    

    EURO TRENTASEI/50  €/metro  36,50  

      quadrato    

96  9.1.12  Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di camere di 

manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm 

di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg per metro 

cubo di sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola di malta dosata a 600 kg di 

cemento per metro cubo di sabbia, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTATRE/60  €/metro  33,60  

      quadrato    

97  10.1.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte: 

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 

Botticino, travertino e simili.  

    

    EURO NOVANTASEI/50  €/metro  96,50  

      quadrato    

98  10.1.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte: 

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 

Perlato di Sicilia e simili.  

    

    EURO NOVANTAOTTO/60  €/metro  98,60  

      quadrato    

99  10.3.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte: 

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 

Botticino, travertino e simili.  
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    EURO CENTOVENTISEI/00  €/metro  126,00  

      quadrato    

100  10.3.2  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte: 

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 

Perlato di Sicilia e simili.  

    

    EURO CENTOTRENTA/40  €/metro  130,40  

      quadrato    

101  10.7.1  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 

con marmi dello spessore di cm 2.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/10  €/metro  45,10  

      quadrato    

102  10.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 

con marmi dello spessore di cm 3.  

    

    EURO CINQUANTASEI/40  €/metro  56,40  

      quadrato    

103  10.8  Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all'art. 10.1, di ottima qualità 

dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta 

non inferiore a 12 cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione 

dell'incavo per l'alloggiamento, della collocazione con idoneo collante, della pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTINOVE/30  €/metro  29,30  

          

104  10.9  Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO DUE/30  €/metro  2,30  

          

105  10.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità 

dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 

- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUE/47  €/metro  2,47  

          

106  10.12  Fornitura di incastri semplici retti fino a 3x3 cm eseguiti a macchina su lastre di 

marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 -10.2 - 10.3 - 

10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO UNO/61  €/cadauno  1,61  

          

107  10.13  Fornitura di incastri semplici retti superiori ai 3x3 cm eseguiti a macchina su lastre 

di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.10.1 - 10.2 - 

10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUE/50  €/cadauno  5,50  

          

108  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

    

    EURO CINQUE/48  €/metro  5,48  

      quadrato    

109  11.1.2  Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in 

dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 

metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 

mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il  
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    lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

    

    EURO SEI/58  €/metro  6,58  

      quadrato    

110  11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 

dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 

metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 

a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

    

    EURO SETTE/56  €/metro  7,56  

      quadrato    

111  11.1.4  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due 

mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte 

.  

    

    EURO CINQUE/14  €/metro  5,14  

      quadrato    

112  11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 

a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

    

    EURO UNDICI/10  €/metro  11,10  

      quadrato    

113  11.2.2  Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, 

altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti 

atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette 

o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 

successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

    

    EURO DIECI/40  €/metro  10,40  

      quadrato    

114  11.2.3  Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di 

elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a 

superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 

trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare 

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

    

    EURO UNDICI/00  €/metro  11,00  

      quadrato    

115  11.2.4  Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con 

caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in 

opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici 

con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte 

.  

    

    EURO TREDICI/20  €/metro  13,20  

      quadrato    

116  11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 

colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  
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    EURO VENTIDUE/80  €/metro  22,80  

      quadrato    

117  12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 

impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata 

con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SETTE/85  €/metro  7,85  

      quadrato    

118  12.1.2  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume 

dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, 

composto di 93 kg di mastice di asfalto naturale in pani e 7 kg di bitume naturale, 

comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza di 20 cm e dello 

spessore di 5 mm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di copertura di 

sabbia lavata ed asciutta, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO VENTIUNO/70  €/metro  21,70  

      quadrato    

119  12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di 

bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso 

non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od 

inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 

compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di 

raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTORDICI/00  €/metro  14,00  

      quadrato    

120  12.1.4  Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di 

bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi 

altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con 

giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 

emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per 

un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO UNDICI/70  €/metro  11,70  

      quadrato    

121  12.1.5  Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: 

- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; 

- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 

elastomeri SBS; 

- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 

dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 

superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 

previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 

raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTI/50  €/metro  20,50  

      quadrato    

122  12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 

costituita da: 

- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non 

inferiore a 4,5 kg/m2; 

- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 

elastomeri SBS; 

- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 

dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 

superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 

previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 

raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTI/30  €/metro  20,30  

      quadrato    

123  12.1.7  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita      
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    costituita da: 

- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano 

diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore 

a 4,5 kg/m2; 

- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 

elastomeri SBS; 

- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 

dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 

superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e 

previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di 

raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTITRE/00  €/metro  23,00  

      quadrato    

124  12.1.9.1  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 

contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 

(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico 

deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. 

e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su 

superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione 

, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile 

non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le 

suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme 

tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono compresi e 

compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di 

fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

spessore 1,5 mm.  

    

    EURO VENTICINQUE/60  €/metro  25,60  

      quadrato    

125  12.1.9.2  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 

contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 

(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico 

deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. 

e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su 

superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione 

, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile 

non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le 

suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme 

tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono compresi e 

compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di 

fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

spessore 1,8 mm.  

    

    EURO VENTIOTTO/70  €/metro  28,70  

      quadrato    

126  12.1.9.3  Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 

contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile 

(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico 

deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. 

e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su 

superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione 

, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile 

non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le 

suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme 

tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono compresi e 

compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di 

fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

spessore 2,0 mm.  
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    EURO TRENTAUNO/00  €/metro  31,00  

      quadrato    

127  13.1.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0 MPa.  

    

    EURO VENTICINQUE/20  €/metro  25,20  

          

128  13.1.5.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 8,5 MPa.  

    

    EURO TRENTAUNO/00  €/metro  31,00  

          

129  13.1.5.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 8,0 MPa.  

    

    EURO QUARANTA/50  €/metro  40,50  

          

130  13.1.5.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 125 mm; acciaio Fe 35; s=4,0 mm; PN 11,5 MPa.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/70  €/metro  54,70  

          

131  13.1.5.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 150 mm; acciaio Fe 35; s=4,5 mm; PN 9,5 MPa.  
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    EURO SESSANTASEI/40  €/metro  66,40  

          

132  13.1.5.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,6 mm; PN 9,0 MPa.  

    

    EURO CENTONOVE/70  €/metro  109,70  

          

133  13.1.5.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 250 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 8,0 MPa.  

    

    EURO CENTOQUARANTADUE/30  €/metro  142,30  

          

134  13.1.5.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=8,4 mm; PN 7,5 MPa.  

    

    EURO CENTOOTTANTASEI/00  €/metro  186,00  

          

135  13.1.5.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 350 mm; acciaio Fe 42; s=8,0 mm; PN 7,0 MPa.  

    

    EURO DUECENTOVENTICINQUE/60  €/metro  225,60  

          

136  13.1.5.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per 

acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di 

certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in 

polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in 

resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino 

dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=8,5 mm; PN 7,0 MPa.  
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    EURO DUECENTONOVANTATRE/50  €/metro  293,50  

          

137  13.2.3.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 60 mm.  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/20  €/metro  34,20  

          

138  13.2.3.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 80 mm.  

    

    EURO QUARANTAUNO/30  €/metro  41,30  

          

139  13.2.3.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar  
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    - DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 100 mm.  

    

    EURO QUARANTAQUATTRO/80  €/metro  44,80  

          

140  13.2.3.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 125 mm.  

    

    EURO CINQUANTANOVE/50  €/metro  59,50  

          

141  13.2.3.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 150 mm.  

    

    EURO SESSANTATRE/70  €/metro  63,70  

          

142  13.2.3.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
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    completa a perfetta regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 200 mm.  

    

    EURO OTTANTAOTTO/30  €/metro  88,30  

          

143  13.2.3.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 250 mm.  

    

    EURO CENTOVENTIUNO/80  €/metro  121,80  

          

144  13.2.3.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 300 mm.  

    

    EURO CENTOQUARANTASETTE/70  €/metro  147,70  

          

145  13.2.3.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi  
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    nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, 

compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 350 mm.  

    

    EURO CENTONOVANTAUNO/20  €/metro  191,20  

          

146  13.2.3.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, 

certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con 

guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni 

di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, 

con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed 

esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m2 e 

successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari 

a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile 

devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di 

prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. 

Sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli, sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

- DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar 

- DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar 

- DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar 

- DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar 

DN 400 mm.  

    

    EURO DUECENTOVENTITRE/70  €/metro  223,70  

          

147  13.2.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi 

di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con 

guarnizione EPDM conforme alle Norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia 

secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005-2), collaudati con caratteristiche 

specifiche secondo norme UNI EN 545 e recanti la marcatura prevista dalla detta 

norma, verniciati esternamente ed internamente, completi di contro flangia, 

guarnizioni e bulloni, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DIECI/80  €/chilogrammo  10,80  

          

148  13.2.5.1  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 50 mm  

    

    EURO DUECENTODICIANNOVE/20  €/cadauno  219,20  

          

149  13.2.5.2  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante.  
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    DN 65 mm      

    EURO DUECENTOSESSANTADUE/00  €/cadauno  262,00  

          

150  13.2.5.3  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 80 mm  

    

    EURO TRECENTOSEI/40  €/cadauno  306,40  

          

151  13.2.5.4  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 100 mm  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTANOVE/00  €/cadauno  359,00  

          

152  13.2.5.5  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 125 mm  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/60  €/cadauno  465,60  

          

153  13.2.5.6  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 150 mm  

    

    EURO CINQUECENTOQUARANTADUE/80  €/cadauno  542,80  

          

154  13.2.5.7  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 200 mm  

    

    EURO NOVECENTOSETTANTAQUATTRO/70  €/cadauno  974,70  

          

155  13.2.5.8  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo  
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    secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in 

acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, 

rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei 

giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare 

la saracinesca perfettamente funzionante. 

DN 250 mm  

    

    EURO MILLETRECENTOOTTANTACINQUE/00  €/cadauno  1.385,00  

          

156  13.2.5.9  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, 

conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, 

con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base 

di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del 

materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 

funzionante. 

DN 300 mm  

    

    EURO MILLESETTECENTOSETTANTADUE/00  €/cadauno  1.772,00  

          

157  13.2.7.1  Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione, costituito da 

corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a 

labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore 

minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento 

EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare 

l'apparecchio perfettamente funzionante: 

- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar. 

DN 40, 50, 65 mm  

    

    EURO DUECENTOOTTANTANOVE/10  €/cadauno  289,10  

          

158  13.2.7.2  Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione, costituito da 

corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a 

labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore 

minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento 

EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 

06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare 

l'apparecchio perfettamente funzionante: 

- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar. 

DN 100 mm  

    

    EURO TRECENTODODICI/10  €/cadauno  312,10  

          

159  13.2.8.1  Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e 

degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale 

GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede 

guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, 

valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 µm. 

Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali 

conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 - 

Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l'apparecchio 

perfettamente funzionante: 

- per pressioni nominali da 16 a 25 bar. 

DN 60 mm  

    

    EURO OTTOCENTOCINQUANTASEI/10  €/cadauno  856,10  

          

160  13.2.8.2  Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e 

degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale 

GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede 

guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, 

valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 µm. 

Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali 

conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 - 

Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l'apparecchio 

perfettamente funzionante: 

- per pressioni nominali da 16 a 25 bar.  
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    DN 80 ÷ 100 mm      

    EURO MILLECENTOUNDICI/00  €/cadauno  1.111,00  

          

161  13.2.8.3  Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e 

degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale 

GS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e sede 

guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM, 

valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore minimo 250 µm. 

Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento EN1092-2. Materiali 

conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 - 

Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare l'apparecchio 

perfettamente funzionante: 

- per pressioni nominali da 16 a 25 bar. 

DN 150 mm  

    

    EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/00  €/cadauno  2.532,00  

          

162  13.2.18  Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa 

grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di saracinesca di chiusura comandata 

da volantino superiore, compreso rubinetti da ½" e tappo di chiusura all'attacco di 

ogni presa, compreso il pezzo a T in ghisa sferoidale a tre flange complete di 

guarnizioni e bulloni, avente lo stesso diametro della rete cui è allacciato, compresa 

la tubazione di collegamento alla suddetta rete, la riduzione e quanto altro necessario 

di materiale e prestazioni per dare l'apparecchio completo a regola d'arte e 

perfettamente funzionante.  

    

    EURO DUECENTOSETTANTANOVE/90  €/cadauno  279,90  

          

163  13.3.5.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 20 mm.  

    

    EURO CINQUE/43  €/metro  5,43  

          

164  13.3.5.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 25 mm.  

    

    EURO CINQUE/68  €/metro  5,68  

          

165  13.3.5.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente  
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    di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e 

la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

D esterno 32 mm.  

    

    EURO SEI/06  €/metro  6,06  

          

166  13.3.5.4  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 40 mm.  

    

    EURO SEI/64  €/metro  6,64  

          

167  13.3.5.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 50 mm.  

    

    EURO SETTE/52  €/metro  7,52  

          

168  13.3.5.6  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 63 mm.  

    

    EURO DIECI/20  €/metro  10,20  

          

169  13.3.5.7  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per  
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    saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 

idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 75 mm.  

    

    EURO UNDICI/40  €/metro  11,40  

          

170  13.3.5.8  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 90 mm.  

    

    EURO TREDICI/80  €/metro  13,80  

          

171  13.3.5.9  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 110 mm.  

    

    EURO VENTIUNO/20  €/metro  21,20  

          

172  13.3.5.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 125 mm.  

    

    EURO VENTITRE/90  €/metro  23,90  

          

173  13.3.5.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero  
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    per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 140 mm.  

    

    EURO VENTISETTE/40  €/metro  27,40  

          

174  13.3.5.12  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 160 mm.  

    

    EURO TRENTADUE/80  €/metro  32,80  

          

175  13.3.5.13  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 180 mm.  

    

    EURO QUARANTAUNO/20  €/metro  41,20  

          

176  13.3.5.14  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 200 mm.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/60  €/metro  45,60  

          

177  13.3.5.15  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 225 mm.  
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    EURO CINQUANTAOTTO/70  €/metro  58,70  

          

178  13.3.5.16  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 250 mm.  

    

    EURO SESSANTANOVE/30  €/metro  69,30  

          

179  13.3.5.17  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 280 mm.  

    

    EURO OTTANTAOTTO/90  €/metro  88,90  

          

180  13.3.5.18  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm.  

    

    EURO CENTOUNO/70  €/metro  101,70  

          

181  13.3.5.19  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 355 mm.  
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    EURO CENTOTRENTACINQUE/30  €/metro  135,30  

          

182  13.3.5.20  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 400 mm.  

    

    EURO CENTOCINQUANTASETTE/20  €/metro  157,20  

          

183  13.3.6.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 20 mm.  

    

    EURO CINQUE/61  €/metro  5,61  

          

184  13.3.6.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 25 mm.  

    

    EURO CINQUE/90  €/metro  5,90  

          

185  13.3.6.3  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 32 mm.  
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    EURO SEI/41  €/metro  6,41  

          

186  13.3.6.4  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 40 mm.  

    

    EURO SETTE/15  €/metro  7,15  

          

187  13.3.6.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 50 mm.  

    

    EURO OTTO/36  €/metro  8,36  

          

188  13.3.6.6  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 63 mm.  

    

    EURO UNDICI/50  €/metro  11,50  

          

189  13.3.6.7  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 75 mm.  
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    EURO QUATTORDICI/10  €/metro  14,10  

          

190  13.3.6.8  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 90 mm.  

    

    EURO DICIASSETTE/50  €/metro  17,50  

          

191  13.3.6.9  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 110 mm.  

    

    EURO VENTISEI/80  €/metro  26,80  

          

192  13.3.6.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 125 mm.  

    

    EURO TRENTA/70  €/metro  30,70  

          

193  13.3.6.11  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 140 mm.  
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    EURO TRENTASEI/00  €/metro  36,00  

          

194  13.3.6.12  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 160 mm.  

    

    EURO QUARANTATRE/90  €/metro  43,90  

          

195  13.3.6.13  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 180 mm.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/20  €/metro  54,20  

          

196  13.3.6.14  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 200 mm.  

    

    EURO SESSANTATRE/00  €/metro  63,00  

          

197  13.3.7.1  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 250 mm 

 

- D interno 234,4 mm.  
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    EURO TRENTAQUATTRO/00  €/metro  34,00  

          

198  13.3.7.2  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 315 mm 

- D interno 295,4 mm.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/70  €/metro  45,70  

          

199  13.3.7.3  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 355 mm 

- D interno 333 mm.  

    

    EURO CINQUANTASEI/80  €/metro  56,80  

          

200  13.3.7.4  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 400 mm 

- D interno 375,2 mm.  

    

    EURO SESSANTASEI/80  €/metro  66,80  

          

201  13.3.7.5  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 450 mm 

- D interno 422mm.  
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    EURO OTTANTATRE/10  €/metro  83,10  

          

202  13.3.7.6  Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della 

norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in 

pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo 

libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro 

nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di 

Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione 

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 500 mm 

- D interno 469 mm.  

    

    EURO NOVANTANOVE/90  €/metro  99,90  

          

203  13.3.10.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta 

densità spiralato, prodotto in conformità alle norme DIN 16961, parte 1a e 2 a, classe 

3, recante la marcatura prevista dalle citate norme, con Rs24 = 32 kN/m² o rigidità 

SN = 8 kN/m2 secondo ISO 9969, di qualsiasi lunghezza, compresi la fornitura delle 

giunzioni eseguite mediante saldatura con termoelemento per polifusione testa a 

testa o a mezzo bicchiere con guarnizione elastomerica. Sono compresi altresì nel 

prezzo i tagli, gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

DN 1000 mm.  

    

    EURO QUATTROCENTOCINQUANTADUE/00  €/metro  452,00  

          

204  13.3.10.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta 

densità spiralato, prodotto in conformità alle norme DIN 16961, parte 1a e 2 a, classe 

3, recante la marcatura prevista dalle citate norme, con Rs24 = 32 kN/m² o rigidità 

SN = 8 kN/m2 secondo ISO 9969, di qualsiasi lunghezza, compresi la fornitura delle 

giunzioni eseguite mediante saldatura con termoelemento per polifusione testa a 

testa o a mezzo bicchiere con guarnizione elastomerica. Sono compresi altresì nel 

prezzo i tagli, gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

DN 1200 mm.  

    

    EURO SETTECENTOOTTANTADUE/80  €/metro  782,80  

          

205  13.3.11.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 200 mm 

 

- D interno di 172 mm.  

    

    EURO DICIASSETTE/70  €/metro  17,70  

          

206  13.3.11.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove  
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    idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 250 mm 

- D interno di 217 mm.  

    

    EURO VENTITRE/90  €/metro  23,90  

          

207  13.3.11.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 315 mm 

- D interno di 272 mm.  

    

    EURO TRENTAUNO/90  €/metro  31,90  

          

208  13.3.11.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 400 mm 

- D interno di 344 mm.  

    

    EURO QUARANTADUE/40  €/metro  42,40  

          

209  13.3.11.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 500 mm 

- D interno di 430 mm.  

    

    EURO SESSANTACINQUE/20  €/metro  65,20  

          

210  13.3.11.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 630 mm 

- D interno di 535 mm.  
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    EURO CENTODUE/80  €/metro  102,80  

          

211  13.3.11.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 800 mm 

- D interno di 678 mm.  

    

    EURO CENTOSESSANTASETTE/90  €/metro  167,90  

          

212  13.3.11.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 1000 mm 

- D interno di 851 mm.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTADUE/10  €/metro  262,10  

          

213  13.3.11.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 1200 mm 

- D interno di 1030 mm.  

    

    EURO TRECENTOOTTANTACINQUE/10  €/metro  385,10  

          

214  13.3.12.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 160 mm 

 

- D interno di 139 mm.  

    

    EURO SEDICI/20  €/metro  16,20  

          

215  13.3.12.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con  
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    giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature 

previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di 

giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), 

compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i 

tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del 

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 200 mm 

- D interno di 172 mm.  

    

    EURO DICIANNOVE/90  €/metro  19,90  

          

216  13.3.12.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 250 mm 

- D interno di 217 mm.  

    

    EURO VENTICINQUE/50  €/metro  25,50  

          

217  13.3.12.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 315 mm 

- D interno di 272 mm.  

    

    EURO TRENTACINQUE/20  €/metro  35,20  

          

218  13.3.12.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 400 mm 

- D interno di 344 mm.  

    

    EURO QUARANTAOTTO/70  €/metro  48,70  

          

219  13.3.12.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a  
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    perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 500 mm 

- D interno di 430 mm.  

    

    EURO SETTANTAQUATTRO/90  €/metro  74,90  

          

220  13.3.12.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 630 mm 

- D interno di 535 mm.  

    

    EURO CENTODIECI/40  €/metro  110,40  

          

221  13.3.12.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 800 mm 

- D interno di 678 mm.  

    

    EURO CENTONOVANTANOVE/20  €/metro  199,20  

          

222  13.3.12.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 1000 mm 

- D interno di 851 mm.  

    

    EURO DUECENTOOTTANTADUE/70  €/metro  282,70  

          

223  13.3.12.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere 

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 

13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata 

a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei 

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 1200 mm 

- D interno di 1030 mm.  
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    EURO QUATTROCENTOVENTIUNO/50  €/metro  421,50  

          

224  13.3.20  Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione in polietilene per n. 12 

prese idriche utenze, completo di pozzetto di contenimento in PEAD avente 

dimensioni minime cm 60x60 ed altezza minima cm 50, avente supporti per 

l'alloggiamento delle apparecchiature previste all'interno; compreso disareatore 

incorporato in PEAD, valvola d'intercettazione generale da 2” in ghisa sferoidale ad 

angolo, valvole di intercettazione in ottone su ogni singola utenza con valvole di non 

ritorno a molla incorporata del ½”, completo di raccordi per il collegamento in 

ingresso e per il collegamento in uscita, distributore monolitico stampato in PEAD 

PE 100 a 12 utenze, completo di innesti filettati femmina in ottone, certificato ai 

sensi della norma UNI EN 12201-3 condotta secondo la norma EN 921:1994. 

Quanto sopra completo di raccordi e guarnizioni per lo smontaggio di ogni singolo 

elemento da dentro il pozzetto, il tutto assemblato e montato per dare l'apparecchio 

completo a regola d'arte e perfettamente funzionante.  

    

    EURO CINQUECENTOSEDICI/10  €/cadauno  516,10  

          

225  13.7.1.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 160 mm; interno 153,6 mm.  

    

    EURO QUATTORDICI/40  €/metro  14,40  

          

226  13.7.1.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 192,2 mm.  

    

    EURO DICIASSETTE/80  €/metro  17,80  

          

227  13.7.1.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 250 mm; interno 240,2 mm.  

    

    EURO VENTISEI/80  €/metro  26,80  

          

228  13.7.1.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di  
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    Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del 

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 315 mm; interno 302,6 mm.  

    

    EURO TRENTACINQUE/70  €/metro  35,70  

          

229  13.7.1.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 355 mm; interno 341 mm.  

    

    EURO QUARANTASEI/20  €/metro  46,20  

          

230  13.7.1.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 400 mm; interno 384,2 mm.  

    

    EURO CINQUANTA/20  €/metro  50,20  

          

231  13.7.1.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 450 mm; interno 432,4 mm.  

    

    EURO SESSANTATRE/40  €/metro  63,40  

          

232  13.7.1.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 500 mm; interno 480,4 mm.  

    

    EURO SETTANTATRE/50  €/metro  73,50  

          

233  13.7.2.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a  
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    bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. 

Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il 

codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- 

EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 125 mm; interno 118,6 mm.  

    

    EURO TREDICI/10  €/metro  13,10  

          

234  13.7.2.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 160 mm; interno 152 mm.  

    

    EURO QUINDICI/40  €/metro  15,40  

          

235  13.7.2.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 190,2 mm.  

    

    EURO DICIANNOVE/50  €/metro  19,50  

          

236  13.7.2.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 250 mm; interno 237,6 mm.  

    

    EURO VENTINOVE/70  €/metro  29,70  

          

237  13.7.2.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 315 mm; interno 299,6 mm.  

    

          

          



 

Città di Castelvetrano - Servizi Tecnici  Pag. 47  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO TRENTANOVE/50  €/metro  39,50  

          

238  13.7.2.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 355 mm; interno 337,6 mm.  

    

    EURO CINQUANTA/30  €/metro  50,30  

          

239  13.7.2.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 400 mm; interno 380,4 mm.  

    

    EURO CINQUANTASEI/60  €/metro  56,60  

          

240  13.7.2.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 450 mm; interno 428 mm.  

    

    EURO SETTANTAUNO/40  €/metro  71,40  

          

241  13.7.2.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 500 mm; interno 475,4 mm.  

    

    EURO OTTANTAQUATTRO/80  €/metro  84,80  

          

242  13.7.3.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro  
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    onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la 

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a 

parte. 

D esterno 110 mm; interno 103,6 mm.  

    

    EURO DODICI/50  €/metro  12,50  

          

243  13.7.3.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 125 mm; interno 117,6 mm.  

    

    EURO QUATTORDICI/00  €/metro  14,00  

          

244  13.7.3.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 160 mm; interno 150,6 mm.  

    

    EURO SEDICI/90  €/metro  16,90  

          

245  13.7.3.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 188,2 mm.  

    

    EURO VENTIDUE/10  €/metro  22,10  

          

246  13.7.3.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 250 mm; interno 235,4 mm.  

    

    EURO TRENTATRE/60  €/metro  33,60  

          

247  13.7.3.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in  
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    particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 

kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 315 mm; interno 296,6 mm.  

    

    EURO QUARANTASEI/20  €/metro  46,20  

          

248  13.7.3.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 355 mm; interno 334,2 mm.  

    

    EURO CINQUANTANOVE/80  €/metro  59,80  

          

249  13.7.3.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 400 mm; interno 376,6 mm.  

    

    EURO SESSANTASETTE/10  €/metro  67,10  

          

250  13.7.3.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 450 mm; interno 423,6 mm.  

    

    EURO OTTANTASEI/30  €/metro  86,30  

          

251  13.7.3.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 500 mm; interno 470,8 mm.  

    

          

          

          



 

Città di Castelvetrano - Servizi Tecnici  Pag. 50  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO CENTOUNO/50  €/metro  101,50  

          

252  13.7.4.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 110 mm da 45° a 90°  

    

    EURO UNDICI/60  €/cadauno  11,60  

          

253  13.7.4.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 125 mm da 45° a 90°  

    

    EURO DODICI/50  €/cadauno  12,50  

          

254  13.7.4.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 160 mm da 45° a 90°  

    

    EURO DICIASSETTE/70  €/cadauno  17,70  

          

255  13.7.4.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 200 mm da 45° a 90°  

    

    EURO VENTICINQUE/20  €/cadauno  25,20  

          

256  13.7.4.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 250 mm da 45° a 90°  

    

    EURO CINQUANTANOVE/30  €/cadauno  59,30  

          

257  13.7.4.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm da 45° a 90°  

    

    EURO NOVANTANOVE/50  €/cadauno  99,50  

          

258  13.7.4.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 400 mm da 45° a 90°  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTADUE/10  €/cadauno  252,10  

          

259  13.7.4.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico 

secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il 

detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 500 mm da 45° a 90°  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTADUE/20  €/cadauno  462,20  

          

260  13.7.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 110 mm  
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    EURO QUATTORDICI/70  €/cadauno  14,70  

          

261  13.7.5.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 125 mm  

    

    EURO SEDICI/60  €/cadauno  16,60  

          

262  13.7.5.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 160 mm  

    

    EURO VENTITRE/30  €/cadauno  23,30  

          

263  13.7.5.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 200 mm  

    

    EURO TRENTACINQUE/90  €/cadauno  35,90  

          

264  13.7.5.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 250 mm  

    

    EURO NOVANTATRE/80  €/cadauno  93,80  

          

265  13.7.5.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm  

    

    EURO CENTOSETTANTANOVE/40  €/cadauno  179,40  

          

266  13.7.5.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 400 mm  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTAQUATTRO/30  €/cadauno  354,30  

          

267  13.7.5.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con 

anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 

compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 

opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 500 mm  

    

    EURO SEICENTOSETTANTANOVE/10  €/cadauno  679,10  

          

268  13.7.6.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo  
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    UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte. 

D esterno 200 mm interno 189 mm.  

    

    EURO DICIANNOVE/00  €/metro  19,00  

          

269  13.7.6.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 250 mm interno 236,6 mm.  

    

    EURO VENTIOTTO/40  €/metro  28,40  

          

270  13.7.6.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm interno 298,1 mm.  

    

    EURO TRENTASETTE/70  €/metro  37,70  

          

271  13.7.6.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 400 mm interno 378,3 mm.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/10  €/metro  54,10  

          

272  13.7.6.5  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 500 mm interno 473,8 mm.  

    

    EURO SETTANTANOVE/10  €/metro  79,10  

          

273  13.7.7.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere,  
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    conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

D esterno 200 mm interno 187,6 mm.  

    

    EURO VENTIUNO/10  €/metro  21,10  

          

274  13.7.7.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 250 mm interno 234,4 mm.  

    

    EURO TRENTAUNO/70  €/metro  31,70  

          

275  13.7.7.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm interno 295,4 mm.  

    

    EURO QUARANTADUE/50  €/metro  42,50  

          

276  13.7.7.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 400 mm interno 375 mm.  

    

    EURO SESSANTATRE/80  €/metro  63,80  

          

277  13.7.7.5  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 500 mm interno 469 mm.  
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    EURO NOVANTATRE/70  €/metro  93,70  

          

278  13.7.7.6  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 630 mm interno 591,2 mm.  

    

    EURO CENTOQUARANTATRE/90  €/metro  143,90  

          

279  13.7.7.7  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 710 mm interno 660 mm.  

    

    EURO DUECENTOOTTO/60  €/metro  208,60  

          

280  13.7.7.8  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 800 mm interno 751,1 mm.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTAUNO/00  €/metro  261,00  

          

281  13.7.7.9  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 900 mm interno 844 mm.  

    

    EURO TRECENTOTRENTATRE/50  €/metro  333,50  

          

282  13.7.7.10  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo  
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    UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte. 

D esterno 1000 mm interno 944 mm.  

    

    EURO QUATTROCENTOQUARANTANOVE/80  €/metro  449,80  

          

283  13.7.7.11  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 1200 mm interno 1140 mm.  

    

    EURO CINQUECENTOCINQUANTAOTTO/90  €/metro  558,90  

          

284  13.7.8.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 200 mm interno 184 mm.  

    

    EURO VENTICINQUE/70  €/metro  25,70  

          

285  13.7.8.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 250 mm interno 230 mm.  

    

    EURO TRENTAOTTO/40  €/metro  38,40  

          

286  13.7.8.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 315 mm interno 290 mm.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/50  €/metro  54,50  

          

287  13.7.8.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere,  
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    conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio 

di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 

45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 

la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

D esterno 400 mm interno 368 mm.  

    

    EURO OTTANTADUE/60  €/metro  82,60  

          

288  13.7.8.5  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 500 mm interno 462 mm.  

    

    EURO CENTOVENTISEI/80  €/metro  126,80  

          

289  13.7.8.6  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 630 mm interno 591,2 mm.  

    

    EURO CENTONOVANTACINQUE/90  €/metro  195,90  

          

290  13.7.8.7  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 710 mm interno 660 mm.  

    

    EURO DUECENTOSETTANTAOTTO/70  €/metro  278,70  

          

291  13.7.8.8  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 

interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 

UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie 

corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 800 mm interno 751,1 mm.  
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    EURO TRECENTOCINQUANTATRE/80  €/metro  353,80  

          

292  13.9.5.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm  

    

    EURO SETTECENTOSESSANTAUNO/00  €/cadauno  761,00  

          

293  13.9.5.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 800 mm, innesto linea/salto DN250 mm  

    

    EURO OTTOCENTOQUARANTASETTE/40  €/cadauno  847,40  

          

294  13.9.5.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm  
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    EURO NOVECENTONOVANTATRE/80  €/cadauno  993,80  

          

295  13.9.5.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 800 mm, innesto linea/salto DN400 mm  

    

    EURO MILLECENTOSEI/00  €/cadauno  1.106,00  

          

296  13.9.5.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 1200 mm, innesto linea/salto DN200 mm  

    

    EURO MILLESESSANTASEI/00  €/cadauno  1.066,00  

          

297  13.9.5.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 1200 mm, innesto linea/salto DN250 mm  
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    EURO MILLECENTOSESSANTADUE/00  €/cadauno  1.162,00  

          

298  13.9.5.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 1200 mm, innesto linea/salto DN300 mm  

    

    EURO MILLEDUECENTOOTTANTAUNO/00  €/cadauno  1.281,00  

          

299  13.9.5.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 1200 mm, innesto linea/salto DN400 mm  

    

    EURO MILLECINQUECENTOCINQUANTASEI/00  €/cadauno  1.556,00  

          

300  13.9.5.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo : 

DN 1200 mm, innesto linea/salto DN500 mm  
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    EURO MILLEOTTOCENTOQUINDICI/00  €/cadauno  1.815,00  

          

301  13.9.5.16  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm : 

DN160 mm  

    

    EURO QUARANTASETTE/10  €/cadauno  47,10  

          

302  13.9.5.17  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200,1500 mm : 

DN200 mm  

    

    EURO CINQUANTA/10  €/cadauno  50,10  

          

303  13.9.5.18  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.  
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    - Elemento di sopralzo : 

DN 800 mm, altezza utile 330 mm  

    

    EURO CENTOSESSANTANOVE/50  €/cadauno  169,50  

          

304  13.9.5.19  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo : 

DN 800 mm, altezza utile 660 mm  

    

    EURO DUECENTONOVANTATRE/20  €/cadauno  293,20  

          

305  13.9.5.20  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo : 

DN 800 mm, altezza utile 990 mm  

    

    EURO TRECENTOSETTANTATRE/90  €/cadauno  373,90  

          

306  13.9.5.21  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.  
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    - Elemento di sopralzo : 

DN 1200 mm, altezza utile 330 mm  

    

    EURO DUECENTONOVANTA/20  €/cadauno  290,20  

          

307  13.9.5.22  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo : 

DN 1200 mm, altezza utile 660 mm  

    

    EURO TRECENTOOTTANTASEI/80  €/cadauno  386,80  

          

308  13.9.5.23  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo : 

DN 1200 mm, altezza utile 1800 mm  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTASETTE/40  €/cadauno  467,40  

          

309  13.9.5.25  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.  
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    - Elemento di copertura : 

per pozzetto DN 800 mm  

    

    EURO DUECENTOOTTO/70  €/cadauno  208,70  

          

310  13.9.5.26  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di copertura : 

per pozzetto DN 1200 mm  

    

    EURO QUATTROCENTOQUATTORDICI/40  €/cadauno  414,40  

          

311  13.9.5.28  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di copertura : 

per pozzetto DN 1200 mm, elemento tronco conico di riduzione  

    

    EURO TRECENTOOTTANTASEI/80  €/cadauno  386,80  

          

312  13.9.5.30  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.  
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    - Elemento raggiungi quota : 

diametro interno 625 mm, altezza utile 50 mm  

    

    EURO QUARANTADUE/20  €/cadauno  42,20  

          

313  13.9.5.31  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in 

poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la 

continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di 

innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 

necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI 

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 

resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in 

opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 

funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento raggiungi quota : 

diametro interno 625 mm, altezza utile 100 mm  

    

    EURO QUARANTADUE/20  €/cadauno  42,20  

          

314  13.9.7.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 

Dimensione interna 800 x 800 mm cad  

    

    EURO TRECENTOQUARANTADUE/00  €/cadauno  342,00  

          

315  13.9.7.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 

Dimensione interna 1000 x 1000 mm cad. 3.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/80  €/cadauno  351,80  

          

316  13.9.7.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4  
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    kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 

resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, 

il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 

Dimensione interna 1200 x 1200 mm cad. 3.  

    

    EURO TRECENTOSESSANTATRE/70  €/cadauno  363,70  

          

317  13.9.7.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 

Dimensione interna 1500 x 1500 mm cad. 6.  

    

    EURO SEICENTOCINQUANTASEI/50  €/cadauno  656,50  

          

318  13.9.7.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo - altezza utile 330 mm : 

Dimensione interna 800 x 800 mm  

    

    EURO DUECENTOVENTIDUE/80  €/cadauno  222,80  

          

319  13.9.7.8  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo - altezza utile 330 mm : 

Dimensione interna 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTOTRENTAUNO/70  €/cadauno  231,70  

          

320  13.9.7.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri  
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    per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri 

dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento di sopralzo - altezza utile 330 mm : 

Dimensione interna 1200 x 1200 mm  

    

    EURO DUECENTOTRENTANOVE/60  €/cadauno  239,60  

          

321  13.9.7.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 660 mm : 

Dimensione interna 800 x 800 mm  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/40  €/cadauno  254,40  

          

322  13.9.7.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 660 mm : 

Dimensione interna 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTOSESSANTASETTE/20  €/cadauno  267,20  

          

323  13.9.7.12  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 660 mm : 

Dimensione interna 1200 x 1200 mm  

    

    EURO DUECENTOOTTANTA/10  €/cadauno  280,10  

          

324  13.9.7.13  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.  
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    - altezza utile 660 mm : 

Dimensione interna 1500 x 1500 mm  

    

    EURO SETTECENTOVENTITRE/50  €/cadauno  723,50  

          

325  13.9.7.16  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 990 mm : 

Dimensione interna 800 x 800 mm  

    

    EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/00  €/cadauno  285,00  

          

326  13.9.7.17  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 990 mm : 

Dimensione interna 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTONOVANTAOTTO/90  €/cadauno  298,90  

          

327  13.9.7.18  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 990 mm : 

Dimensione interna 1200 x 1200 mm  

    

    EURO TRECENTOQUATTORDICI/70  €/cadauno  314,70  

          

328  13.9.7.19  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 990 mm : 

Dimensione interna 1500 x 1500 mm  
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    EURO OTTOCENTOVENTI/30  €/cadauno  820,30  

          

329  13.9.7.22  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m2 : 

per pozzetto 800 x 800 mm  

    

    EURO DUECENTODICIOTTO/90  €/cadauno  218,90  

          

330  13.9.7.23  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m2 : 

per pozzetto 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTASEI/40  €/cadauno  256,40  

          

331  13.9.7.24  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m2 : 

per pozzetto 1200 x 1200 mm  

    

    EURO DUECENTONOVANTASEI/00  €/cadauno  296,00  

          

332  13.9.7.25  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m2 : 

per pozzetto 1500 x 1500 mm  
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    EURO CINQUECENTOCINQUANTANOVE/60  €/cadauno  559,60  

          

333  13.9.7.28  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Classe di resistenza 4 kN/m2 : 

per pozzetto 800 x 800 mm  

    

    EURO CENTONOVANTASEI/10  €/cadauno  196,10  

          

334  13.9.7.29  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Classe di resistenza 4 kN/m2 : 

per pozzetto 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTODIECI/00  €/cadauno  210,00  

          

335  13.9.7.30  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Classe di resistenza 4 kN/m2 : 

per pozzetto 1200 x 1200 mm  

    

    EURO DUECENTOVENTIOTTO/70  €/cadauno  228,70  

          

336  13.9.7.31  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Classe di resistenza 4 kN/m2 : 

per pozzetto 1500 x 1500 mm  
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    EURO QUATTROCENTOQUARANTANOVE/00  €/cadauno  449,00  

          

337  13.9.7.34  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento raggiungi quota : 

diametro interno 625 mm, altezza utile 50 mm  

    

    EURO QUARANTADUE/20  €/cadauno  42,20  

          

338  13.9.7.35  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica 

per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa 

altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli 

antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi 

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione 

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento raggiungi quota : 

diametro interno 625 mm, altezza utile 100 mm  

    

    EURO QUARANTADUE/20  €/cadauno  42,20  

          

339  21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma 

e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO TRECENTOQUATTORDICI/30  €/metro cubo  314,30  

          

340  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 

graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DIECI/60  €/metro  10,60  

      quadrato    

341  21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante 

e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DICIASSETTE/30  €/metro  17,30  

      quadrato    

342  21.1.8  Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il 

deposito delle lastre riutilizzabili. 

- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili.  

    

    EURO QUATTORDICI/10  €/metro  14,10  

      quadrato    

343  21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere 

per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO TRE/47  €/metro  3,47  

      quadrato    

344  21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di  
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    risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.      

    EURO DIECI/50  €/metro  10,50  

      quadrato    

345  21.1.12  Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 

e fino al rinvenimento della muratura. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  

    

    EURO TRE/49  €/metro  3,49  

      quadrato    

346  21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

PRconnesse.  

    

    EURO SETTE/41  €/metro  7,41  

      quadrato    

347  21.1.16  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento 

del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO ZERO/36  €/chilogrammo  0,36  

          

348  21.2.4  Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm 

su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la 

pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

    

    EURO DUE/65  €/metro  2,65  

          

349  21.2.5  Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi 

il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra 

dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.  

    

    EURO NOVE/31  €/metro  9,31  

          

350  21.2.10  Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete 

elettrosaldata, con tondini Ø 5 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su 

muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie 

muraria. Sono compresi nel prezzo: l'ancoraggio della rete alla muratura tramite 

tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero non inferiore a 4 per 

metro quadrato di parete, la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato 

alla muratura, la perforazione delle pareti. La sigillatura dei fori con iniezioni a 

pressione di malta di cemento antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, 

applicazione di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non 

superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni 

altro onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l'eventuale rimozione 

del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO SESSANTATRE/70  €/metro  63,70  

      quadrato    

351  21.2.13  Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con 

malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO SESSANTA/10  €/metro  60,10  

      quadrato    

352  21.2.14  Preparazione della muratura, per l'intervento di cui all'art. 21.2.15, consistente nella 

messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro 

fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l'altezza di risalita dell'umidità, 

rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con 

spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia delle cavità, 

applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷ 

4 kg/m2 stesa in due mani con rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la 

prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva 

rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

.  
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    EURO VENTISEI/30  €/metro  26,30  

      quadrato    

353  21.2.15  Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di resine 

siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata 

capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori 

leggermente inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una 

profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso 

l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere 

accompagnato dalla certificazione di qualità. 

- Al m di intervento per ogni cm di spessore.  

    

    EURO QUATTRO/76  €/centimetro  4,76  

          

354  21.2.16  Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione capillare 

per l'esecuzione di barriera chimica atta ad impedire l'umidità per risalita nelle 

murature, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei materiali da costruzione 

creando una barriera impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore. Il materiale 

verrà iniettato per colata in appositi fori del diametro di 22 mm precedentemente 

praticati nella muratura, i fori verranno quindi sigillati con malta a ritiro compensato. 

A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione 

di qualità. Il materiale dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere per la 

perforazione dei fori ed escluso l'eliminazione dell'intonaco e il successivo 

trattamento protettivo da compensarsi a parte. 

- Al m di intervento per ogni cm di  

    

    EURO UNO/85  €/m*cm  1,85  

          

355  21.2.17  Fornitura e posa in opera di agente protettivo contro i solfati a base di sali reattivi 

inorganici da additivare all'intonaco di rinzaffo in malta cementizia, escluso dal 

prezzo la eliminazione sia degli intonaci preesistenti attaccati dai solfati sino ad 

almeno un metro al di sopra di ogni traccia di umidità, sia per almeno due centimetri 

di profondità, di tutte le malte da allettamento della muratura. Le superfici da trattare 

verranno spazzolate a secco, prima di ogni applicazione. Eventuali trattamenti 

antinitrato, da compensarsi a parte, verranno eseguiti prima dell'antisolfato. 

L'intonaco cementizio da rinzaffo additivato con l'agente antisolfato nella 

proporzione di 1,1 kg/m2 di superficie da trattare, dovrà avere uno spessore minimo 

variabile dai 10 ai 15 mm. A garanzia della qualità il prodotto dovrà essere 

accompagnato dalla certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/20  €/metro  24,20  

      quadrato    

356  21.2.18  Fornitura e posa in opera di agente induritore a base di fluorina per il 

consolidamento di murature ed intonaci danneggiati dai nitrati. Il materiale verrà 

applicato in soluzione in ragione di un litro di soluzione diluita al 10% per m2, sulle 

superfici da trattare a pennello o a spruzzo e verrà lasciato agire per almeno otto 

giorni prima di ogni ulteriore trattamento. Tutto il sale affiorante verrà quindi 

accuratamente eliminato con spazzolatura delle superfici trattate e dal pavimento. A 

garanzia della qualità il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di 

qualità. Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DODICI/50  €/metro  12,50  

      quadrato    

357  21.2.20  Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante 

rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le 

stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DODICI/00  €/metro  12,00  

      quadrato    

358  21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 

parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 

per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 

mezzi idonei, per la  
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    creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 

successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la 

pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta 

tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 

per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

    

    EURO CENTOTRE/90  €/metro  103,90  

      quadrato    

359  21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 

parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 

per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 

mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 

con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 

cm. 

per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

    

    EURO QUARANTAUNO/90  €/metro  41,90  

      quadrato    

360  21.3.2  Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, di spessore fino a 50 

cm, mediante iniezioni con resine epossidiche di tipo idoneo, fluide, senza solventi a 

bassa viscosità ed a rapido indurimento, previa spicconatura d'intonaco, spazzolatura 

delle superfici da trattare, pulitura e lavaggio delle parti scoperte, l'applicazione degli 

iniettori, la stuccatura della fessurazione con malta adesiva epossidica, l'asportazione 

degli iniettori mediante mola a smeriglio. A garanzia della qualità il prodotto dovrà 

essere accompagnato dalla certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso 

ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

- per ogni cm di lesione misurata su una sola faccia.  

    

    EURO TRE/57  €/centimetro  3,57  

          

361  21.3.3  Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di 

malta adesiva epossidica, previa spicconatura di intonaco, spazzolatura della 

superficie da trattare, taglio a punta di diamante, pulitura a pressione e lavaggio delle 

parti scoperte. 

- per ogni cm di lesione.  

    

    EURO UNO/15  €/centimetro  1,15  

          

362  21.3.5  Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A AISI 

304L, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per 

risanamenti strutturali, compreso l'onere per il taglio a misura, la sagomatura, la 

legatura con filo di ferro ricotto, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DIECI/30  €/chilogrammo  10,30  

          

363  21.4.1  Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il 

massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 

e classe di consistenza S4, dello spessore di 5 cm, con la rete elettrosaldata Æ 5 mm 

maglia 10x10 cm compreso l'onere della predisposizione dei fori per l'inserimento 

delle putrelle e la realizzazione del piano di appoggio con mattoni pieni o altro 

sistema equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera completa regola d'arte, 

con la sola esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che saranno 

compensati a parte.  

    

    EURO TRENTATRE/50  €/metro  33,50  

      quadrato    

364  21.4.2  Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o 

dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro con 

dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del piano di posa dei 

profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte.  

    

    EURO TRE/92  €/chilogrammo  3,92  

          

365  21.4.3  Consolidamento di solai esistenti in legno o in travi di ferro a doppio T e      
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    tavelloni, mediante la fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete 

elettrosaldata Æ 5 mm maglia 10x10 cm, compreso il getto di calcestruzzo classe di 

resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 per la 

formazione della soletta dello spessore di 4÷5 cm, compreso l'onere per il 

livellamento superiore e la formazione degli incassi nelle murature circostanti, 

nonché ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTA/50  €/metro  30,50  

      quadrato    

366  21.4.7  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per 

ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, 

mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei 

ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; 

asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a 

mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche 

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 

mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i 

ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi 

previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, 

per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi 

ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo 

"Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà 

funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso 

e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco.Sono compresi e compensati nel 

prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del 

cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

- per ogni m2 di superficie di intradosso del  

    

    EURO CENTOOTTO/90  €/solaio  108,90  

          

367  21.10.1.1  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso 

la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 

riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 

su muratura in mattoni pieni.  

    

    EURO VENTITRE/60  €/metro  23,60  

          

368  21.10.1.2  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso 

la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 

riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 

su muratura in tufo.  

    

    EURO DICIANNOVE/00  €/metro  19,00  

          

369  21.10.1.3  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso 

la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 

riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 

su muratura in mattoni forati.  

    

    EURO TREDICI/70  €/metro  13,70  
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    Voci Finite con Analisi      

          

370  A_01  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o in battuto di 

cemento di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito 

con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 

l'esecuzione dello scavo. 

Compreso e compensato nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità 

di lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, 

ogni altro onere e magistero per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola 

d'arte e nel rispetto delle normative di  sicurezza vigenti.  

    

    EURO QUATTRO/54  €/metro  4,54  

          

371  A_02  Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi su sedi stradali esistenti in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 

ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e 

di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaia anche debolmente cementate e 

rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 

distanza mediante l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, fino alla profondità di 2.00 

m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, 

eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm.Compresi e compensati nel prezzo: il paleggio, il sollevamento, il 

carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o l'accatastamento lungo il 

bordo del cavo delle materie riutilizzabili, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle 

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, l'onere per il rispetto 

di eventuali costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, con particolare 

riguardo a condutture o cavi e alle infrastrutture a rete in generale. 

Compresi e compensati nel prezzo: i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi, dall'eventuale attività di ricerca 

ed individuazione della/e perdita, nonchè tutti  gli oneri e le soggezioni dovute alla 

presenza e al mantenimento di eventuali sottoservizi interferenti. Restano altresì 

compresi e compensati nel prezzo l'eventuale scavo a mano eseguito per mettere a 

nudo la tubazione su cui intervenire, la pulizia della superficie esterna della stessa, 

gli eventuali fermi cantiere ed ogni altro onere e magistero per garantire la completa 

esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Restano esclusi: il trasporto al di fuori dell'ambito del cantiere del materiale da 

smaltire e gli oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO DODICI/40  €/metro cubo  12,40  

          

372  A_03  Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi su sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da limi, argille, 

sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 

resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaia anche debolmente 

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di 

discontinuità poste a distanza mediante l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da 

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, fino alla 

profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 

con tirante non superiore a 20 cm. Compresi e compensati nel prezzo: il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o 

l'accatastamento lungo il bordo del cavo delle materie riutilizzabili, gli aggottamenti, 

la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, anche a 

mano, l'onere per il rispetto di eventuali costruzioni sotterranee preesistenti da 

mantenere, con particolare riguardo a condutture o cavi e alle infrastrutture a rete in 

generale. 

Compresi e compensati nel prezzo: i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi, dall'eventuale attività di ricerca 

ed individuazione della/e perdita, nonchè tutti  gli oneri e le soggezioni dovute alla 

presenza e al mantenimento di eventuali sottoservizi interferenti. Restano altresì 

compresi e compensati nel prezzo l'eventuale scavo a mano eseguito per mettere a 

nudo la tubazione su cui intervenire, la  
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    pulizia della superficie esterna della stessa, gli eventuali fermi cantiere ed ogni altro 

onere e magistero per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel 

rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Restano esclusi: il trasporto al di fuori dell'ambito del cantiere del materiale da 

smaltire e gli oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO OTTO/75  €/metro cubo  8,75  

          

373  A_04  Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi in ambito urbano, fuori dalle sedi 

stradali esistenti, eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da limi, argille, 

sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 

resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaia anche debolmente 

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di 

discontinuità poste a distanza mediante l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da 

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, fino alla 

profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 

con tirante non superiore a 20 cm. Compresi e compensati nel prezzo: il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o 

l'accatastamento lungo il bordo del cavo delle materie riutilizzabili, gli aggottamenti, 

la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, anche a 

mano, l'onere per il rispetto di eventuali costruzioni sotterranee preesistenti da 

mantenere, con particolare riguardo a condutture o cavi e alle infrastrutture a rete in 

generale. 

Compresi e compensati nel prezzo: i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi, dall'eventuale attività di ricerca 

ed individuazione della/e perdita, nonchè tutti  gli oneri e le soggezioni dovute alla 

presenza e al mantenimento di eventuali sottoservizi interferenti. Restano altresì 

compresi e compensati nel prezzo l'eventuale scavo a mano eseguito per mettere a 

nudo la tubazione su cui intervenire, la pulizia della superficie esterna della stessa, 

gli eventuali fermi cantiere ed ogni altro onere e magistero per garantire la completa 

esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Restano esclusi: il trasporto al di fuori dell'ambito del cantiere del materiale da 

smaltire e gli oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO NOVE/75  €/metro cubo  9,75  

          

374  A_05  Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, fuori dalle 

sedi stradali esistenti, eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da limi, 

argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 

qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaia anche 

debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici 

di discontinuità poste a distanza mediante l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da 

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, fino alla 

profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 

con tirante non superiore a 20 cm. Compresi e compensati nel prezzo: il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o 

l'accatastamento lungo il bordo del cavo delle materie riutilizzabili, gli aggottamenti, 

la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, anche a 

mano, l'onere per il rispetto di eventuali costruzioni sotterranee preesistenti da 

mantenere, con particolare riguardo a condutture o cavi e alle infrastrutture a rete in 

generale. 

Compresi e compensati nel prezzo: i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi, dall'eventuale attività di ricerca 

ed individuazione della/e perdita, nonchè tutti  gli oneri e le soggezioni dovute alla 

presenza e al mantenimento di eventuali sottoservizi interferenti. Restano altresì 

compresi e compensati nel prezzo l'eventuale scavo a mano eseguito per mettere a 

nudo la tubazione su cui intervenire, la pulizia della superficie esterna della stessa, 

gli eventuali fermi cantiere ed ogni altro onere e magistero per garantire la completa 

esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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    Restano esclusi: il trasporto al di fuori dell'ambito del cantiere del materiale da 

smaltire e gli oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO CINQUE/47  €/metro cubo  5,47  

          

375  A_06  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresi la 

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento. Sono altresì compresi nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 

ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire per l'attuazione del singolo 

intervento di manutenzione della rete idrica e/o fognaria esistente, i maggiori oneri 

derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ogni 

altro onere e magistero per garantire la completa esecuzione  dei lavori a regola 

d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 Per ogni mc di letto formato.  

    

    EURO VENTISEI/76  €/metro cubo  26,76  

          

376  A_07_01  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti dagli 

scavi medesimi, accatastati al bordo del cavo o comunque nell'ambito del cantiere, 

compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura, 

ricarichi necessari ed i movimenti dei materiali sia con mezzi meccanici che 

manuali. 

Sono altresì compensati nel prezzo: i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità 

di lavorazione e di forniture da eseguire per l'attuazione del singolo intervento di 

manutenzione della rete idrica e/o fognaria esistente, i maggiori oneri derivanti dalle 

condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ogni altro onere e 

magistero per garantire la completa esecuzione  dei lavori a regola d'arte e nel 

rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per ogni mc di materiale costipato.  

    

    EURO TRE/72  €/metro cubo  3,72  

          

377  A_07_02  Compenso per rinterro e ricolmo degli scavi con misto di cava, compreso il 

trasporto, lo spianamento, la costipazione a strati non superiori a 30 cm, la bagnatura 

e le necessarie ricariche, la movimentazione del materiale, compreso altresì ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola 

d'arte, misurato a spessore finito dopo il costipamento. 

- Per ogni mc di materiale costipato  

    

    EURO DICIASSETTE/86  €/metro cubo  17,86  

          

378  A_08  Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder) di pavimentazioni stradali in ambito urbano ed extraurbano, 

confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 

riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico 

Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 

collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il 

dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 

kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 

e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la pulizia del fondo di posa, la preparazione 

della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata, lo spandimento di 

mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con 

dosaggio di bitume residuo pari a 0,35 - 0,40 kg/mq), la stesa del conglomerato 

comunque eseguita, il costipamento e la rullatura fino a dare lo strato finito a perfetta 

regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti e 

ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm 

in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%  
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    di quella determinata nello studio Marshall. Sono compresi e compensati nel prezzo i 

maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e dalle condizioni 

ambientali dei luoghi ed ogni altro onere e magistero per garantire la completa 

esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per ogni mq e per ogni cm di spessore.  

    

    EURO DUE/21  €/metroquadrat  2,21  

      oxcentimetro    

379  A_09  Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura 

(tappetino) di pavimentazioni stradali in ambito urbano ed extraurbano, confezionato 

a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 

e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 

Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L 

(urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 

lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo 

Marshall.Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 

caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm 

e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede 

la  preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e 

lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida 

rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del 

conglomerato comunque eseguita, il costipamento e la rullatura fino a dare lo strato 

finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo 

di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane e 

scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi 

direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 

97% di quella determinata nello studio Marshall. Compresi e compensati nel prezzo i 

maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e dalle condizioni 

ambientali dei luoghi ed ogni altro onere e magistero per garantire la completa 

esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per ogni mq e per ogni cm di spessore.  

    

    EURO DUE/59  €/metroquadrat  2,59  

      oxcentimetro    

380  A_10  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso per 3 cm di 

spessore, eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 

superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, 

l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata. Sono 

altresì compensati nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi e ogni altro onere e magistero per 

garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della 

normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inclusi nel 

prezzo il carico e il trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli eventuali oneri di 

accesso e conferimento da compensarsi a parte. 

In ambito urbano  

    

    EURO CINQUE/63  €/metro  5,63  

      quadrato    

381  A_11  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso per 3 cm di 

spessore, eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 

superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, 

l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata. Sono 

altresì compensati nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi e ogni altro onere e magistero per 

garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della 

normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inclusi nel 

prezzo il carico e il trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli eventuali oneri di 

accesso e conferimento da compensarsi a parte. In ambito extraurbano:  
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    EURO QUATTRO/93  €/metro  4,93  

      quadrato    

382  A_12  Trasporto a discarica autorizzata di materie non inquinanti  provenienti da scavi, 

demolizioni e lavori eseguiti in ambito extraurbano,  compreso  il compenso 

addizionale per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo, la 

movimentazione nell'ambito del cantiere ed il carico sul mezzo di trasporto. 

Compreso il nolo dell' autocarro e del  cassone scarrabile. 

- Per ogni m3 .escluso l'eventuale onere di accesso e conferimento da compensarsi a 

parte. 

In ambito extraurbano: 

Valutato per ogni m3  misurato in sito qualunque sia la distanza della discarica.  

    

    EURO VENTI/73  €/metro cubo  20,73  

          

383  A_13  Trasporto a discarica autorizzata di materie non inquinanti provenienti da scavi, 

demolizioni e lavori eseguiti in ambito urbano,  compreso  il compenso addizionale 

per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo, la 

movimentazione nell'ambito del cantiere ed il carico sul mezzo di trasporto.  

Compreso il nolo dell' autocarro e del  cassone scarrabile. 

- Per ogni m3 escluso l'eventuale onere di accesso e conferimento da compensarsi a 

parte. 

In ambito urbano: 

Valutato per ogni m3  misurato in sito qualunque sia la distanza della discarica.  

    

    EURO VENTITRE/43  €/metro cubo  23,43  

          

384  B_01  Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo, di qualsiasi spessore e resistenza, 

eseguita, con mezzo meccanico o anche a mano, in modo da lasciare integra la 

pavimentazione circostante, compreso e compensato nel prezzo il tiro in alto, la 

movimentazione nell'ambito del cantiere, l'accatastamento in apposita area confinata 

dello stesso, il carico sul mezzo di trasporto in apposito spazio separato, escluso il 

trasporto a discarica autorizzata e gli eventuali oneri di conferimento da compensarsi 

a parte. 

Per ogni mq di pavimentazione in cls demolita  

    

    EURO NOVE/11  €/metro  9,11  

      quadrato    

385  B_02  Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore, 

eseguita, con mezzo meccanico o anche a mano, in modo da lasciare integra la 

pavimentazione circostante, compreso e compensato nel prezzo il tiro in alto, la 

movimentazione nell'ambito del cantiere,  l'accatastamento in apposita area 

confinata dello stesso, il carico sul mezzo di trasporto in apposito spazio separato, 

incluso il trasporto a discarica autorizzata. 

Gli oneri di conferimento da compensarsi a parte. 

Per ogni mq di pavimentazione in conglomerato bituminoso demolita  

    

    EURO QUATTORDICI/19  €/metro  14,19  

      quadrato    

386  B_03  Dismissione di pavimentazione esterna in mattonelle di asfalto o di cubetti di 

porfido, ciottolato, autobloccanti e similari, di qualsivoglia tipologia, forma e 

spessore, su letto di qualsiasi tipo e spessore.Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

la rimozione del sottostante piano di posa anche in calcestruzzo, la cernita, la scelta e 

l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato, 

compreso l'onere della pulizia dei pezzi riutilizzabili e il carico sul mezzo di 

trasporto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Per ogni mq di pavimentazione rimossa.  

    

    EURO TREDICI/28  €/metro  13,28  

      quadrato    

387  B_03_01  Posa in opera di pavimentazione esterna in mattonelle di asfalto o di cubetti di 

porfido, ciottolato, autobloccanti e similari, di qualsivoglia tipologia, forma e 

spessore, provenienti dallo svellimento di precedente pavimentazione di cui alla voce 

B_03, compreso e compensato nel prezzo la messa in opera su letto di sabbia a 

secco, la battitura, la rifusa del materiale mancante e/o ammaloratosi durante la 

dismissione con altro nuovo, la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Per ogni mq di pavimentazione posata.  
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    EURO QUARANTAQUATTRO/97  €/metro  44,97  

      quadrato    

388  B_04  Dismissione di pavimentazione in basolato di qualsivoglia tipologia, forma e 

spessore, compreso e compensato nel prezzo la preventiva numerazione delle basole 

prima della loro dismissione, la produzione alla D.L. di documentazione fotografica 

riproducente i luoghi oggetto di intervento prima della dismissione, la demolizione 

del sottofondo di ancoraggio di qualunque natura e consistenza, ivi compresi la 

pulizia e l'accatastamento delle basole, il carico sul mezzo di trasporto dei materiali 

di risulta ed ogni altro onere e magistero, ad esclusione del trasporto dei materiali di 

risulta e degli oneri di accesso alla discarica autorizzata. Per ogni mq di 

pavimentazione rimossa.  

    

    EURO DICIOTTO/82  €/metro  18,82  

      quadrato    

389  B_04_01  Posa in opera di pavimentazione in basolato di qualsivoglia tipologia, forma e 

spessore provenienti dallo svellimento di precedente pavimentazione di cui alla voce 

B_04, poste in opera secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori, con l'obbligo 

di conformare il suolo mediante movimenti di terra, e sigillate completamente con 

malta di cemento e quanto altro a norma per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 

d'arte, compreso il carico, lo scarico ed il trasporto dal luogo di deposito al luogo di 

lavoro. La superficie del piano del suolo dovrà essere conformata per servire da 

carreggiata, piazza, cunetta, etc. 

Per ogni mq di pavimentazione posata.  

    

    EURO TRENTAOTTO/37  €/metro  38,37  

      quadrato    

390  B_05  Dismissione e ricostruzione di cordoli retti o curvi, per orlatura di marciapiede, di 

pietrame calcareo di qualunque forma e dimensione, mediante la rimozione e/o 

svellimento delle parti di orlatura rimossa, la movimentazione all'interno del 

cantiere, la pulizia del materiale riutilizzabile, l'eventuale carico e trasporto in aree di 

deposito scelte a cura e spese dell'impresa, la successiva ricostruzione del cordolo 

con la posa in opera su fondazione in conglomerato cementizio degli elementi 

precedentemente rimossi ritenuti riutilizzabili dalla DL. Compreso e compensato nel 

prezzo: la lavorazione a puntillo grosso delle facce a vista e con bordi arrotondati; 

l'allettamento dei conci sul cordolo e la stilatura dei giunti con malta di cemento; la 

movimentazione in cantiere, il carico su mezzo dei materiali di risulta provenienti 

dalla lavorazione, i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 

forniture da eseguire per l'attuazione del singolo intervento di manutenzione sulla 

rete o fognaria esistente, i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei 

luoghi in cui è previsto di operare, ogni altro onere per garantire la completa 

esecuzione  dei lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Per ogni metro lineare di orlatura dismessa e ricostituita.  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/72  €/metro  34,72  

          

391  B_06  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 

10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 

cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 

del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Per ogni mq di pavimentazione.  

    

    EURO TRENTATRE/38  €/metro  33,38  

      quadrato    

392  B_07  Pavimentazione stradale in calcestruzzo da eseguirsi con conglomerato cementizio 

per strutture non armate o debolmente armate, di spessore non inferiore a cm 15, 

compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con 

cemento in polvere ed ogni altro onere per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 

finito eseguito a perfetta regola d'arte.  Sono altresì compresi e compensati nel 

prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e dalle 

condizioni ambientali dei luoghi. 

Per ogni mq di pavimentazione.  

    

    EURO VENTINOVE/95  €/metro  29,95  

      quadrato    

393  DER_AST 

A  

Fornitura trasporto e posa in opera di asta di manovra telescopica per la regolazione 

di valvole di derivazione e saracinesche in sottosuolo dal tombino stradale, realizzata 

in acciaio zincato a caldo e munita di tubo di protezione in  
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    PE; connessione alle valvole mediante quadrotto di innesto sull'albero e campana 

con attacco a vite per il collegamento fisso del tubo di protezione; livellamento 

perfetto rispetto al piano stradale mediante scorrimento dell'asta di manovra nel 

corpo telescopico senza impiego di attrezzature; supporto per attacco alla piastra di 

appoggio del chiusino; compreso quanto necessario per dare l'asta di manovra 

perfettamente funzionante. 

Per  profondità di interramento  fino a 180 cm  

    

    EURO SETTANTA/36  €/cadauno  70,36  

          

394  DER_CHI 

USINO  

Fornitura trasporto e posa in opera di  chiusino telescopico per collari di derivazione 

e saracinesche in sottosuolo, compreso il coperchio in ghisa e la relativa piastra di 

appoggio in acciaio. 

Compreso e compensato nel prezzo quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUANTACINQUE/09  €/cadauno  55,09  

          

395  DER_HAK 

U_01  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in carico a manicotto a norma 

UNI EN 545 paragrafo 7.4, con uscita filettata femmina passo GAS a norma UNI 

ISO 228-1 da 3/4" - 1" - 1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n. 174 del 

06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, ed avente PFA di 1,6 MPa (16 bar). 

Il collare, atto a consentire  l'esecuzione della presa - orizzontale o verticale in base 

alle condizioni dettate dallo scavo - anche su condotte in pressione senza 

interrompere l'erogazione, deve essere costituito da due semigusci in ghisa 

sferoidale, del tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563, con rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma 

UNI EN 14901 o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, il superiore dei quali deve 

essere munito di attacco filettato per la presa di derivazione e dotato di dispositivo 

d'intercettazione. I due semigusci devono essere uniti da bulloni in acciaio inox AISI 

304 o AISI 316 e dotati di guarnizioni in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 

UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

I due semicorpi devono riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare e per tubazioni in Pead fino a De 50 mm compreso  

    

    EURO QUARANTANOVE/40  €/cadauno  49,40  

          

396  DER_HAK 

U_02  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in carico a manicotto a norma 

UNI EN 545 paragrafo 7.4, con uscita filettata femmina passo GAS a norma UNI 

ISO 228-1 da 3/4" - 1" - 1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n. 174 del 

06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, ed avente PFA di 1,6 MPa (16 bar). 

Il collare, atto a consentire  l'esecuzione della presa - orizzontale o verticale in base 

alle condizioni dettate dallo scavo - anche su condotte in pressione senza 

interrompere l'erogazione, deve essere costituito da due semigusci in ghisa 

sferoidale, del tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563, con rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma 

UNI EN 14901 o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, il superiore dei quali deve 

essere munito di attacco filettato per la presa di derivazione e dotato di dispositivo 

d'intercettazione. I due semigusci devono  
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    essere uniti da bulloni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 e dotati di guarnizioni in 

elastomero atossico NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 

174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

I due semicorpi devono riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare e per tubazioni in Pead > 50 mm e fino a De 90 mm compreso  

    

    EURO SESSANTAUNO/90  €/cadauno  61,90  

          

397  DER_HAK 

U_03  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in carico a manicotto a norma 

UNI EN 545 paragrafo 7.4, con uscita filettata femmina passo GAS a norma UNI 

ISO 228-1 da 3/4" - 1" - 1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n. 174 del 

06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, ed avente PFA di 1,6 MPa (16 bar). 

Il collare, atto a consentire  l'esecuzione della presa - orizzontale o verticale in base 

alle condizioni dettate dallo scavo - anche su condotte in pressione senza 

interrompere l'erogazione, deve essere costituito da due semigusci in ghisa 

sferoidale, del tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563, con rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma 

UNI EN 14901 o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, il superiore dei quali deve 

essere munito di attacco filettato per la presa di derivazione e dotato di dispositivo 

d'intercettazione. I due semigusci devono essere uniti da bulloni in acciaio inox AISI 

304 o AISI 316 e dotati di guarnizioni in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 

UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

I due semicorpi devono riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare e per tubazioni in Pead > 90 mm e fino  a De 140 mm compreso  

    

    EURO OTTANTASEI/90  €/cadauno  86,90  

          

398  DER_HAK 

U_04  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in carico a manicotto a norma 

UNI EN 545 paragrafo 7.4, con uscita filettata femmina passo GAS a norma UNI 

ISO 228-1 da 3/4" - 1" - 1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n. 174 del 

06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, ed avente PFA di 1,6 MPa (16 bar). 

Il collare, atto a consentire  l'esecuzione della presa - orizzontale o verticale in base 

alle condizioni dettate dallo scavo - anche su condotte in pressione senza  
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    interrompere l'erogazione, deve essere costituito da due semigusci in ghisa 

sferoidale, del tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563, con rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma 

UNI EN 14901 o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, il superiore dei quali deve 

essere munito di attacco filettato per la presa di derivazione e dotato di dispositivo 

d'intercettazione. I due semigusci devono essere uniti da bulloni in acciaio inox AISI 

304 o AISI 316 e dotati di guarnizioni in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 

UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

I due semicorpi devono riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare e per tubazioni in Pead > 140 mm e fino  a De 200 mm 

compreso  

    

    EURO CENTOUNDICI/90  €/cadauno  111,90  

          

399  DER_PE_0 

1  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in carico con valvola di 

intercettazione, in polietilene PE 100-SDR 11, conforme alla norma UNI EN 

12201-3 e munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 

06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in 

polietilene per acqua destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e 

avente classe di pressione PFA 16 bar.  Il collare, atto a consentire  l'esecuzione 

della presa anche su condotte in pressione senza interrompere l'erogazione, deve 

essere completo di valvola a TEE, dotata di chiusura oraria e quadro d'attacco, che 

consenta la presa orizzontale o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del collare deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

Il collare dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul collare dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametri condotta principale e condotta derivata. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per tubazione principale fino a De 110 mm compreso  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTACINQUE/50  €/cadauno  255,50  

          

400  DER_PE_0 

2  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in carico con valvola di 

intercettazione, in polietilene PE 100-SDR 11, conforme alla norma UNI EN 

12201-3 e munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 

06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in 

polietilene per acqua destinata al consumo umano, saldabile per  
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    elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar.  Il collare, atto a consentire  

l'esecuzione della presa anche su condotte in pressione senza interrompere 

l'erogazione, deve essere completo di valvola a TEE, dotata di chiusura oraria e 

quadro d'attacco, che consenta la presa orizzontale o verticale in base alle condizioni 

dettate dallo scavo. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del collare deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

Il collare dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul collare dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametri condotta principale e condotta derivata. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per tubazione principale fino a De 200 mm compreso  

    

    EURO DUECENTONOVANTASETTE/81  €/cadauno  297,81  

          

401  DER_STA 

F_01  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa a staffa singola INOX, AISI 

304 o AISI 316, a norma UNI EN 545 paragrafo 7.4, con sella in ghisa sferoidale del 

tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563, con 

rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma UNI EN 14901 

o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, con uscita filettata femmina passo GAS a 

norma UNI ISO 228-1 da 3/4" - 1" -1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della 

Direzione dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in acciaio, ghisa, etc. per acqua 

destinata al consumo umano e munito di certificazione di conformità al Decreto 

Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, avente PFA 

di 1,6 Mpa (16 bar). Il collare, atto a consentire l'esecuzione della presa - orizzontale 

o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo -  anche su condotte in 

pressione senza interrompere l'erogazione, deve essere munito di dispositivo 

d'intercettazione, bulloni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, guarnizioni e 

rivestimento della staffa in acciaio in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 

UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

La sella in ghisa deve riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sulla staffa INOX è richiesta serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o 

logo del produttore, DN, misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare di presa a staffa e per tubazioni De <=50 mm  

    

    EURO QUARANTAOTTO/15  €/cadauno  48,15  

          

402  DER_STA 

F_02  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa a staffa singola INOX, AISI 

304 o AISI 316, a norma UNI EN 545 paragrafo 7.4, con sella in ghisa  
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    sferoidale del tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563, con rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma 

UNI EN 14901 o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, con uscita filettata femmina 

passo GAS a norma UNI ISO 228-1 da 3/4" - 1" -1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le 

indicazioni della Direzione dei Lavori, da impiegarsi su tubazioni in acciaio, ghisa, 

etc. per acqua destinata al consumo umano e munito di certificazione di conformità 

al Decreto Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, 

avente PFA di 1,6 Mpa (16 bar). Il collare, atto a consentire l'esecuzione della presa - 

orizzontale o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo -  anche su 

condotte in pressione senza interrompere l'erogazione, deve essere munito di 

dispositivo d'intercettazione, bulloni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, 

guarnizioni e rivestimento della staffa in acciaio in elastomero atossico NBR o 

EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

La sella in ghisa deve riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sulla staffa INOX è richiesta serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o 

logo del produttore, DN, misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare di presa a staffa e per tubazioni De >50 mm e fino a de 90 mm  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/41  €/cadauno  54,41  

          

403  DER_STA 

F_03  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa a staffa singola INOX, AISI 

304 o AISI 316, a norma UNI EN 545 paragrafo 7.4, con sella in ghisa sferoidale del 

tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563, con 

rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma UNI EN 14901 

o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, con uscita filettata femmina passo GAS a 

norma UNI ISO 228-1 da 3/4" - 1" -1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della 

Direzione dei Lavori,  da impiegarsi su tubazioni in acciaio, ghisa, etc. per acqua 

destinata al consumo umano e munito di certificazione di conformità al Decreto 

Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, avente PFA 

di 1,6 Mpa (16 bar). Il collare, atto a consentire l'esecuzione della presa - orizzontale 

o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo -  anche su condotte in 

pressione senza interrompere l'erogazione, deve essere munito di dispositivo 

d'intercettazione, bulloni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, guarnizioni e 

rivestimento della staffa in acciaio in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 

UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

La sella in ghisa deve riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sulla staffa INOX è richiesta serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o 

logo del produttore, DN, misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte.  
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    Per ciascun collare di presa a staffa e per tubazioni De >90 mm e fino a de 150 mm 

compreso  

    

    EURO CINQUANTANOVE/40  €/cadauno  59,40  

          

404  DER_STA 

F_04  

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa a staffa singola INOX, AISI 

304 o AISI 316, a norma UNI EN 545 paragrafo 7.4, con sella in ghisa sferoidale del 

tipo EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563, con 

rivestimento epossidico dello spessore medio di 250 micron, a norma UNI EN 14901 

o specifica GSK, RAL 5005 o prossimo, con uscita filettata femmina passo GAS a 

norma UNI ISO 228-1 da 3/4" - 1" -1"/1/4 - 1"/1/2 - 2" secondo le indicazioni della 

Direzione dei Lavori,  da impiegarsi su tubazioni in acciaio, ghisa, etc. per acqua 

destinata al consumo umano e munito di certificazione di conformità al Decreto 

Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, avente PFA 

di 1,6 Mpa (16 bar). Il collare, atto a consentire l'esecuzione della presa - orizzontale 

o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo -  anche su condotte in 

pressione senza interrompere l'erogazione, deve essere munito di dispositivo 

d'intercettazione, bulloni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, guarnizioni e 

rivestimento della staffa in acciaio in elastomero atossico NBR o EPDM a norma 

UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti del collare 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni. 

La sella in ghisa deve riportare, in caratteri sporgenti tali da renderli chiaramente 

visibili, almeno i seguenti dati: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sulla staffa INOX è richiesta serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o 

logo del produttore, DN, misura in pollici dell'attacco filettato. 

Sono compresi e compensati nel prezzo la foratura del tubo ed ogni altro onere e 

magistero atti a consentire il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità, e 

il suo funzionamento a perfetta regola d'arte. 

Per ciascun collare di presa a staffa e per tubazioni De >150 mm e fino a de 200 mm 

compreso  

    

    EURO SESSANTAOTTO/16  €/cadauno  68,16  

          

405  FOGN_01  Demolizione parziale o totale, previo scoperchiamento, espurgo e lavaggio da 

compensarsi a parte, da eseguirsi con mezzo meccanico, escluso le mine, di canale 

fognario di qualsiasi genere, forma e consistenza, avente una sezione idraulica 

trasversale di area quasiasi, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i 

calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, a 

qualsiasi profondità, compresa e compensata la demolizione di tratti da eseguiirsi a 

mano anche con l'ausiio di martello demolitore. 

Compresi e compensati nel prezzo tutte le cautele, gli oneri e le eventuali particolari 

soggezioni dovute al rinvenimento di sottoservizi (gas, acqua, ecc.) il cui esercizio 

non può essere interrotto. Compresi altresì i ponti di servizio necessari, il tiro in alto 

e il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta. 

Per ogni metro cubo di canale fognario demolito, misurato vuoto per pieno secondo 

le generatrici esterne del canale medesimo.  

    

    EURO VENTI/35  €/metro cubo  20,35  

          

406  FOGN_02  Scoperchiamento di canale fognario, la cui copertura è costituita da lastre di 

conglomerato cementizio semplicemente appoggiate o sigillate con malta 

cementizia, di larghezza non superiore a 1,50 metri, poste a quasiasi profondità, 

quando le lastre debbano essere ricollocate, con accatastamento delle stesse lungo il 

bordo del cavo per il riutilizzo. Compreso e compensato nel prezzo l'eventuale 

scoperchiamento da eseguirsi a mano, anche con l'ausilio di martello demolitore, e la 

movimentazione a mano nell'ambito del cantiere. 

Compresi e compensati nel prezzo tutte le cautele, gli oneri e le eventuali particolari 

soggezioni dovute al rinvenimento di sottoservizi (gas, acqua, ecc.)  
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    il cui esercizio non può essere interrotto. 

Per ogni metro lineare di copertura rimossa.  

    

    EURO VENTITRE/13  €/metro cubo  23,13  

          

407  FOGN_03  Scoperchiamento di canale fognario, la cui copertura è costituita da lastre di 

conglomerato cementizio semplicemente appoggiate o sigillate con malta 

cementizia, di larghezza non superiore a 1,50 metri, poste a quasiasi profondità, 

quando le lastre debbano essere sostituite, escluso lo scavo, compreso il tiro in alto, 

la movimnetazione nell'ambito del cantiere, il carico su mezzo di trasporto. 

Compreso e compensato nel prezzo l'eventuale scoperchiamento da eseguirsi a 

mano, anche con l'ausilio di martello demolitore, e la movimentazione a mano 

nell'ambito del cantiere. 

Compresi e compensati nel prezzo tutte le cautele, gli oneri e le eventuali particolari 

soggezioni dovute al rinvenimento di sottoservizi (gas, acqua, ecc.) il cui esercizio 

non può essere interrotto. 

Per ogni metro lineare di copertura rimossa.  

    

    EURO TRE/71  €/metro cubo  3,71  

          

408  FOGN_04  Posa in opera e sigillatura, eseguita con malta cementizia dosata a Kg 400 di 

cemento per mc di impasto, di copertura di canale fognario posto a qualsiasi 

profondità e di larghezza non superiore a 1,50 metri, realizzata con lastre 

prefabbricate di c.a. vibrato fornite dall'Amministrazione o provenienti da precedente 

scoperchiamento. Compresi e compensati nel prezzo la movimentazione nell'ambito 

del cantiere delle lastre da sigillare, i materiali necessari alla sigillatura e ogni onere 

e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SEDICI/76  €/metro  16,76  

          

409  FOGN_05  Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre prefabbricate di c.a vibrato realizzate 

con conglomerato cementizio avente classe C25/30 o superiore, di larghezza fino a 

cm 80 e di spessore non inferiore a cm 10, per la copertura di canale fognario a 

qualsiasi profondità. Compresi e compensati nel prezzo i materiali per la sigillatura, 

eseguita con malta cementizia a Kg 400 di cemento per mc di impasto, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUANTAUNO/11  €/metro  51,11  

          

410  FOGN_06  Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre prefabbricate di c.a vibrato realizzate 

con conglomerato cementizio avente classe C25/30 o superiore, di larghezza da cm 

80 a cm 150 e di spessore non inferiore a cm 15, per la copertura di canale fognario a 

qualsiasi profondità. Compresi e compensati nel prezzo i materiali per la sigillatura, 

eseguita con malta cementizia a Kg 400 di cemento per mc di impasto, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SETTANTA/47  €/metro  70,47  

          

411  FOGN_07  Risanamento e/o ricostruzione di fondo e/o parete di canale fognario, previa 

deviazione provvisora della fognatura, da eseguirsi con getto in conglomerato 

cementizio vibrato, di spessore non superiore a cm 15, classe di consistenza S4 

oppure S5 ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 31,5 mm, 

escluse le eventuali casseforme e barre di armatura da compensarsi a parte, compresa 

la rifinitura delle facce a vista, l'eventuale formazione di canaletta di scorrimento e/o 

di formazione di piano di posa delle lastre di copertura, la sagomatura degli spigoli, i 

giunti e simili. Il getto in calcestruzzo dovrà essere finito con intonaco di malta 

cementizia dosata a 500 Kg di cemento R325 per mc di sabbia fine vagliata e lisciato 

a filo di cazzuola, dato in opera su superfici verticali o orizzontali, compreso l'onere 

per eventuali spigoli o angoli. Sono altresì compresi e compensati nel prezzo 

l'aggottamento, l'asportazione di  eventuali parti incoerenti e la ricostruzione di parti 

mancanti, la pulizia dell'intero tratto di cunicolo fognario per il ripristino del perfetto 

funzionamento dello stesso, il tiro in alto e il carico su mezzo di trasporto di 

eventuale materiale di risulta  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte. 

Per ogni mq di fondo e/o parete ripristinato.  
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    EURO SETTANTACINQUE/46  €/metro  75,46  

      quadrato    

412  FOGN_08  Intervento di by-pass su condotta fognaria di qualsiasi tipo e diametro fino a DN 

500, mediante otturazione temporanea della condotta stessa a monte e/o a valle, 

compresa l'aspirazione dei liquami provenienti da monte ed il loro convogliamento 

in pozzetto posto a valle del by-pass, o ad altra condotta fognaria situata in 

prossimità del cantiere. Sono altresì compresi: palloni otturatori, tubazione per 

by-pass avente lunghezza di m. 50, personale e quant'altro per dare il lavoro finito a 

regola d'arte per le ore effettivamente lavorate. Nei prezzi sotto indicati sono inclusi 

il nolo di apposita pompa idrovora portatile, gruppo elettrogeno, altre attrezzature 

occorrenti.  

    

    EURO SESSANTACINQUE/90  €/ora  65,90  

          

413  FOGN_09  Intervento di by-pass su condotta fognaria di qualsiasi tipo e diametro oltre DN 500, 

mediante otturazione temporanea della condotta stessa a monte e/o a valle, compresa 

l'aspirazione dei liquami provenienti da monte ed il loro convogliamento in pozzetto 

posto a valle del by-pass, o ad altra condotta fognaria situata in prossimità del 

cantiere. Sono altresì compresi: palloni otturatori, tubazione per by-pass avente 

lunghezza di m. 50, personale e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte per 

le ore effettivamente lavorate. Nei prezzi sotto indicati sono inclusi il nolo di 

apposita pompa idrovora portatile, gruppo elettrogeno, altre attrezzature occorrenti.  

    

    EURO NOVANTANOVE/51  €/ora  99,51  

          

414  FOGN_10  Fornitura, trasporto e posa in opera di braga in PVC con inclinazione da 45° a 

87°30', del DN= mm 250, con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e 

DIN 19534 guarnizione di tenuta, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero 

per dare la braga a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOTRENTAUNO/13  €/cadauno  131,13  

          

415  FOGN_11  Fornitura, trasporto e posa in opera di derivazione ridotta in PVC con inclinazione da 

45° a 87°30', del DN= mm 200 con riduzione a 160, con anello elastomerico secondo 

le norme UNI EN 1401 e DIN 19534 guarnizione di tenuta, compreso ogni altro 

onere, accessorio e magistero per dare la braga a perfetta regola d'arte  

    

    EURO SESSANTA/69  €/cadauno  60,69  

          

416  FOGN_12  Fornitura, trasporto e posa in opera di derivazione ridotta in PVC con inclinazione da 

45° a 87°30', del DN= mm 250 con riduzione a 160, con anello elastomerico secondo 

le norme UNI EN 1401 e DIN 19534 guarnizione di tenuta, compreso ogni altro 

onere, accessorio e magistero per dare la braga a perfetta regola d'arte  

    

    EURO OTTANTAQUATTRO/34  €/cadauno  84,34  

          

417  FOGN_13  Fornitura, trasporto e posa in opera di tappo a vite in PVC per tubo DN= mm 200, 

con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534 guarnizione di 

tenuta, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il tappo a perfetta 

regola d'arte  

    

    EURO TRENTADUE/97  €/cadauno  32,97  

          

418  FOGN_14  Fornitura, trasporto e posa in opera di tappo a vite in PVC per tubo DN= mm 160, 

con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534 guarnizione di 

tenuta, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il tappo a perfetta 

regola d'arte  

    

    EURO VENTICINQUE/48  €/cadauno  25,48  

          

419  FOGN_15  Fornitura, trasporto e posa in opera di riduzione conica concentrica del De=mm 

200/160 in PVC, con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 

19534 guarnizione di tenuta, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per 

dare la riduzione a perfetta regola d'arte  

    

    EURO QUARANTA/76  €/cadauno  40,76  

          

420  FOGN_16  Fornitura, trasporto e posa in opera di riduzione conica concentrica del De=mm 

315/200 in PVC, con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 

19534 guarnizione di tenuta, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per 

dare la riduzione a perfetta regola d'arte  
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    EURO OTTANTASETTE/32  €/cadauno  87,32  

          

421  FOGN_17  Intervento di autoespurgo combinato con attrezzatura canal-jet con volume della 

cisterna complessivamente non superiore a 3 mc munito di decompressore, pompa 

acqua ad alta pressione (non inferiore a 120 bar) e naspo con lunghezza minima non 

inferiore ad 80 m, equipaggiato con n. 2 operatori (di cui 1 autista). Compreso e 

compensato nel prezzo  tutto  quanto necessario per pulizia idrodinamica, 

stasamento e/o disostruzione di condotte e/o allacci fognari di qualsiasi diametro e 

forma, stazioni di sollevamento ed altri manufatti a servizio della rete fognaria, 

anche in presenza di materiale inerte tale da non consentire, per quantità e/o qualità, 

la normale aspirazione con autoespurgo. 

L'intervento comprende altresì l'apposizione di segnaletica stradale come previsto 

dal vigente Codice della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a copertura 

delle vasche e/o dei pozzetti di ispezione, l'aspirazione di liquami o residui risultanti, 

l'otturazione temporanea della condotta a monte e/o a valle mediante palloni 

otturatori, il nolo di scala telescopica avente una lunghezza non inferiore a 8 m, il 

lavaggio della sede stradale, la fornitura dell'acqua necessaria, nonchè gli 

spostamenti necessari per il raggiungimento del luogo di intervento ed il ritorno. 

Prezzo d'applicazione per ogni ora o frazione di ora di effettivo impiego sui siti di 

intervento. 

Esclusi gli oneri di smaltimento.  

    

    EURO CENTOUNDICI/87  €/ora  111,87  

          

422  FOGN_18  Intervento di autoespurgo combinato con attrezzatura canal-jet con volume della 

cisterna complessivamente > 3 mc munito di decompressore, pompa acqua ad alta 

pressione (non inferiore a 200 bar), pompa di travaso avente portata non inferiore a 

1.200 lt/min e naspo con lunghezza minima non inferiore ad 80 m, equipaggiato con 

n. 2 operatori (di cui 1 autista). Compreso e compensato nel prezzo  tutto  quanto 

necessario per pulizia idrodinamica, stasamento e/o disostruzione di condotte e/o 

allacci fognari di qualsiasi diametro e forma, stazioni di sollevamento ed altri 

manufatti a servizio della rete fognaria, anche in presenza di materiale inerte tale da 

non consentire, per quantità e/o qualità, la normale aspirazione con autoespurgo. 

L'intervento comprende altresì l'apposizione di segnaletica stradale come previsto 

dal vigente Codice della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a copertura 

delle vasche e/o dei pozzetti di ispezione, l'aspirazione di liquami o residui risultanti, 

l'otturazione temporanea della condotta a monte e/o a valle mediante palloni 

otturatori, il nolo di scala telescopica avente una lunghezza non inferiore a 8 m, il 

lavaggio della sede stradale, la fornitura dell'acqua necessaria, nonchè gli 

spostamenti necessari per il raggiungimento del luogo di intervento ed il ritorno. 

Prezzo d'applicazione per ogni ora o frazione di ora di effettivo impiego sui siti di 

intervento.Esclusi gli oneri di smaltimento.  

    

    EURO CENTOTRENTA/61  €/ora  130,61  

          

423  FOGN_19  Compenso per impiego di autoespurgo di qualsiasi capacità  per conferimento dei 

rifiuti liquidi  presso l'impianto di  accettazione del centro operativo di competenza 

(Impianto di depurazione a servizio della zona) 

Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri necessari per il trasporto dal luogo 

d'intervento fino all'impianto di depurazione ed il relativo conferimento. 

Con  esclusione degli oneri per il conferimento. 

Prezzo d'applicazione per ciascun viaggio.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/69  €/cadauno  54,69  

          

424  FOGN_20  Compenso addizionale  per impiego di autoespurgo di qualsiasi capacità  per 

conferimento dei rifiuti liquidi  presso l'imapinato di depurazione a servizio della 

zona provinciale  limitrofa a quella in cui si è eseguito l'intervento. 

Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri necessari per il trasporto dal luogo 

d'intervento fino all'impianto di depurazione ed il relativo conferimento. 

Con  esclusione degli oneri per il conferimento. 

Prezzo d'applicazione per ciascun viaggio.  

    

    EURO OTTANTASETTE/49  €/cadauno  87,49  

          

425  FOGN_21  Intervento di videoispezione su condotte circolari o sezione equivalente      
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    mediante l'utilizzo di apposita strumentazione e personale specializzato. A seguito 

dell'indagine videoispettiva saranno messi a disposizione della Direzione dei Lavori i 

rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i 

dati per la valutazione dello stato delle condotte (distanze, liquido trasportato, tipo di 

tubo, ecc.) con evidenziate e mappate le eventuali anomalie, una relazione tecnica 

sullo stato della condotta, una raccolta fotografica ed una cassetta VHS o CD 

dell'ispezione. Sono compresi nel prezzo il viaggio di andata sul luogo di impiego, il 

viaggio di ritorno, l'apposizione di adeguata segnaletica stradale in osservanza al 

vigente Codice della Strada, l'apertura e la successiva chiusura di botole, la pulizia 

dei luoghi interessati dai lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'intervento 

eseguito a perfetta regola d'arte. 

Per ogni metro linerae di condotta da ispezionare e per condotte di diametro non 

superiore a 500 mm.  

    

    EURO QUINDICI/37  €/metro  15,37  

          

426  G_01  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare del tipo 

rinforzato/stradale per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 

giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 

provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza almeno 30, completo di innesti 

con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 

idraulica di 0,5 bar. Compresa la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il 

passaggio delle tubazioni; 

Compreso  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte 

Dimensioni interne cm 40x40 h=45-55 cm  

    

    EURO SESSANTANOVE/26  €/cadauno  69,26  

          

427  G_02  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare del tipo 

rinforzato/stradale per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 

giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 

provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza almeno 30, completo di innesti 

con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 

idraulica di 0,5 bar. Compresa la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il 

passaggio delle tubazioni; 

Compreso  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte 

Dimensioni interne cm 50x50 h=45-55 cm  

    

    EURO OTTANTACINQUE/49  €/cadauno  85,49  

          

428  G_03  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare del tipo 

rinforzato/stradale per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 

giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 

provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza almeno 30, completo di innesti 

con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 

idraulica di 0,5 bar.  Compresa la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il 

passaggio delle tubazioni; 

Compreso  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte 

Dimensioni interne cm 60x60 h=55-65 cm  

    

    EURO CENTODICIANNOVE/23  €/cadauno  119,23  

          

429  G_04  Fornitura, trasporto e posa in opera di i prolunghe per pozzetti di raccordo 

prefabbricati  modulari del tipo rinforzato per rete idrica per alloggiamento di pezzi 

speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme 

UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, 

completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 

kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 

resistenza determinata in funzione della profondità. Compresa la sigillatura e la 

frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; 

Compresi  gli oneri per  il rinfianco ed il ricoprimento ed ogni altro onere e  
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    magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte 

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10  

    

    EURO TRENTATRE/87  €/cadauno  33,87  

          

430  G_05  Fornitura, trasporto e posa in opera di i prolunghe per pozzetti di raccordo 

prefabbricati  modulari del tipo rinforzato  per rete idrica del tipo rinforzato per 

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, 

realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con 

classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI 

EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto 

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresa la 

sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; 

Compresi  gli oneri per il rinfianco ed il ricoprimento ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte 

 

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10  

    

    EURO QUARANTAUNO/60  €/cadauno  41,60  

          

431  G_06  Fornitura, trasporto e posa in opera di i prolunghe per pozzetti di raccordo 

prefabbricati  modulari del tipo rinforzato per rete idrica per alloggiamento di pezzi 

speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme 

UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, 

completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 

kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 

resistenza determinata in funzione della profondità. Compresa la sigillatura e la 

frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; 

Compresi  gli oneri per il rinfianco ed il ricoprimento ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte 

 

Dimensioni interne cm 60x60 per altezze da cm 10  

    

    EURO QUARANTASETTE/85  €/cadauno  47,85  

          

432  G_07  Innalzamento telai e chiusini di qualsiasi tipo, compresi scavo, fornitura dei materiali 

occorrenti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.) ripristino delle pavimentazioni comunque 

costituite, trasporto alla discarica. 

Per chiusini di qualsiasi tipo fino a mm 740 x 740 compresi e per modifiche di quota 

fino a 20 cm.  

    

    EURO SESSANTANOVE/19  €/a corpo  69,19  

          

433  G_08  Innalzamento telai e botole di qualsiasi tipo, compresi scavo, fornitura dei materiali 

occorrenti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.) ripristino delle pavimentazioni comunque 

costituite, trasporto alla discarica. 

Per botole di qualsiasi tipo oltre mm 740 x 740 e per modifiche di quota fino a 20 

cm.  

    

    EURO CENTOOTTO/10  €/a corpo  108,10  

          

434  G_09  Innalzamento telai e botole di qualsiasi tipo, compresi scavo, fornitura dei materiali 

occorrenti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.) ripristino delle pavimentazioni comunque 

costituite, trasporto alla discarica. 

Per chiusini di qualsiasi tipo e dimensione per ogni cm in aggiunta ai precedenti 20 

cm.  

    

    EURO DUE/02  €/a corpo  2,02  

          

435  GIUN_01  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, per il collegamento di tubi di differente diametro esterno e di 

diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici 

per acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla 

norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate 

da Ente terzo accreditato. Il  
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    giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure EN-GJS-500-7 a norma 

UNI EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure 

EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conformi al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare  a norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri fino a DN 100 mm compreso  

    

    EURO OTTANTA/00  €/cadauno  80,00  

          

436  GIUN_02  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, per il collegamento di tubi di differente diametro esterno e di 

diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici 

per acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla 

norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate 

da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti 

caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure EN-GJS-500-7 a norma 

UNI EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure 

EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conformi al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare  a norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 100 mm e  fino a DN 200 mm compreso  

    

    EURO CENTOSETTANTA/50  €/cadauno  170,50  

          

437  GIUN_03  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, per il collegamento di tubi di differente diametro esterno e di 

diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici 

per acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla 

norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate 

da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti 

caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure EN-GJS-500-7 a norma 

UNI EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15  
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    oppure EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conformi al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare  a norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 200 mm e  fino a DN 300 mm compreso  

    

    EURO DUECENTOSETTANTASEI/67  €/cadauno  276,67  

          

438  GIUN_04  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza, per il collegamento di pezzi 

speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno e di diverso materiale 

(acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI 

EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 

accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK  dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri fino al DN 100 mm compreso  

    

    EURO OTTANTANOVE/34  €/cadauno  89,34  

          

439  GIUN_05  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza, per il collegamento di pezzi 

speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno e di diverso materiale 

(acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI 

EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 

accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012;  
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    - flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK  dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 100 mm e fino al DN 200 mm compreso  

    

    EURO CENTOCINQUANTAOTTO/00  €/cadauno  158,00  

          

440  GIUN_06  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza, per il collegamento di pezzi 

speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno e di diverso materiale 

(acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI 

EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 

accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK  dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 200 mm e fino al DN 300 mm compreso  

    

    EURO DUECENTOSETTANTASEI/67  €/cadauno  276,67  

          

441  GIUN_07  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, del tipo Multi/joint antisfilamento, per il collegamento di tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004,  
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    rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti 

caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri fino a DN 65 mm compreso  

    

    EURO TRECENTOUNDICI/26  €/cadauno  311,26  

          

442  GIUN_08  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, del tipo Multi/joint antisfilamento, per il collegamento di tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 65 mm e fino a DN 100 mm compreso  

    

    EURO TRECENTOSETTANTASEI/85  €/cadauno  376,85  

          

443  GIUN_09  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, del tipo Multi/joint antisfilamento, per il collegamento di tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua  
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    destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI 

EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 

accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 100 mm e fino a DN 150 mm compreso  

    

    EURO SEICENTOSESSANTAUNO/19  €/cadauno  661,19  

          

444  GIUN_10  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, del tipo Multi/joint antisfilamento, per il collegamento di tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 200 mm e fino a DN 225 mm compreso  

    

    EURO MILLECENTOSESSANTAQUATTRO/28  €/cadauno  1.164,28  

          

445  GIUN_11  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione ad innesto, a 

larga tolleranza, del tipo Multi/joint antisfilamento, per il  
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    collegamento di tubi di differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, 

PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al 

consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI EN 

545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 

accreditato. Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 225 mm e fino a DN 300 mm compreso  

    

    EURO MILLETRECENTONOVANTAOTTO/62  €/cadauno  1.398,62  

          

446  GIUN_12  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  del tipo Multi/joint 

antisfilamento, per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione.  
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    Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri fino al DN 65 mm  compreso  

    

    EURO DUECENTOSESSANTASETTE/51  €/cadauno  267,51  

          

447  GIUN_13  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  del tipo Multi/joint 

antisfilamento, per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 65 mm e fino a DN 100 mm compreso  

    

    EURO TRECENTOSESSANTAQUATTRO/35  €/cadauno  364,35  

          

448  GIUN_14  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  del tipo Multi/joint 

antisfilamento, per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare  
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    conforme alla norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 

250 µ RAL 5005 o prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 100 mm e fino a DN 150 mm compreso  

    

    EURO CINQUECENTOSETTANTANOVE/93  €/cadauno  579,93  

          

449  GIUN_15  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  del tipo Multi/joint 

antisfilamento, per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16; 

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 150 mm e fino a DN 225 mm compreso  

    

    EURO NOVECENTOVENTI/52  €/cadauno  920,52  

          

450  GIUN_16  Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una 

estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  del tipo Multi/joint 

antisfilamento, per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di 

differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), 

da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 

certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Il giunto, di classe PN16, 

deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 

EN 1563:2012; 

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata 

PN 10 e/o PN 16;  
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    - controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità 

EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi 

al D.M. 174/2004; 

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione; 

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione; 

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo 

di rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o 

prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente 

visibile la marcatura recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 

- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 

- marchio del produttore; 

- identificazione del materiale; 

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 

- anno di fabbricazione. 

Compresi tutti gli oneri per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 

Per diametri > DN 225 mm e fino a DN 300 mm compreso  

    

    EURO MILLECENTOSETTANTATRE/61  €/cadauno  1.173,61  

          

451  K.02  Decespugliamento area verde con l'uso di decespugliatore a scoppio di adeguata 

potenza compresa la raccolta, il carico ed il trasporto a rifiuto a qualunque distanza, 

(in discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori) e lo scarico del materiale di 

risulta. Per piante, arbusti e ceppaie di qualsiasi altezza e dimensione con tronco non 

superiore a 10 cm di diametro. Compreso inoltre l'uso di scale, autocestelli, ponteggi 

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTRO/30  €/metro  4,30  

      quadrato    

452  MAN_SA 

R_01  

Manutenzione saracinesche in camerette e pozzetti accessibili, comprendente 

l'eventuale prosciugamento del pozzetto, il cambio della flangia ove occorra, 

l'asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, la pulizia della 

sede del premistoppa, la fornitura e formazione di nuovo premistoppa, il serraggio 

dei bulloni e la manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa 

stesso. 

Per saracinesche fino a DN 65 mm compreso  

    

    EURO CINQUANTAUNO/89  €/a corpo  51,89  

          

453  MAN_SA 

R_02  

Manutenzione saracinesche in camerette e pozzetti accessibili, comprendente 

l'eventuale prosciugamento del pozzetto, il cambio della flangia ove occorra, 

l'asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, la pulizia della 

sede del premistoppa, la fornitura e formazione di nuovo premistoppa, il serraggio 

dei bulloni e la manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa 

stesso. 

Per saracinesche da DN 80 mm e  fino a DN 125 mm compreso  

    

    EURO SESSANTA/94  €/a corpo  60,94  

          

454  MAN_SA 

R_03  

Manutenzione saracinesche in camerette e pozzetti accessibili, comprendente 

l'eventuale prosciugamento del pozzetto, il cambio della flangia ove occorra, 

l'asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, la pulizia della 

sede del premistoppa, la fornitura e formazione di nuovo premistoppa, il serraggio 

dei bulloni e la manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa 

stesso. 

Per saracinesche da DN 150 mm e  fino a DN 200 mm compreso  

    

    EURO SESSANTASETTE/65  €/a corpo  67,65  

          

455  MAN_SA 

R_04  

Manutenzione saracinesche in camerette e pozzetti accessibili, comprendente 

l'eventuale prosciugamento del pozzetto, il cambio della flangia ove occorra, 

l'asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, la pulizia della 

sede del premistoppa, la fornitura e formazione di nuovo premistoppa, il serraggio 

dei bulloni e la manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa 

stesso.  
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    Per saracinesche da DN 250 mm e  fino a DN 300 mm compreso      

    EURO SETTANTAOTTO/60  €/a corpo  78,60  

          

456  MONT_01  MONTAGGIO di apparecchiature idrauliche flangiate, di qualunque materiale, 

diametro e pressione nominale, poste in opera lungo la linea o all'interno di cunicoli 

di servizio e/o camere di manovra ed impianti. 

 Compreso e compensato nel prezzo: 

- il prelievo  dal magazzino AMAP, o da altro sito indicato dalla D.L.comunque 

ubicato nel territorio della Provincia di Palermo, dell'apparecchiatura e del materiale 

accessorio necessario al montaggio (flange, bulloni, guarnizioni etc.) 

- la movimentazione ed il trasporto in cantiere; 

- il  montaggio dell'apparecchiatura e dell'eventuale giunto di smontaggio, 

l'esecuzione delle giunzioni  e degli eventuali collegamenti elettrici per la 

motorizzazione, 

- il lavaggio e la disinfezione dell'apparecchiatura, le prove di tenuta e  quanto altro 

occorre per dare l'apparecchiatura montata perfettamente funzionante.  

    

    EURO ZERO/61  €/cadxmm  0,61  

          

457  MONT_02  SMONTAGGIO di apparecchiature idrauliche, di qualunque materiale, diametro e 

pressione nominale, poste in opera lungo la linea o all'interno di cunicoli di servizio 

e/o camere di manovra ed impianti. Compreso l'eventuale distacco dei collegamenti 

per la motorizzazione elettrica, la rimozione dei giunti di smontaggio e della 

bulloneria, la movimentazione, il carico e l'accatastamento delle apparecchiature e 

dei giunti riutilizzabili all'interno del cantiere e/o dell'area impianto secondo le 

disposizioni della D.L. ovvero la riconsegna all'officina AMAP SpA. 

Compreso e compensato nel prezzo tutto quanto necessario per dare 

l'apparecchiatura smontata a perfetta regola d'arte  

    

    EURO ZERO/251  €/cadxmm  0,251  

          

458  MONT_03  POSA in opera di giunto di riparazione di qualunque diametro,  perno di 

bloccaggio, fascia morsetto in acciaio inox. guarnizione in elastomero atossico in 

conformità al D.M. 174 del 06/04/2004, completo di bulloni di serraggio in acciaio, 

da montarsi su linea rete idrica e/o all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 

centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 

depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, Compresi e 

compensati nel prezzo i materiali elementari ed ogni altro onere e magistero per dare 

il giunto di riparazione  montato a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO ZERO/497  €/cadxmm  0,497  

          

459  MONT_04  Trasporto e posa in opera di componenti elettromeccanici necessari per la 

motorizzazione e il comando a distanza di saracinesche in ghisa fino al diametro DN 

300 mm, completo di riduttore a coppia conica con corpo in ghisa 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Elettriche; 

-   alimentazione: 220 Vca 

-   comandi locali: apertura, chiusura 

-   selettore locale: locale/remoto 

-   segnalazioni locali: valvola aperta, valvola chiusa 

-   segnalazioni su  contatti n.a.:  valvola aperta,  valvola chiusa, locale/remoto,     

avaria 

-   comandi su contatti n.a.: apri valvola, chiudi valvola 

Costruttive; 

-    grado di protezione: IP67 

-    struttura modulare 

-    indicatore meccanico grado di apertura 

-    interconnessioni elettriche 

-    morsetti a vite da 1,5 mm2 per interfacciamento esterno 

-    volantino per l'apertura e chiusura manuale della valvola 

-    guarnizioni o-ring di tenuta, 

-     coppia di manovra massima fino a 240 Nm da dimensionare in base alla 

tipologia e dimensione della saracinesca. 

In opera compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta  
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    regola d'arte, collaudata e funzionante, comprese eventuali modifiche da apportare 

alla saracinesca.  

    

    EURO DUECENTOQUARANTASEI/35  €/cadauno  246,35  

          

460  MONT_05  Prelievo da magazzino AMAP o da altro sito indicato dalla DL, trasporto e posa in 

opera di raccordi in PE ad elettrofusione e collari di presa in carico di cui agli articoli 

DER_PE, PE_CART, PE_GOM, PE_MAN e PE_TAP. 

Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per l'approntamento del cantiere, 

dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali elementari occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori, la foratura del tubo laddove necessaria, il lavaggio, la disinfezione ed ogni 

altro onere e magistero atti a consentire il montaggio a qualsiasi altezza e profondità 

e l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 

Per tubazione principale fino a De 110 mm compreso  

    

    EURO VENTIQUATTRO/23  €/cadauno  24,23  

          

461  MONT_06  Prelievo da magazzino AMAP o da altro sito indicato dalla DL, trasporto e posa in 

opera di raccordi in PE ad elettrofusione e collari di presa in carico di cui agli articoli 

DER_PE, PE_CART, PE_GOM, PE_MAN e PE_TAP. 

Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per l'approntamento del cantiere, 

dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali elementari occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori, la foratura del tubo laddove necessaria, il lavaggio, la disinfezione ed ogni 

altro onere e magistero atti a consentire il montaggio a qualsiasi altezza e profondità 

e l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 

Per tubazione principale fino a De 200 mm compreso  

    

    EURO VENTINOVE/05  €/cadauno  29,05  

          

462  NASTRO_ 

RIL  

Fornitura e posa in opera di nastro rilevatore in materiale plastico della larghezza 

minima di 40 cm di colore bleu realizzato a maglie rettangolari e fili piatti con 

incorporata bandina metallica e con stampa di scritta di identificazione "acquedotto".  

    

    EURO DUE/73  €/metro  2,73  

          

463  OTT_01  Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N, a norma 

UNI EN 12165, con estremità filettate da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, della tipologia: tappi, nipples, riduzioni, manicotti. Il 

materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

I raccordi dovranno essere corredati della seguente documentazione: 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato; 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata e la conformità alla norma UNI EN 12165:2011; 

b. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

c. la pressione di esercizio ammissibile PFA, norma UNI EN 805, pari o superiore a 

16 bar. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda, compatibilmente con la dimensione e la tipologia di realizzazione 

del pezzo, almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per tappi, nipples, riduzioni, manicotti per diametri fino a 1" compreso  

    

    EURO OTTO/72  €/cadauno  8,72  

          

464  OTT_02  Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N, a norma 

UNI EN 12165, con estremità filettate da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, della tipologia: tappi, nipples, riduzioni, manicotti. Il 

materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

I raccordi dovranno essere corredati della seguente documentazione:  
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    - conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato; 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata e la conformità alla norma UNI EN 12165:2011; 

b. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

c. la pressione di esercizio ammissibile PFA, norma UNI EN 805, pari o superiore a 

16 bar. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda, compatibilmente con la dimensione e la tipologia di realizzazione 

del pezzo, almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per tappi, nipples, riduzioni, manicotti per diametri da 1"/1/2 -1"/1/4 compreso  

    

    EURO TREDICI/73  €/cadauno  13,73  

          

465  OTT_03  Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N, a norma 

UNI EN 12165, con estremità filettate da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, della tipologia: tappi, nipples, riduzioni, manicotti. Il 

materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

I raccordi dovranno essere corredati della seguente documentazione: 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato; 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata e la conformità alla norma UNI EN 12165:2011; 

b. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

c. la pressione di esercizio ammissibile PFA, norma UNI EN 805, pari o superiore a 

16 bar. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda, compatibilmente con la dimensione e la tipologia di realizzazione 

del pezzo, almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per tappi, nipples, riduzioni, manicotti per diametri da 2"  

    

    EURO VENTITRE/57  €/cadauno  23,57  

          

466  OTT_04  Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N, a norma 

UNI EN 12165, con estremità filettate da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, della tipologia: croci, gomiti, tee. Il materiale dovrà 

essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o segni di 

riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

I raccordi dovranno essere corredati della seguente documentazione: 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato; 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata e la conformità alla norma UNI EN 12165:2011; 

b. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

c. la pressione di esercizio ammissibile PFA, norma UNI EN 805, pari o superiore a 

16 bar. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda, compatibilmente con la dimensione e la tipologia di realizzazione 

del pezzo, almeno le indicazioni seguenti:  
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    - marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per croci, gomiti, tee per diametri fino a 1" compreso  

    

    EURO UNDICI/85  €/cadauno  11,85  

          

467  OTT_05  Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N, a norma 

UNI EN 12165, con estremità filettate da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, della tipologia: gomiti,tee, croci. Il materiale dovrà 

essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o segni di 

riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

I raccordi dovranno essere corredati della seguente documentazione: 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato; 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata e la conformità alla norma UNI EN 12165:2011; 

b. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

c. la pressione di esercizio ammissibile PFA, norma UNI EN 805, pari o superiore a 

16 bar. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda, compatibilmente con la dimensione e la tipologia di realizzazione 

del pezzo, almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per gomiti,tee, croci per diametri da 1"/1/2- 1"/1/4  

    

    EURO VENTISEI/85  €/cadauno  26,85  

          

468  OTT_06  Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N, a norma 

UNI EN 12165, con estremità filettate da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, della tipologia: gomiti,tee, croci. Il materiale dovrà 

essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o segni di 

riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

I raccordi dovranno essere corredati della seguente documentazione: 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato; 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata e la conformità alla norma UNI EN 12165:2011; 

b. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

c. la pressione di esercizio ammissibile PFA, norma UNI EN 805, pari o superiore a 

16 bar. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda, compatibilmente con la dimensione e la tipologia di realizzazione 

del pezzo, almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per gomiti,tee, croci per diametri da 2"  

    

    EURO QUARANTATRE/57  €/cadauno  43,57  

          

469  OTT_07  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, 

con leva a farfalla o a maniglia, con connessioni da impiegare su impianti idrici per 

acqua destinata al consumo umano, con classe di pressione minima PFA 1,6 MPa 

(16 bar) costituita dai seguenti componenti: 

- corpo e manicotto in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampato a caldo e 

nichelato;  
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    - otturatore a sfera in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampata a caldo e 

cromata ad elevato spessore (non inferiore  a 5 µm); 

- elementi di connessione e asta del tipo non registrabile in ottone CW617N a norma 

UNI EN 12165 oppure CW614N a norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168 nichelati 

eventualmente solo esternamente; 

- guarnizioni di tenuta e premistoppa in PTFE vergine di primo impiego; 

- tenuta asta con O-ring in NBR o EPDM a norma UNI EN 681/1 (almeno n.2 

O-ring); 

- vite T.E. in acciaio zincato ad elevata resistenza alla corrosione; 

- cappuccio sigillabile a testa quadra; 

- filettature secondo UNI EN 10226-1. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

La valvola dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti della valvola che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- dichiarazione di conformità ai sensi della norma UNI EN 10204 in cui il produttore 

dichiara che ogni valvola viene testata in produzione per verificare la costanza delle 

prestazioni ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

(certificato 2.2); 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo, al 

manicotto e all'otturatore, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre 

parti di ottone; 

c. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

d. la conformità della gomma NBR o EPDM alla norma UNI EN 681-1. 

La valvola deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atto a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Fino a 1" compreso.  

    

    EURO QUINDICI/20  €/cadauno  15,20  

          

470  OTT_08  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, 

con leva a farfalla o a maniglia, con connessioni da impiegare su impianti idrici per 

acqua destinata al consumo umano, con classe di pressione minima PFA 1,6 MPa 

(16 bar) costituita dai seguenti componenti: 

- corpo e manicotto in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampato a caldo e 

nichelato; 

- otturatore a sfera in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampata a caldo e 

cromata ad elevato spessore (non inferiore  a 5 µm); 

- elementi di connessione e asta del tipo non registrabile in ottone CW617N a norma 

UNI EN 12165 oppure CW614N a norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168 nichelati 

eventualmente solo esternamente; 

- guarnizioni di tenuta e premistoppa in PTFE vergine di primo impiego; 

- tenuta asta con O-ring in NBR o EPDM a norma UNI EN 681/1 (almeno n.2 

O-ring); 

- vite T.E. in acciaio zincato ad elevata resistenza alla corrosione; 

- cappuccio sigillabile a testa quadra; 

- filettature secondo UNI EN 10226-1. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

La valvola dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008;  
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    - conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti della valvola che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- dichiarazione di conformità ai sensi della norma UNI EN 10204 in cui il produttore 

dichiara che ogni valvola viene testata in produzione per verificare la costanza delle 

prestazioni ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

(certificato 2.2); 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo, al 

manicotto e all'otturatore, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre 

parti di ottone; 

c. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

d. la conformità della gomma NBR o EPDM alla norma UNI EN 681-1. 

La valvola deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atto a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Da 1"/1/4 e 1"/1/2.  

    

    EURO VENTIOTTO/07  €/cadauno  28,07  

          

471  OTT_09  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, 

con leva a farfalla o a maniglia, con connessioni da impiegare su impianti idrici per 

acqua destinata al consumo umano, con classe di pressione minima PFA 1,6 MPa 

(16 bar) costituita dai seguenti componenti: 

- corpo e manicotto in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampato a caldo e 

nichelato; 

- otturatore a sfera in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampata a caldo e 

cromata ad elevato spessore (non inferiore  a 5 µm); 

- elementi di connessione e asta del tipo non registrabile in ottone CW617N a norma 

UNI EN 12165 oppure CW614N a norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168 nichelati 

eventualmente solo esternamente; 

- guarnizioni di tenuta e premistoppa in PTFE vergine di primo impiego; 

- tenuta asta con O-ring in NBR o EPDM a norma UNI EN 681/1 (almeno n.2 

O-ring); 

- vite T.E. in acciaio zincato ad elevata resistenza alla corrosione; 

- cappuccio sigillabile a testa quadra; 

- filettature secondo UNI EN 10226-1. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

La valvola dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti della valvola che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- dichiarazione di conformità ai sensi della norma UNI EN 10204 in cui il produttore 

dichiara che ogni valvola viene testata in produzione per verificare la costanza delle 

prestazioni ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

(certificato 2.2); 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo, al 

manicotto e all'otturatore, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre 

parti di ottone; 

c. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1;  
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    d. la conformità della gomma NBR o EPDM alla norma UNI EN 681-1. 

La valvola deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atto a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Da 2".  

    

    EURO QUARANTANOVE/68  €/cadauno  49,68  

          

472  OTT_10  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, 

con cappuccio sigillabile, con connessioni da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, con classe di pressione minima PFA 1,6 MPa (16 bar), 

costituita dai seguenti componenti: 

- corpo e manicotto in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampato a caldo e 

nichelato; 

- otturatore a sfera in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampata a caldo e 

cromata ad elevato spessore (non inferiore  a 5 µm); 

- elementi di connessione e asta del tipo non registrabile in ottone CW617N a norma 

UNI EN 12165 oppure CW614N a norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168 nichelati 

eventualmente solo esternamente; 

- guarnizioni di tenuta e premistoppa in PTFE vergine di primo impiego; 

- tenuta asta con O-ring in NBR o EPDM a norma UNI EN 681/1 (almeno n.2 

O-ring); 

- vite T.E. in acciaio zincato ad elevata resistenza alla corrosione; 

- leva a farfalla o a maniglia in acciaio zincato o in alluminio verniciato a fuoco su 

cui sia impresso il verso di apertura e chiusura; 

- filettature secondo UNI EN 10226-1; 

-  manovra tutto chiuso-tutto aperto in 90°, chiusura oraria. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

La valvola dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti della valvola che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- dichiarazione di conformità ai sensi della norma UNI EN 10204 in cui il produttore 

dichiara che ogni valvola viene testata in produzione per verificare la costanza delle 

prestazioni ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

(certificato 2.2); 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo, al 

manicotto e all'otturatore, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre 

parti di ottone; 

c. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

d. la conformità della gomma NBR o EPDM alla norma UNI EN 681-1. 

La valvola deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atto a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Fino a 1".  

    

    EURO VENTI/33  €/cadauno  20,33  

          

473  OTT_11  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, 

con cappuccio sigillabile, con connessioni da impiegare su impianti  
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    idrici per acqua destinata al consumo umano, con classe di pressione minima PFA 

1,6 MPa (16 bar), costituita dai seguenti componenti: 

- corpo e manicotto in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampato a caldo e 

nichelato; 

- otturatore a sfera in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampata a caldo e 

cromata ad elevato spessore (non inferiore  a 5 µm); 

- elementi di connessione e asta del tipo non registrabile in ottone CW617N a norma 

UNI EN 12165 oppure CW614N a norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168 nichelati 

eventualmente solo esternamente; 

- guarnizioni di tenuta e premistoppa in PTFE vergine di primo impiego; 

- tenuta asta con O-ring in NBR o EPDM a norma UNI EN 681/1 (almeno n.2 

O-ring); 

- vite T.E. in acciaio zincato ad elevata resistenza alla corrosione; 

- leva a farfalla o a maniglia in acciaio zincato o in alluminio verniciato a fuoco su 

cui sia impresso il verso di apertura e chiusura; 

- filettature secondo UNI EN 10226-1; 

-  manovra tutto chiuso-tutto aperto in 90°, chiusura oraria. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

La valvola dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti della valvola che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- dichiarazione di conformità ai sensi della norma UNI EN 10204 in cui il produttore 

dichiara che ogni valvola viene testata in produzione per verificare la costanza delle 

prestazioni ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

(certificato 2.2); 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo, al 

manicotto e all'otturatore, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre 

parti di ottone; 

c. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

d. la conformità della gomma NBR o EPDM alla norma UNI EN 681-1. 

La valvola deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atto a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Da 1"/1/4 e 1"/1/2.  

    

    EURO QUARANTA/33  €/cadauno  40,33  

          

474  OTT_12  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, 

con cappuccio sigillabile, con connessioni da impiegare su impianti idrici per acqua 

destinata al consumo umano, con classe di pressione minima PFA 1,6 MPa (16 bar), 

costituita dai seguenti componenti: 

- corpo e manicotto in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampato a caldo e 

nichelato; 

- otturatore a sfera in ottone CW617N a norma UNI EN 12165 stampata a caldo e 

cromata ad elevato spessore (non inferiore  a 5 µm); 

- elementi di connessione e asta del tipo non registrabile in ottone CW617N a norma 

UNI EN 12165 oppure CW614N a norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168 nichelati 

eventualmente solo esternamente; 

- guarnizioni di tenuta e premistoppa in PTFE vergine di primo impiego; 

- tenuta asta con O-ring in NBR o EPDM a norma UNI EN 681/1 (almeno n.2 

O-ring); 

- vite T.E. in acciaio zincato ad elevata resistenza alla corrosione; 

- leva a farfalla o a maniglia in acciaio zincato o in alluminio verniciato a  
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    fuoco su cui sia impresso il verso di apertura e chiusura; 

- filettature secondo UNI EN 10226-1; 

-  manovra tutto chiuso-tutto aperto in 90°, chiusura oraria. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

La valvola dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti della valvola che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- dichiarazione di conformità ai sensi della norma UNI EN 10204 in cui il produttore 

dichiara che ogni valvola viene testata in produzione per verificare la costanza delle 

prestazioni ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13828 e UNI EN 12266-1 

(certificato 2.2); 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo, al 

manicotto e all'otturatore, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre 

parti di ottone; 

c. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1; 

d. la conformità della gomma NBR o EPDM alla norma UNI EN 681-1. 

La valvola deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- marchio del produttore; 

- misura degli attacchi filettati; 

- pressione nominale di esercizio PFA. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atto a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Da 2".  

    

    EURO SETTANTACINQUE/36  €/cadauno  75,36  

          

475  OTT_TOF 

_01  

Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N a stringere 

(cd. del tipo "TOF"), del tipo monogiunto (dritti o a gomito), per tubi in PE 100 PN 

16 da impiegare su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano. 

Il raccordo deve essere costituito dai seguenti componenti: 

- corpo in ottone CW617N a norma UNI EN 12165; 

- anello  premi O-Ring in ottone CW614N a norma UNI EN 12164 oppure UNI EN 

12168 o in resina poliacetalica ; 

- anello  dentato stringitubo in ottone CW614N a norma UNI EN 12164 oppure UNI 

EN 12168 o in resina poliacetalica; 

-  tenuta O-Ring in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1; 

-  ghiera/dado in ottone CW617N a norma UNI EN 12165. 

Le filettature dovranno essere a norma UNI EN 10226-1. 

La pressione di esercizio ammissibile (PFA), a temperatura ambiente, dovrà avere un 

valore minimo di 1,6 MPa (16 bar). 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Il raccordo deve essere omologato secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 

12201-5 e corredato della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti del raccordo che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- attestato di prova rilasciato da ente terzo accreditato che certifichi la resistenza allo 

sfilamento minima, corrispondente al valore di sfilamento a trazione a velocità 

costante della giunzione tra un raccordo senza manicotto di supporto interno 

(boccola) e uno spezzone di tubo PE100 SDR 11 PN 16;  
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    - attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo e al 

dado, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre parti di ottone; 

c. la conformità della gomma NBR o EPDM  alla norma UNI EN 681-1; 

d. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- diametro DE del tubo PE; 

- norma UNI EN 1254-3. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per monogiunto "TOF" (dritto o a gomito) fino a 1"  

    

    EURO QUATTORDICI/20  €/cadauno  14,20  

          

476  OTT_TOF 

_02  

Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N a stringere 

(cd. del tipo "TOF"), del tipo monogiunto (dritti o a gomito), per tubi in PE 100 PN 

16 da impiegare su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano. 

Il raccordo deve essere costituito dai seguenti componenti: 

- corpo in ottone CW617N a norma UNI EN 12165; 

- anello  premi O-Ring in ottone CW614N a norma UNI EN 12164 oppure UNI EN 

12168 o in resina poliacetalica ; 

- anello  dentato stringitubo in ottone CW614N a norma UNI EN 12164 oppure UNI 

EN 12168 o in resina poliacetalica; 

-  tenuta O-Ring in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1; 

-  ghiera/dado in ottone CW617N a norma UNI EN 12165. 

Le filettature dovranno essere a norma UNI EN 10226-1. 

La pressione di esercizio ammissibile (PFA), a temperatura ambiente, dovrà avere un 

valore minimo di 1,6 MPa (16 bar). 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Il raccordo deve essere omologato secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 

12201-5 e corredato della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti del raccordo che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- attestato di prova rilasciato da ente terzo accreditato che certifichi la resistenza allo 

sfilamento minima, corrispondente al valore di sfilamento a trazione a velocità 

costante della giunzione tra un raccordo senza manicotto di supporto interno 

(boccola) e uno spezzone di tubo PE100 SDR 11 PN 16; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo e al 

dado, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre parti di ottone; 

c. la conformità della gomma NBR o EPDM  alla norma UNI EN 681-1; 

d. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- diametro DE del tubo PE; 

- norma UNI EN 1254-3. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte. 

Per monogiunto "TOF" (dritto o a gomito) 1"/1/4-1"/1/2  
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    EURO VENTICINQUE/45  €/cadauno  25,45  

          

477  OTT_TOF 

_03  

Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N a stringere 

(cd. del tipo "TOF"), del tipo monogiunto (dritti o a gomito), per tubi in PE 100 PN 

16 da impiegare su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano. 

Il raccordo deve essere costituito dai seguenti componenti: 

- corpo in ottone CW617N a norma UNI EN 12165; 

- anello  premi O-Ring in ottone CW614N a norma UNI EN 12164 oppure UNI EN 

12168 o in resina poliacetalica ; 

- anello  dentato stringitubo in ottone CW614N a norma UNI EN 12164 oppure UNI 

EN 12168 o in resina poliacetalica; 

-  tenuta O-Ring in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1; 

-  ghiera/dado in ottone CW617N a norma UNI EN 12165. 

Le filettature dovranno essere a norma UNI EN 10226-1. 

La pressione di esercizio ammissibile (PFA), a temperatura ambiente, dovrà avere un 

valore minimo di 1,6 MPa (16 bar). 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Il raccordo deve essere omologato secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 

12201-5 e corredato della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti del raccordo che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- attestato di prova rilasciato da ente terzo accreditato che certifichi la resistenza allo 

sfilamento minima, corrispondente al valore di sfilamento a trazione a velocità 

costante della giunzione tra un raccordo senza manicotto di supporto interno 

(boccola) e uno spezzone di tubo PE100 SDR 11 PN 16; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo e al 

dado, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre parti di ottone; 

c. la conformità della gomma NBR o EPDM  alla norma UNI EN 681-1; 

d. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- diametro DE del tubo PE; 

- norma UNI EN 1254-3. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per monogiunto "TOF" (dritto o a gomito) da 2"  

    

    EURO QUARANTAUNO/70  €/cadauno  41,70  

          

478  OTT_TOF 

_04  

Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N a stringere 

(cd. del tipo "TOF"), del tipo  bigiunto (dritti o a gomito) o raccordi tripli, per tubi 

in PE 100 PN 16 da impiegare su impianti idrici per acqua destinata al consumo 

umano. 

Il raccordo deve essere costituito dai seguenti componenti: 

- corpo in ottone CW617N a norma UNI EN 12165; 

- anello (n. 2 per i bigiunti) premi O-Ring in ottone CW614N a norma UNI EN 

12164 oppure UNI EN 12168 o in resina poliacetalica ; 

- anello (n. 2 per i bigiunti) dentato stringitubo in ottone CW614N a norma UNI EN 

12164 oppure UNI EN 12168 o in resina poliacetalica; 

-  tenuta (n. 2 per i bigiunti) O-Ring in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 

681-1; 

-  ghiera/dado (n.2 per i bigiunti) in ottone CW617N a norma UNI EN 12165. 

Le filettature dovranno essere a norma UNI EN 10226-1. 

La pressione di esercizio ammissibile (PFA), a temperatura ambiente, dovrà avere un 

valore minimo di 1,6 MPa (16 bar).  
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    Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Il raccordo deve essere omologato secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 

12201-5 e corredato della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti del raccordo che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- attestato di prova rilasciato da ente terzo accreditato che certifichi la resistenza allo 

sfilamento minima, corrispondente al valore di sfilamento a trazione a velocità 

costante della giunzione tra un raccordo senza manicotto di supporto interno 

(boccola) e uno spezzone di tubo PE100 SDR 11 PN 16; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo e al 

dado, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre parti di ottone; 

c. la conformità della gomma NBR o EPDM  alla norma UNI EN 681-1; 

d. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- diametro DE del tubo PE; 

- norma UNI EN 1254-3. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per bigiunti e raccordi tripli fino a 1".  

    

    EURO VENTI/45  €/cadauno  20,45  

          

479  OTT_TOF 

_05  

Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N a stringere 

(cd. del tipo "TOF"), del tipo  bigiunto (dritti o a gomito) o raccordi tripli, per tubi 

in PE 100 PN 16 da impiegare su impianti idrici per acqua destinata al consumo 

umano. 

Il raccordo deve essere costituito dai seguenti componenti: 

- corpo in ottone CW617N a norma UNI EN 12165; 

- anello (n. 2 per i bigiunti) premi O-Ring in ottone CW614N a norma UNI EN 

12164 oppure UNI EN 12168 o in resina poliacetalica ; 

- anello (n. 2 per i bigiunti) dentato stringitubo in ottone CW614N a norma UNI EN 

12164 oppure UNI EN 12168 o in resina poliacetalica; 

-  tenuta (n. 2 per i bigiunti) O-Ring in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 

681-1; 

-  ghiera/dado (n.2 per i bigiunti) in ottone CW617N a norma UNI EN 12165. 

Le filettature dovranno essere a norma UNI EN 10226-1. 

La pressione di esercizio ammissibile (PFA), a temperatura ambiente, dovrà avere un 

valore minimo di 1,6 MPa (16 bar). 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Il raccordo deve essere omologato secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 

12201-5 e corredato della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti del raccordo che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- attestato di prova rilasciato da ente terzo accreditato che certifichi la resistenza allo 

sfilamento minima, corrispondente al valore di sfilamento a trazione a velocità 

costante della giunzione tra un raccordo senza manicotto di supporto interno 

(boccola) e uno spezzone di tubo PE100 SDR 11 PN 16; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara:  
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    a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo e al 

dado, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre parti di ottone; 

c. la conformità della gomma NBR o EPDM  alla norma UNI EN 681-1; 

d. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- diametro DE del tubo PE; 

- norma UNI EN 1254-3. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per bigiunti e raccordi tripli 1"/1/4-1"/1/2  

    

    EURO QUARANTAUNO/70  €/cadauno  41,70  

          

480  OTT_TOF 

_06  

Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi in ottone giallo CW617N a stringere 

(cd. del tipo "TOF"), del tipo  bigiunto (dritti o a gomito) o raccordi tripli, per tubi 

in PE 100 PN 16 da impiegare su impianti idrici per acqua destinata al consumo 

umano. 

Il raccordo deve essere costituito dai seguenti componenti: 

- corpo in ottone CW617N a norma UNI EN 12165; 

- anello (n. 2 per i bigiunti) premi O-Ring in ottone CW614N a norma UNI EN 

12164 oppure UNI EN 12168 o in resina poliacetalica ; 

- anello (n. 2 per i bigiunti) dentato stringitubo in ottone CW614N a norma UNI EN 

12164 oppure UNI EN 12168 o in resina poliacetalica; 

-  tenuta (n. 2 per i bigiunti) O-Ring in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 

681-1; 

-  ghiera/dado (n.2 per i bigiunti) in ottone CW617N a norma UNI EN 12165. 

Le filettature dovranno essere a norma UNI EN 10226-1. 

La pressione di esercizio ammissibile (PFA), a temperatura ambiente, dovrà avere un 

valore minimo di 1,6 MPa (16 bar). 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Il raccordo deve essere omologato secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 

12201-5 e corredato della seguente documentazione: 

- certificazione relativa al sistema di gestione qualità del produttore conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2008; 

- conformità al D.M. 06/04/2004 n. 174 e ss.mm.ii. del materiale utilizzato e di tutti i 

singoli componenti del raccordo che possono entrare in contatto con l'acqua 

convogliata, rilasciata da ente terzo accreditato; 

- attestati di prova secondo le norme UNI EN 1254-3 e UNI EN 12201-5 rilasciati da 

ente terzo qualificato; 

- attestato di prova rilasciato da ente terzo accreditato che certifichi la resistenza allo 

sfilamento minima, corrispondente al valore di sfilamento a trazione a velocità 

costante della giunzione tra un raccordo senza manicotto di supporto interno 

(boccola) e uno spezzone di tubo PE100 SDR 11 PN 16; 

- attestazione di conformità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 in 

cui il produttore dichiara: 

a. la materia prima utilizzata; 

b. la conformità dell'ottone alla norma UNI EN 12165, relativamente al corpo e al 

dado, e alla norma UNI EN 12164 o UNI EN 12168, per le altre parti di ottone; 

c. la conformità della gomma NBR o EPDM  alla norma UNI EN 681-1; 

d. la conformità delle filettature alla norma UNI EN 10226-1. 

Il raccordo deve riportare in posizione chiaramente visibile una marcatura indelebile 

che comprenda almeno le indicazioni seguenti: 

- marchio del produttore; 

- diametro DE del tubo PE; 

- norma UNI EN 1254-3. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il raccordo 

montato a perfetta regola d'arte 

Per bigiunti e raccordi tripli da  2"  

    

    EURO SESSANTAUNO/70  €/cadauno  61,70  
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481  PE_CART  Per diametri da 20 mm fino a 40 mm compreso      

  _01  EURO TRENTAOTTO/19  €/cadauno  38,19  

          

482  PE_CART  Per diametri da 50 mm fino a 63 mm compreso      

  _02  EURO QUARANTACINQUE/69  €/cadauno  45,69  

          

483  PE_CART  Per diametri da 75 mm fino a 90 mm compreso      

  _03  EURO SESSANTAUNO/74  €/cadauno  61,74  

          

484  PE_CART  Per diametri da 110 mm fino a 125 mm compreso      

  _04  EURO SETTANTAQUATTRO/24  €/cadauno  74,24  

          

485  PE_CART  Per diametri da 140 mm fino a 160 mm compreso      

  _05  EURO CENTOUNDICI/55  €/cadauno  111,55  

          

486  PE_CART  Per diametri da 180 mm fino a 200 mm compreso      

  _06  EURO CENTOSETTANTANOVE/06  €/cadauno  179,06  

          

487  PE_GOM_ 

01  

Fornitura trasporto e posa in opera di Gomito/curva a 45° o a 90° e Tee a 90° in 

polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 

certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 

da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 

destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 

PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il giunto 

montato a perfetta regola d'arte 

Per diametri da 20 mm e fino a 40 mm compreso.  

    

    EURO TRENTASEI/31  €/cadauno  36,31  

          

488  PE_GOM_ 

02  

Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90°e Tee a 90° in 

polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 

certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 

da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 

destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 

PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore;  
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    - pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il giunto 

montato a perfetta regola d'arte 

Per diametri da 50/63 mm.  

    

    EURO QUARANTANOVE/43  €/cadauno  49,43  

          

489  PE_GOM_ 

03  

Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90°e Tee a 90° in 

polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 

certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 

da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 

destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 

PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il giunto 

montato a perfetta regola d'arte 

Per diametri da 75/90 mm.  

    

    EURO SETTANTADUE/99  €/cadauno  72,99  

          

490  PE_GOM_ 

04  

Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90°e Tee a 90° in 

polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 

certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 

da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 

destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 

PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il giunto 

montato a perfetta regola d'arte 

Per diametri da 110/125 mm.  
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    EURO CENTOQUATTORDICI/25  €/cadauno  114,25  

          

491  PE_GOM_ 

05  

Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90°e Tee a 90° in 

polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 

certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 

da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 

destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 

PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il giunto 

montato a perfetta regola d'arte 

Per diametri da 140/160 mm.  

    

    EURO CENTOSESSANTASEI/55  €/cadauno  166,55  

          

492  PE_GOM_ 

06  

Fornitura trasporto e posa in opera di gomito/curva a 45° o a 90°e Tee a 90° in 

polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munita di 

certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata 

da Ente terzo accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua 

destinata al consumo umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione 

PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il giunto 

montato a perfetta regola d'arte 

Per diametri da 180/200 mm.  

    

    EURO DUECENTONOVANTASETTE/81  €/cadauno  297,81  

          

493  PE_MAN_ 

01  

Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in polietilene PE 100-MRS10, 

conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di conformità al 

Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 

impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 

saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11.  
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    Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Per diametri da 20 mm e fino a 40 mm compreso.  

    

    EURO VENTISEI/94  €/cadauno  26,94  

          

494  PE_MAN_ 

02  

Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in polietilene PE 100-MRS10, 

conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di conformità al 

Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 

impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 

saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Per diametri da 40 mm e fino a 63 mm compreso.  

    

    EURO TRENTA/69  €/cadauno  30,69  

          

495  PE_MAN_ 

03  

Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in polietilene PE 100-MRS10, 

conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di conformità al 

Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 

impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 

saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione.  
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    Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Per diametri da 75 mm e fino a 90 mm compreso.  

    

    EURO QUARANTADUE/99  €/cadauno  42,99  

          

496  PE_MAN_ 

04  

Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in polietilene PE 100-MRS10, 

conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di conformità al 

Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 

impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 

saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Per diametri da 110 mm e fino a 125 mm compreso.  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/24  €/cadauno  54,24  

          

497  PE_MAN_ 

05  

Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in polietilene PE 100-MRS10, 

conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di conformità al 

Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 

impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 

saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione;  
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    - UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Per diametri da 140 mm e fino a 160 mm compreso.  

    

    EURO SETTANTADUE/80  €/cadauno  72,80  

          

498  PE_MAN_ 

06  

Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in polietilene PE 100-MRS10, 

conforme alla norma UNI EN 12201-3 e munito di certificazione di conformità al 

Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato, da 

impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano, 

saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del raccordo deve essere 

compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 

12201-1, certificato da Ente terzo accreditato. 

Il raccordo dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sul raccordo dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura 

indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Per diametri da 180 mm e fino a 200 mm compreso.  

    

    EURO NOVANTASEI/56  €/cadauno  96,56  

          

499  PE_TAP_0 

1  

Fornitura trasporto  e posa in opera di tappi e riduzioni in polietilene PE 

100-MRS10, conformi alla norma UNI EN 12201-3 e muniti di certificazione di 

conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 

accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del tappo deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

I tappi e le riduzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sui tappi e sulle riduzioni dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente 

una marcatura indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a  

perfetta regola d'arte. 

Per diametri da 20 mm e fino a 40 mm compreso.  

    

    EURO TRENTAUNO/94  €/cadauno  31,94  

          

500  PE_TAP_0  Fornitura trasporto  e posa in opera di tappi e riduzioni in polietilene PE      
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  2  100-MRS10, conformi alla norma UNI EN 12201-3 e muniti di certificazione di 

conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 

accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del tappo deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

I tappi e le riduzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sui tappi e sulle riduzioni dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente 

una marcatura indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a  

perfetta regola d'arte. 

Per diametri da 50 mm e fino a 63 mm compreso.  

    

    EURO TRENTASEI/94  €/cadauno  36,94  

          

501  PE_TAP_0 

3  

Fornitura trasporto  e posa in opera di tappi e riduzioni in polietilene PE 

100-MRS10, conformi alla norma UNI EN 12201-3 e muniti di certificazione di 

conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 

accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del tappo deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

I tappi e le riduzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sui tappi e sulle riduzioni dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente 

una marcatura indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a  

perfetta regola d'arte. 

Per diametri da 75 mm e fino a 90 mm compreso.  

    

    EURO CINQUANTACINQUE/48  €/cadauno  55,48  

          

502  PE_TAP_0 

4  

Fornitura trasporto  e posa in opera di tappi e riduzioni in polietilene PE 

100-MRS10, conformi alla norma UNI EN 12201-3 e muniti di certificazione di 

conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 

accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del tappo deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato.  
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    I tappi e le riduzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sui tappi e sulle riduzioni dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente 

una marcatura indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a  

perfetta regola d'arte. 

Per diametri da 110 mm e fino a 125 mm compreso.  

    

    EURO SETTANTASEI/74  €/cadauno  76,74  

          

503  PE_TAP_0 

5  

Fornitura trasporto  e posa in opera di tappi e riduzioni in polietilene PE 

100-MRS10, conformi alla norma UNI EN 12201-3 e muniti di certificazione di 

conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 

accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del tappo deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

I tappi e le riduzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sui tappi e sulle riduzioni dovrà essere riportata in maniera leggibile e permanente 

una marcatura indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a  

perfetta regola d'arte. 

Per diametri da 140 mm e fino a 160 mm compreso.  

    

    EURO CENTODIECI/31  €/cadauno  110,31  

          

504  PE_TAP_0 

6  

Fornitura trasporto  e posa in opera di tappi e riduzioni in polietilene PE 

100-MRS10, conformi alla norma UNI EN 12201-3 e muniti di certificazione di 

conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 

accreditato, da impiegarsi su tubazioni in polietilene per acqua destinata al consumo 

umano, saldabile per elettrofusione e avente classe di pressione PFA 16 bar, SDR 11. 

Il polietilene PE100 utilizzato per la fabbricazione del tappo deve essere compound 

di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 12201-1, certificato 

da Ente terzo accreditato. 

I tappi e le riduzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo stampato ad iniezione in polietilene PE 100 (MRS 10=sigma 80) SDR 11; 

- resistenza elettrica monofilare; 

- indicatori di fusione. 

Il materiale dovrà essere esente da tare di fusione quali cricche, bolle, fessurazioni o 

segni di riparazioni o altri difetti che ne alterino la funzionalità. 

Sui tappi e sulle riduzioni dovrà essere riportata in maniera leggibile e  
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    permanente una marcatura indicante almeno i seguenti dati: 

- nome o marchio del produttore; 

- pressione nominale di esercizio; 

- serie SDR; 

- data di produzione; 

- UNI EN 12201; 

- diametro esterno del tubo. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a  

perfetta regola d'arte. 

Per diametri da 180 mm e fino a 200 mm compreso.  

    

    EURO CENTOSESSANTASETTE/99  €/cadauno  167,99  

          

505  PEZZ 

_SPEC_A  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio elettrosaldato S235JR, 

allestito di flange principali DN 100/150/200/300 PN 16 UNI EN 1092, interamente 

rivestiti con rivestimento anticorrosivo termoplastico (tipo Rilsan - Nylon 11) avente 

spessore minimo di 250 micron e applicato con tecnica di immersione a letto fluido  

(il sistema di rivestimento deve essere conforme al contatto con acqua potabile ai 

sensi del D.M. 174 del 06/04/2004 Ministero della salute e dovrà essere certificato) 

da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi di 

centrali di sollevamento di impianti di potabilizzazione di manufatti di diramazione e 

di disconnessione, compresa la fattura delle giunzioni quale che sia il tipo di queste, 

e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione di giunto a 

regola d'arte. 

TEE/CROCE/CURVE  

    

    EURO QUINDICI/22  €/chilogrammo  15,22  

          

506  PRFV_01  Intervento di riparazione di perdita singola o di consolidamento strutturale di 

tubazione in vetroresina del diametro esterno compreso tra 300 e 500 mm, senza 

sostituzione di tubazione, da effettuare in assenza di flusso in condotta secondo le 

modalità appresso specificate: 

1 - interruzione del flusso idrico nella condotta da riparare; 

2 - pulizia e preparazione dell'area da riparare mediante l'impiego di lima o carta 

vetrata per definire una superficie pulita e ruvida; 

3 - pulizia accurata mediante l'impiego di apposito prodotto, tipo acetone, per 

eliminare eventuali residui di sporco e rimuovere ogni traccia di olio, terra, vernice, 

etc.; 

4 - apposizione sulla zona da riparare della resina con catalizzatore, precedentemente 

preparata e lavorata mediante manipolazione, applicata imprimendo un'adeguata 

pressione tale da consentire la penetrazione del prodotto nella rottura (foro, fessura, 

lesione, giunzione, etc.); 

5 - successiva accurata pulizia della zona in cui si è effettuato l'intervento e 

applicazione dello stucco con indurente, della lana di vetro, della stuoia e della retina 

impregnate di apposita resina indurente a temperatura ambiente. 

Durante l'esecuzione dell'intervento, gli addetti devono indossare gli idonei DPI 

monouso (maschera, tuta e guanti in lattice) e porre in atto ogni altra misura di 

sicurezza al fine di evitare fenomeni di intossicazione da solventi, bruciature e 

abrasioni. 

Compresi e compensati nel prezzo: gli oneri per l'approntamento e la rimozione del 

cantiere, la segnaletica di sicurezza, le manovre di chiusura e apertura delle 

saracinesche di rete, le operazioni di pulizia della condotta da ogni tipo d'impurità e 

ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUECENTOQUARANTASEI/22  €/a corpo  546,22  

          

507  PRFV_02  Intervento di riparazione di tubazione in GFRP con sostituzione del tratto di 

tubazione per un massimo di 3,00 m, che assumerà tutte le funzioni idrauliche e 

strutturali della condotta stessa, del diametro esterno compreso tra 300 e 500 mm,  

da effettuare in assenza di flusso in condotta secondo le modalità appresso 

specificate: 

1 - interruzione del flusso idrico nella condotta da riparare; 

2 - il sezionamento, il recupero, lo stoccaggio, il carico, il trasporto e il conferimento 

in discarica autorizzata del materiale rimosso; 

3 - pulizia e preparazione delle estremità mediante l'impiego di lima o carta vetrata 

per definire una superficie pulita e ruvida; 

4 - pulizia accurata mediante l'impiego di apposito prodotto, tipo acetone, per  
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    eliminare eventuali residui di sporco e rimuovere ogni traccia di olio, terra, vernice, 

etc.; 

5 - posizionamento del nuovo tratto di tubazione mediante l'uso di gru o argano, 

allineamento, bloccaggio e fissaggio alla condotta esistente; 

6 - apposizione sulla zona da riparare della resina con catalizzatore, precedentemente 

preparata e lavorata mediante manipolazione, applicata imprimendo un'adeguata 

pressione tale da consentire la penetrazione del prodotto nella rottura (foro, fessura, 

lesione, giunzione, etc.); 

7 - successiva accurata pulizia della zona in cui si è effettuato l'intervento e 

applicazione dello stucco con indurente, della lana di vetro, della stuoia e della retina 

impregnate di apposita resina indurente a temperatura ambiente. 

Durante l'esecuzione dell'intervento, gli addetti devono indossare gli idonei DPI 

monouso (maschera, tuta e guanti in lattice) e porre in atto ogni altra misura di 

sicurezza al fine di evitare fenomeni di intossicazione da solventi, bruciature e 

abrasioni. 

Compresi e compensati nel prezzo: gli oneri per l'approntamento e la rimozione del 

cantiere, la segnaletica di sicurezza, le manovre di chiusura e apertura delle 

saracinesche di rete, le operazioni di pulizia della condotta da ogni tipo d'impurità e 

ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO MILLECENTONOVANTANOVE/09  €/a corpo  1.199,09  

          

508  REP_01  Indennità di reperibilità per squadra composta da n. 4 lavoratori a disposizione 

dell'impresa per sopperire a situazioni non preventivabili per i giorni di sabato e 

festivi.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/00  €/giorno  45,00  

          

509  REP_02  Indennità per uscita della squadra di lavoratori reperibili per sopperire a situazioni 

non preventivabili per i giorni di sabato e festivi comprensiva di tutti gli oneri 

connessi, quali straordinari, lavoro notturno, indennità varie, ecc..  

    

    EURO OTTANTAOTTO/00  €/a corpo  88,00  

          

510  RIP_01  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di riparazione, per rotture localizzate e 

circonferenziali, a tenuta permanente composto da un'unica fascia in acciaio inox e 

da una morsettiera costituita da due pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa 

esagonale),  da impiegarsi su tubazioni di qualsiasi materiale per acqua destinata al 

consumo umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Il collare di riparazione, di 

classe PN 16, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 

mm; 

- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente 

EN GJS-600-3 a norma UNI EN 1563:2012 rivestito con vernice epossidica dello 

spessore medio di 250 micron a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK e RAL 

5005 o prossimo; 

- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 

316; 

- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a 

norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo 

in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 

- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono 

essere prive di angoli o spigoli vivi che possano arrecare danni. 

Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili 

almeno il marchio e il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta 

serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o logo del Produttore e range di 

diametri cui il collare si adatta. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per tubazioni fino a DN=150 mm compreso.  
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    EURO CENTOQUATTORDICI/09  €/cadauno  114,09  

          

511  RIP_02  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di riparazione, per rotture localizzate e 

circonferenziali, a tenuta permanente composto da un'unica fascia in acciaio inox e 

da una morsettiera costituita da due pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa 

esagonale),  da impiegarsi su tubazioni di qualsiasi materiale per acqua destinata al 

consumo umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Il collare di riparazione, di 

classe PN 16, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 

mm; 

- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente 

EN GJS-600-3 a norma UNI EN 1563:2012 rivestito con vernice epossidica dello 

spessore medio di 250 micron a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK e RAL 

5005 o prossimo; 

- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 

316; 

- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a 

norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo 

in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 

- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono 

essere prive di angoli o spigoli vivi che possano arrecare danni. 

Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili 

almeno il marchio e il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta 

serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o logo del Produttore e range di 

diametri cui il collare si adatta. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per tubazioni con DN>150 mm e fino a DN=200 mm compreso.  

    

    EURO CENTOQUARANTACINQUE/16  €/cadauno  145,16  

          

512  RIP_03  Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di riparazione, per rotture localizzate e 

circonferenziali, a tenuta permanente composto da un'unica fascia in acciaio inox e 

da una morsettiera costituita da due pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa 

esagonale),  da impiegarsi su tubazioni di qualsiasi materiale per acqua destinata al 

consumo umano, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 

n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. Il collare di riparazione, di 

classe PN 16, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 

mm; 

- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente 

EN GJS-600-3 a norma UNI EN 1563:2012 rivestito con vernice epossidica dello 

spessore medio di 250 micron a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK e RAL 

5005 o prossimo; 

- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 

316; 

- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a 

norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo 

in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 

- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti 

da sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono 

essere prive di angoli o spigoli vivi che possano arrecare danni. 

Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili 

almeno il marchio e il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta 

serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con marchio o logo del Produttore e range di 

diametri cui il collare si adatta. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio del collare, a qualsiasi altezza e profondità e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per tubazioni con DN>200 mm e fino a DN=300 mm compreso.  
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    EURO CENTONOVANTAQUATTRO/90  €/cadauno  194,90  

          

513  RIP_ACC_ 

01  

Intervento puntuale di riparazione mediante saldatura di pezzame di lamiera di 

acciaio da  eseguirsi su tubazioni in acciaio per acquedotto di qualsiasi spessore e  

diametro. 

Compresi e compensati nel prezzo: la fornitura del pezzame di lamiera di acciaio, 

l'esecuzione delle saldature necessarie per l'eliminazione della singola perdita, la 

fasciatura ed il  il ripristino dello strato esterno protettivo in corrispondenza della 

riparazione, compreso altresì il lavaggio e la disinfezione, nonché ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Per singola perdita anche per numeri multipli di saldatura all'interno dello stesso 

scavo.  

    

    EURO CENTOUNDICI/73  €/a corpo  111,73  

          

514  RIP_ACC_ 

02  

Intervento puntuale di riparazione da eseguirsi su tubazioni in acciaio per acquedotto 

di qualsiasi spessore e fino al diametro DN 400 mm, compreso il taglio della 

tubazione, la fornitura del tronchetto di tubazione da sostituire, l'esecuzione delle 

giunzioni quale che sia il tipo di queste e da entrambi i lati del tratto sostituito, la 

fasciatura dei giunti, il  il ripristino dello strato esterno protettivo in corrispondenza 

delle giunzioni, compreso altresì il lavaggio e la disinfezione, nonché ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Per interventi con sostituzione di tubazione fino a  1 metro.  

    

    EURO UNO/16  €/cadxmm  1,16  

          

515  RUB_01  Fornitura, trasporto e posa in opera di rubinetto in bronzo tipo Sicilia con fondo 

chiuso e quadro di manovra maschio-maschio del diametro di 3/4".  

    

    EURO QUARANTASEI/12  €/cadauno  46,12  

          

516  RUB_02  Fornitura, trasporto e posa in opera di rubinetto in bronzo tipo Sicilia con fondo 

chiuso e quadro di manovra maschio-maschio del diametro di 1".  

    

    EURO CINQUANTAOTTO/45  €/cadauno  58,45  

          

517  RUB_03  Fornitura, trasporto e posa in opera di rubinetto in bronzo tipo Sicilia con fondo 

chiuso e quadro di manovra maschio-maschio del diametro di 1"¼.  

    

    EURO OTTANTAOTTO/83  €/cadauno  88,83  

          

518  RUB_04  Fornitura, trasporto e posa in opera di rubinetto in bronzo tipo Sicilia con fondo 

chiuso e quadro di manovra maschio-maschio del diametro di 1"½.  

    

    EURO CENTONOVE/19  €/cadauno  109,19  

          

519  RUB_05  Fornitura, trasporto e posa in opera di rubinetto in bronzo tipo Sicilia con fondo 

chiuso e quadro di manovra maschio-maschio del diametro di 2".  

    

    EURO CENTOSETTANTANOVE/08  €/cadauno  179,08  

          

520  SAR_01  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli  
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    vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN50 mm  

    

    EURO CENTOSETTANTASEI/42  €/cadauno  176,42  

          

521  SAR_02  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionante a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 65  

    

    EURO DUECENTOSETTE/46  €/cadauno  207,46  

          

522  SAR_03  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e  
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    deve recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; 

sull'etichetta: senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di 

matricola - norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 80  

    

    EURO DUECENTOQUARANTATRE/67  €/cadauno  243,67  

          

523  SAR_04  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 100  

    

    EURO DUECENTOOTTANTASETTE/95  €/cadauno  287,95  

          

524  SAR_05  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -  
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    numero di matricola - norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 125  

    

    EURO TRECENTONOVANTACINQUE/21  €/cadauno  395,21  

          

525  SAR_06  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 150  

    

    EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/61  €/cadauno  447,61  

          

526  SAR_07  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei  
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    materiali per giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le 

prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro 

finito e la saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 200  

    

    EURO SETTECENTOVENTINOVE/72  €/cadauno  729,72  

          

527  SAR_08  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la 

saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 250  

    

    EURO MILLECENTONOVANTAUNO/14  €/cadauno  1.191,14  

          

528  SAR_09  Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa 

sferoidale a corpo piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 

1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano e, pertanto, munita di certificato di conformità al 

D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve avere le seguenti caratteristiche 

costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, 

EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento 

di corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e 

colore prossimo a RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI 

EN 14901 o alla specifica GSK, albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX 

AISI 420, otturatore o cuneo completamente rivestito per vulcanizzazione con 

EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano e a norma UNI EN 

681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI EN 

1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 

bar. 

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare 

danni o funzionamento difettoso. 

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve 

recare almeno su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: 

senso di chiusura - DN - PN - anno e mese di fabbricazione -numero di matricola - 

norme di riferimento EN 1074. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per 

giunti a flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, 

il lavaggio e la disinfezione e quant'altro occorra per dare  
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    il lavoro finito e la saracinesca funzionate a perfetta regola d'arte. 

PN 10/16 - DN 300  

    

    EURO MILLESETTECENTOTRENTASEI/41  €/cadauno  1.736,41  

          

529  SF_01  Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di sfiato automatico a doppia 

funzione, atto all'eliminazione dell'aria durante la fase di riempimento della condotta 

e rientro d'aria in fase di svuotamento, idoneo all'impiego in impianti di distribuzione 

di acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità al D.M. 

6 aprile 2004 n. 174 rilasciata da Ente terzo accreditato. Lo sfiato deve essere 

progettato, realizzato e collaudato in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI 

EN 1074-4, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2 e UNI EN 19. Le materie prime, i 

lavorati e i semilavorati impiegati per la produzione dello sfiato devono essere di 

prima qualità, scelti per conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme 

di riferimento e garantire il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile 

indicata.Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti dello sfiato 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso. Il flusso d'aria minima che lo sfiato deve garantire a una 

pressione di 0,2 bar non deve essere inferiore a 900 mc/h per i DN 50 e 60 e non 

inferiore a 1800 mc/h per i diametri superiori a DN 80. 

Lo sfiato deve avere il corpo e il coperchio in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563 o in acciaio AISI 304 o AISI 316, con rivestimento delle superfici interne 

ed esterne in resina epossidica dello spessore minimo di 250 micron eseguito in 

conformità alla norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK di colore blu prossimo a 

RAL 5005 o RAL 5017; galleggianti in materiale resistente alla corrosione, plastico 

o acciaio inox in funzione del diametro e della pressione di esercizio 

(obbligatoriamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 per DN>80 e PN16) , con 

O-ring, guarnizioni e rivestimento in NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conforme al D.M. 174/2004; perni, rondelle, viti ed eventuale griglia di protezione in 

acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; flangia di collegamento conforme alla norma 

UNI EN 1092-2. 

La marcatura sullo sfiato deve essere conforme alla norma UNI EN 19; sul corpo: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale; 

sull'etichetta: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero della serie; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'apparecchio in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte 

DN 50  

    

    EURO DUECENTOSETTANTASETTE/85  €/cadauno  277,85  

          

530  SF_02  Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di sfiato automatico a doppia 

funzione, atto all'eliminazione dell'aria durante la fase di riempimento della condotta 

e rientro d'aria in fase di svuotamento, idoneo all'impiego in impianti di distribuzione 

di acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità al D.M. 

6 aprile 2004 n. 174 rilasciata da Ente terzo accreditato. Lo sfiato deve essere 

progettato, realizzato e collaudato in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI 

EN 1074-4, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2 e UNI EN 19. Le materie prime, i 

lavorati e i semilavorati impiegati per la produzione dello sfiato devono essere di 

prima qualità, scelti per conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme 

di riferimento e garantire il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile 

indicata.Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti dello sfiato 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso. Il flusso d'aria minima che lo sfiato deve garantire a una 

pressione di 0,2 bar non deve essere inferiore a 900 mc/h per i DN 50 e 60 e non 

inferiore a 1800 mc/h per i diametri superiori a DN 80.  
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    Lo sfiato deve avere il corpo e il coperchio in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563 o in acciaio AISI 304 o AISI 316, con rivestimento delle superfici interne 

ed esterne in resina epossidica dello spessore minimo di 250 micron eseguito in 

conformità alla norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK di colore blu prossimo a 

RAL 5005 o RAL 5017; galleggianti in materiale resistente alla corrosione, plastico 

o acciaio inox in funzione del diametro e della pressione di esercizio 

(obbligatoriamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 per DN>80 e PN16) , con 

O-ring, guarnizioni e rivestimento in NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conforme al D.M. 174/2004; perni, rondelle, viti ed eventuale griglia di protezione in 

acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; flangia di collegamento conforme alla norma 

UNI EN 1092-2. 

La marcatura sullo sfiato deve essere conforme alla norma UNI EN 19; sul corpo: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale; 

sull'etichetta: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero della serie; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'apparecchio in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte 

DN 65-80  

    

    EURO QUATTROCENTOVENTISETTE/75  €/cadauno  427,75  

          

531  SF_03  Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di sfiato automatico a doppia 

funzione, atto all'eliminazione dell'aria durante la fase di riempimento della condotta 

e rientro d'aria in fase di svuotamento, idoneo all'impiego in impianti di distribuzione 

di acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità al D.M. 

6 aprile 2004 n. 174 rilasciata da Ente terzo accreditato. Lo sfiato deve essere 

progettato, realizzato e collaudato in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI 

EN 1074-4, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2 e UNI EN 19. Le materie prime, i 

lavorati e i semilavorati impiegati per la produzione dello sfiato devono essere di 

prima qualità, scelti per conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme 

di riferimento e garantire il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile 

indicata.Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti dello sfiato 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso. Il flusso d'aria minima che lo sfiato deve garantire a una 

pressione di 0,2 bar non deve essere inferiore a 900 mc/h per i DN 50 e 60 e non 

inferiore a 1800 mc/h per i diametri superiori a DN 80. 

Lo sfiato deve avere il corpo e il coperchio in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563 o in acciaio AISI 304 o AISI 316, con rivestimento delle superfici interne 

ed esterne in resina epossidica dello spessore minimo di 250 micron eseguito in 

conformità alla norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK di colore blu prossimo a 

RAL 5005 o RAL 5017; galleggianti in materiale resistente alla corrosione, plastico 

o acciaio inox in funzione del diametro e della pressione di esercizio 

(obbligatoriamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 per DN>80 e PN16), con 

O-ring, guarnizioni e rivestimento in NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conforme al D.M. 174/2004; perni, rondelle, viti ed eventuale griglia di protezione in 

acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; flangia di collegamento conforme alla norma 

UNI EN 1092-2. 

La marcatura sullo sfiato deve essere conforme alla norma UNI EN 19; sul corpo: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale; 

sull'etichetta: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN;  

    

          

          



 

Città di Castelvetrano - Servizi Tecnici  Pag. 132  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    - anno e mese di fabbricazione - numero della serie; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'apparecchio in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte 

DN 80  

    

    EURO NOVECENTODICIOTTO/67  €/cadauno  918,67  

          

532  SF_04  Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di sfiato automatico a doppia 

funzione, atto all'eliminazione dell'aria durante la fase di riempimento della condotta 

e rientro d'aria in fase di svuotamento, idoneo all'impiego in impianti di distribuzione 

di acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità al D.M. 

6 aprile 2004 n. 174 rilasciata da Ente terzo accreditato. Lo sfiato deve essere 

progettato, realizzato e collaudato in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI 

EN 1074-4, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2 e UNI EN 19. Le materie prime, i 

lavorati e i semilavorati impiegati per la produzione dello sfiato devono essere di 

prima qualità, scelti per conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme 

di riferimento e garantire il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile 

indicata.Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti dello sfiato 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso. Il flusso d'aria minima che lo sfiato deve garantire a una 

pressione di 0,2 bar non deve essere inferiore a 900 mc/h per i DN 50 e 60 e non 

inferiore a 1800 mc/h per i diametri superiori a DN 80. 

Lo sfiato deve avere il corpo e il coperchio in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563 o in acciaio AISI 304 o AISI 316, con rivestimento delle superfici interne 

ed esterne in resina epossidica dello spessore minimo di 250 micron eseguito in 

conformità alla norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK di colore blu prossimo a 

RAL 5005 o RAL 5017; galleggianti in materiale resistente alla corrosione, plastico 

o acciaio inox in funzione del diametro e della pressione di esercizio 

(obbligatoriamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 per DN>80 e PN16) , con 

O-ring, guarnizioni e rivestimento in NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conforme al D.M. 174/2004; perni, rondelle, viti ed eventuale griglia di protezione in 

acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; flangia di collegamento conforme alla norma 

UNI EN 1092-2. 

La marcatura sullo sfiato deve essere conforme alla norma UNI EN 19; sul corpo: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale; 

sull'etichetta: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero della serie; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'apparecchio in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte 

DN 100  

    

    EURO CINQUECENTOVENTIOTTO/91  €/cadauno  528,91  

          

533  SF_05  Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio di sfiato automatico a doppia 

funzione, atto all'eliminazione dell'aria durante la fase di riempimento della condotta 

e rientro d'aria in fase di svuotamento, idoneo all'impiego in impianti di distribuzione 

di acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità al D.M. 

6 aprile 2004 n. 174 rilasciata da Ente terzo accreditato. Lo sfiato deve essere 

progettato, realizzato e collaudato in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI 

EN 1074-4, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2 e UNI EN 19. Le materie prime, i 

lavorati e i semilavorati impiegati per la produzione dello sfiato devono essere di 

prima qualità, scelti per conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme 

di riferimento e garantire il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile 

indicata.Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti dello sfiato 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni  
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    o funzionamento difettoso. Il flusso d'aria minima che lo sfiato deve garantire a una 

pressione di 0,2 bar non deve essere inferiore a 900 mc/h per i DN 50 e 60 e non 

inferiore a 1800 mc/h per i diametri superiori a DN 80. 

Lo sfiato deve avere il corpo e il coperchio in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563 o in acciaio AISI 304 o AISI 316, con rivestimento delle superfici interne 

ed esterne in resina epossidica dello spessore minimo di 250 micron eseguito in 

conformità alla norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK di colore blu prossimo a 

RAL 5005 o RAL 5017; galleggianti in materiale resistente alla corrosione, plastico 

o acciaio inox in funzione del diametro e della pressione di esercizio 

(obbligatoriamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 per DN>80 e PN16) , con 

O-ring, guarnizioni e rivestimento in NBR o EPDM  a norma UNI EN 681-1 

conforme al D.M. 174/2004; perni, rondelle, viti ed eventuale griglia di protezione in 

acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; flangia di collegamento conforme alla norma 

UNI EN 1092-2. 

La marcatura sullo sfiato deve essere conforme alla norma UNI EN 19; sul corpo: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale; 

sull'etichetta: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero della serie; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'apparecchio in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte 

DN 150  

    

    EURO SETTECENTOQUARANTAOTTO/75  €/cadauno  748,75  

          

534  VALV_DE 

R_01  

Fornitura trasporto e posa in opera di valvola di presa a "T"/o a squadra realizzata in 

accordo alla norma EN 1074, con filettature esterne coniche per accoppiamenti a 

tenuta secondo EN 10226, con otturatore a cono, corpo e cappello in ghisa sferoidale 

di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012 con 

rivestimento epossidico atossico alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 o 

alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ, RAL 5005 o RAL 5017, stelo di 

manovra forgiato in unico pezzo in ottone o acciaio inox, otturatore in ottone, ghiera 

antisfilamento in ottone o resina acetalica, sede di chiusura con boccole in ottone, 

viti di unione cappello-corpo valvola in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, sistema di 

tenuta secondario tramite O-ring multipli e guarnizioni in elastomero atossico 

alimentare in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. n. 174 del 

06/04/2004; tale da consentire la manovra manuale. La valvola deve essere atta a 

consentire  l'esecuzione della presa, orizzontale o verticale in base alle condizioni 

dettate dallo scavo, anche su condotte in pressione senza interrompere l'erogazione. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per valvola da 1".  

    

    EURO CENTOVENTI/68  €/cadauno  120,68  

          

535  VALV_DE 

R_02  

Fornitura trasporto e posa in opera di valvola di presa a "T"/o a squadra realizzata in 

accordo alla norma EN 1074, con filettature esterne coniche per accoppiamenti a 

tenuta secondo EN 10226, con otturatore a cono, corpo e cappello in ghisa sferoidale 

di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012 con 

rivestimento epossidico atossico alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 o 

alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ, RAL 5005 o RAL 5017, stelo di 

manovra forgiato in unico pezzo in ottone o acciaio inox, otturatore in ottone, ghiera 

antisfilamento in ottone o resina acetalica, sede di chiusura con boccole in ottone, 

viti di unione cappello-corpo valvola in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, sistema di 

tenuta secondario tramite O-ring multipli e guarnizioni in elastomero atossico 

alimentare in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. n. 174 del 

06/04/2004; tale da consentire la manovra manuale. La valvola deve essere  
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    atta a consentire  l'esecuzione della presa, orizzontale o verticale in base alle 

condizioni dettate dallo scavo, anche su condotte in pressione senza interrompere 

l'erogazione. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per valvola da 1"/1/4.  

    

    EURO CENTOQUARANTACINQUE/68  €/cadauno  145,68  

          

536  VALV_DE 

R_03  

Fornitura trasporto e posa in opera di valvola di presa a "T"/o a squadra realizzata in 

accordo alla norma EN 1074, con filettature esterne coniche per accoppiamenti a 

tenuta secondo EN 10226, con otturatore a cono, corpo e cappello in ghisa sferoidale 

di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012 con 

rivestimento epossidico atossico alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 o 

alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ, RAL 5005 o RAL 5017, stelo di 

manovra forgiato in unico pezzo in ottone o acciaio inox, otturatore in ottone, ghiera 

antisfilamento in ottone o resina acetalica, sede di chiusura con boccole in ottone, 

viti di unione cappello-corpo valvola in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, sistema di 

tenuta secondario tramite O-ring multipli e guarnizioni in elastomero atossico 

alimentare in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. n. 174 del 

06/04/2004; tale da consentire la manovra manuale. La valvola deve essere atta a 

consentire  l'esecuzione della presa, orizzontale o verticale in base alle condizioni 

dettate dallo scavo, anche su condotte in pressione senza interrompere l'erogazione. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per valvola da 1"/1/2.  

    

    EURO CENTOSETTANTA/68  €/cadauno  170,68  

          

537  VALV_DE 

R_04  

Fornitura trasporto e posa in opera di valvola di presa a "T"/o a squadra realizzata in 

accordo alla norma EN 1074, con filettature esterne coniche per accoppiamenti a 

tenuta secondo EN 10226, con otturatore a cono, corpo e cappello in ghisa sferoidale 

di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012 con 

rivestimento epossidico atossico alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 o 

alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ, RAL 5005 o RAL 5017, stelo di 

manovra forgiato in unico pezzo in ottone o acciaio inox, otturatore in ottone, ghiera 

antisfilamento in ottone o resina acetalica, sede di chiusura con boccole in ottone, 

viti di unione cappello-corpo valvola in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, sistema di 

tenuta secondario tramite O-ring multipli e guarnizioni in elastomero atossico 

alimentare in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. n. 174 del 

06/04/2004; tale da consentire la manovra manuale. La valvola deve essere atta a 

consentire  l'esecuzione della presa, orizzontale o verticale in base alle condizioni 

dettate dallo scavo, anche su condotte in pressione senza interrompere l'erogazione. 

Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero atti a consentire 

il montaggio della valvola, a qualsiasi altezza e profondità, e il suo funzionamento a 

perfetta regola d'arte. 

Per valvola da 2".  

    

    EURO CENTONOVANTACINQUE/68  €/cadauno  195,68  

          

538  VALV_RIT 

_01  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso.  
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    La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 16 

DN 65  

    

    EURO TRECENTOSEI/92  €/cadauno  306,92  

          

539  VALV_RIT 

_02  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 40 

DN 65  

    

    EURO SETTECENTOUNO/84  €/cadauno  701,84  

          

540  VALV_RIT  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale      
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  _03  del tipo a palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al 

consumo umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 

rilasciata da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e 

collaudata in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 

12266-1, UNI EN 558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati 

impiegati per la produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per 

conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire 

il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici 

interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e 

altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive 

di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 16 

DN 80  

    

    EURO TRECENTOOTTANTA/26  €/cadauno  380,26  

          

541  VALV_RIT 

_04  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni:  
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    - senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 40 

DN 80  

    

    EURO NOVECENTOUNDICI/99  €/cadauno  911,99  

          

542  VALV_RIT 

_05  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 16 

DN 100  

    

    EURO CINQUECENTOCINQUE/96  €/cadauno  505,96  

          

543  VALV_RIT 

_06  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina  
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    epossidica dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma 

UNI EN 14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, 

rondelle e viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente 

rivestito in NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; 

flange conformi alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve 

essere conforme alla norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 40 

DN 100  

    

    EURO MILLEDUECENTODICIASSETTE/91  €/cadauno  1.217,91  

          

544  VALV_RIT 

_07  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 16 

DN 125  

    

    EURO SEICENTONOVANTASEI/56  €/cadauno  696,56  

          

545  VALV_RIT 

_08  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere  
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    progettata, realizzata e collaudata in conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 

1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i 

semilavorati impiegati per la produzione della valvola devono essere di prima 

qualità, scelti per conferire le caratteristiche meccaniche previste nelle norme di 

riferimento e garantire il funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile 

indicata. Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da 

sbavature, cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola 

devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN; 

- anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 16 

DN 150  

    

    EURO NOVECENTOSEDICI/30  €/cadauno  916,30  

          

546  VALV_RIT 

_09  

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa sferoidale del tipo a 

palla, idonea all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo 

umano, munita di certificazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004 n. 174 rilasciata 

da Ente terzo accreditato. La valvola deve essere progettata, realizzata e collaudata in 

conformità alle norme UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-3, UNI EN 12266-1, UNI EN 

558 e UNI EN 19. Le materie prime, i lavorati e i semilavorati impiegati per la 

produzione della valvola devono essere di prima qualità, scelti per conferire le 

caratteristiche meccaniche previste nelle norme di riferimento e garantire il 

funzionamento alla pressione di esercizio ammissibile indicata. Le superfici interne 

ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, cavità e altri difetti 

superficiali o di fusione. Tutte le parti della valvola devono essere prive di angoli o 

spigoli vivi in grado di provocare danni o funzionamento difettoso. 

La valvola deve avere il corpo e il cappello in ghisa sferoidale del tipo 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 oppure EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI 

EN 1563, con rivestimento delle superfici interne ed esterne in resina epossidica 

dello spessore minimo di 250 micron eseguito in conformità alla norma UNI EN 

14901 o alla specifica GSK, di colore blu prossimo a RAL 5005; perno, rondelle e 

viti in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316; otturatore completamente rivestito in 

NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conforme al D.M. 174/2004; flange conformi 

alla norma UNI EN 1092-2. Lo scartamento della valvola deve essere conforme alla 

norma UNI EN 558-1. 

La valvola deve riportare su corpo e coperchio una marcatura indelebile che 

comprenda almeno le seguenti indicazioni: 

- DN; 

- PN; 

- tipo di ghisa sferoidale. 

Sull'etichetta dovranno essre riportate almeno le seguenti indicazioni: 

- senso di chiusura; 

- DN; 

- PN;  
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    - anno e mese di fabbricazione - numero di matricola; 

- norma di riferimento: EN 1074. 

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la valvola 

montata a perfetta regola d'arte 

PN 16 

DN 200  

    

    EURO MILLESETTECENTOSETTANTASETTE/24  €/cadauno  1.777,24  
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547  23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio al m2.  

    

    EURO SETTE/11  €/metro  7,11  

      quadrato    

548  23.1.1.1.2  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 

133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

    

    EURO OTTO/52  €/metro  8,52  

      quadrato    

549  23.1.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera 

misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non 

inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni al m2.  

    

    EURO UNO/02  €/metro  1,02  

      quadrato    

550  23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

    

    EURO TRE/25  €/metro  3,25  

      quadrato    

551  23.1.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 

il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 

cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 

delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 

macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 

le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % 

manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 

la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di  
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    sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio al m3.  

    

    EURO NOVE/31  €/metro  9,31  

      quadrato    

552  23.1.1.4.2  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso 

il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 

cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 

delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 

macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 

le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % 

manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 

la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 

133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

    

    EURO UNDICI/00  €/metro  11,00  

      quadrato    

553  23.1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 

legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 

materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli 

ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 

mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni al m3.  

    

    EURO UNO/04  €/metro cubo  1,04  

          

554  23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

    

    EURO TRE/93  €/metro cubo  3,93  

          

555  23.1.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari 

metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, 

per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di 

scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: 

- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

    

    EURO QUATTORDICI/90  €/metro cubo  14,90  

          

556  23.1.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo 

al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

    

    EURO UNDICI/10  €/cadauno  11,10  

          

557  23.1.1.12  Impalcato a schema strutturale semplice, costituito da elementi metallici 

assemblabili e da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di mm 40, per la 

protezione dei lavoratori durante la costruzione o la manutenzione di  
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    opere edili, da montare al di sotto delle opere da realizzare e ad una distanza, in 

verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2 dal piano di calpestio, 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Valutato.  

    

    EURO DUE/06  €/metro  2,06  

          

558  23.1.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, 

realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati 

convenientemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera metallica a tubi 

e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO DICIANNOVE/90  €/metro  19,90  

      quadrato    

559  SIC 01  Compenso a corpo, per la formazione del cantiere stradale e successiva sua 

smobilitazione per l'esecuzione di attività di scavo in trincea su sede stradale e 

relative pertinenza, sia parallelamente che trasversalmente all'asse stradale, 

comprendenti la segnaletica di avvicinamento e di fine prescrizione per la corsia di 

marcia interessata e quella eventuale in senso opposto di marcia, il tutto conforme 

alle prescrizioni del  codice della strada ed alle misure di sicurezza previste nel 

P.S.C. e connessi allegati, compreso altresì l'onere della ricerca preventiva di cavi 

sotterranei sotto tensione, condotte di gas e altri sottoservizi interferenti con le opere 

da realizzare ed il mantenimento nel cantiere così allestito. 

Per ciascun cantiere formato.  

    

    EURO QUARANTASEI/89  €/cadauno  46,89  

          

560  SIC 01.1  Compenso a corpo per la formazione del cantiere stradale e successiva  sua 

smobilitazione, per la realizzazione di tutte quelle opere che non richiedono 

l'esecuzione di scavi in trincea (quali realizzazione del ripristino stradale definitivo, 

messa a quota e/o sostituzione di chiusini, botole, caditoie e simili), incluse tutte le 

opere necessarie e complementari  e comprendente la segnaletica di avvicinamento 

e di fine prescrizione per la corsia di marcia interessata e quella eventuale in senso 

opposto di marcia, nonché la segnaletica e la delimitazione dell'area di interevento, il 

tutto conforme alle prescrizioni del codice della strada e alle misure di sicurezza 

previste nel P.S.C. e connessi allegati, compreso altresì l'onere di mantenere il 

cantiere così allestito. 

Per ciascun cantiere formato.  

    

    EURO VENTISEI/86  €/cadauno  26,86  

          

561  SIC 02  Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo intervento, di 

recinzione di confinamento aggiuntiva delle aree di cantiere e di lavoro su 

disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, composta da 

pannelli metallici di rete elettrosaldata zincata a caldo e basi in cemento, dotate di 

ganci e attacchi per collegamento continuo degli elementi senza vincolo di 

orientamento, delle dimensioni circa 3.50 in lunghezza e m 1.95 in altezza. 

Nolo per ogni pannello compreso i trasporti, il montaggio e lo smontaggio.  

    

    EURO QUATTRO/32  €/cadauno  4,32  

          

562  SIC 03  Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi carrabili per garantire la 

fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a veicoli, mediante passerella 

metallica, per una lunghezza fino a m 4,00 e larghezza fino a m 2,00.  

    

    EURO VENTIOTTO/41  €/cadauno  28,41  

          

563  SIC 04  Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi pedonali per garantire la 

fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone, mediante passerella 

metallica fornita di parapetti su ambo i lati, per una lunghezza fino a m 2,00 e 

larghezza fino a m 1,00.  

    

    EURO DIECI/10  €/cadauno  10,10  

          

564  SIC 05  Approntamento di dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni      
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    ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di 

colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente di polistirolo antiurto, 

diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, con lampada alogena, 

funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) 

per il solo funzionamento notturno. Compreso il montaggio in opera su pali, barriere, 

ecc., e successiva rimozione.  

    

    EURO TRE/13  €/cadauno  3,13  

          

565  SIC 06  Approntamento di coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, 

dotato di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 

16 ore, corredati con cento metri di cavo. Compresi posa, rimozione e costi di 

esercizio.  

    

    EURO SETTANTACINQUE/30  €/cadauno  75,30  

          

566  SIC 07  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 

ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, 

in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo 

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali 

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurata a metro 

lineare di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

    

    EURO DUE/22  €/metro  2,22  

          

567  SIC 08  Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo ordine di lavoro, 

della recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, composta da 

transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 

mm 33, e barre verticali in tondino, diametro mm 8, entrambe zincate a caldo, dotate 

di ganci e attacchi per collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 

orientamento, della lunghezza pari a m 2,00 altezza pari a m 1,10. 

Nolo per ogni transenna compreso il montaggio e lo smontaggio.  

    

    EURO DUE/02  €/cadauno  2,02  

          

568  SIC 09  Delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 

ecc, realizzata mediante picchetti metallici del diametro di 14 mm distanziati non 

oltre due metri con tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità 

superiore del tondo di ferro, infissi nel terreno per almeno 25 cm, collegati con 

nastro segnaletico di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: l'uso e la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 

di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro.  

    

    EURO UNO/44  €/metro  1,44  

          

569  SIC 10  Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori mediante montanti laterali in legno di abete di 

sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di 

abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni completo di ogni 

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con 

luce libera per sottopasso tubi. 

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la 

graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i 

controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La 

misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola 

parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo 

dello scavo.  
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    EURO TREDICI/18  €/metro  13,18  

      quadrato    

570  SIC 11  Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici 

e puntoni regolabili completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con 

spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera per sottopasso tubi. Sono 

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale 

progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli 

periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La 

misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola 

parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo 

dello scavo.  

    

    EURO VENTI/08  €/metro  20,08  

      quadrato    

571  SIC 12  Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto dell'altezza minima di m 1,00 in 

legno con tavole da 2.5 cm di spessore, con corrimano posto ad un metro dal piano 

di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al 

corrimano e controventi, ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse 

minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali 

occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  

    

    EURO SETTE/51  €/metro  7,51  

          

572  SIC 13  Compenso a corpo per l'approntamento e l'utilizzo di attrezzatura secondo quanto 

previsto nei documenti della sicurezza allegati al contratto di appalto ed ai loro 

eventuali necessari aggiornamenti, per l'esecuzione di lavorazioni in ambienti 

confinati o sospetti di inquinamento, per l'attrezzatura minima costituita da rilevatore 

di gas, mezzi di comunicazione radio fra il personale all'esterno addetto alla 

sicurezza e quello impiegato all'interno del luogo confinato, treppiede di sicurezza ad 

altezza regolabile conforme alla norma UNI-EN 795 classe B, dispositivo retrattile 

con manovella per il recupero di emergenza, imbracature anticaduta conforme alla 

norma UNI-EN 358-361, semimaschera in gomma siliconica conforme alla norma 

UNI-EN 140 completa di filtri in ABS classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente, lampada 

portatile antideflagrante, compresi la loro manutenzione e l'eventuale sostituzione 

dopo l'utilizzo nonché ogni altro dispositivo necessario ai sensi del D.P.R-177/2011. 

Compreso altresì l'impiego di personale addetto all'assistenza all'esterno 

dell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento. 

Per ogni ora di effettivo impiego.  

    

    EURO TRENTAOTTO/15  €/ora  38,15  

          

          

          

     Castelvetrano lì      

          

           IL PROGETTISTA      
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